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Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di medico 
competente per il personale della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli  
e delle Materie Concianti Srl mediante procedura di affidamento diretto ex art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Codice Identificativo Gara GIG:Z881AA1A6E 
 
La Stazione Sperimentale Pelli Srl intende sollecitare manifestazioni di interesse 
finalizzate all'affidamento del servizio di medico competente per il personale 
dipendente, indirizzata ai seguenti soggetti : 

1. liberi professionisti singoli in possesso dei requisiti di cui all’art.38 del Dlgs 
81/2008; 

2. Società di medici professionisti purchè almeno uno dei soci sia in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 38 del Dlgs.81/2008 e venga designato come medico 
competente; 

3. società fornitrici di servizi sanitari; 
4. soggetti pubblici fornitori di servizi sanitari; 
5. Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari operanti nel settore dei servizi 

sanitari: 
 
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Stazione appaltante: Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie 
concianti s.r.l., con sede in Napoli alla Via Poggioreale n. 39, tel. +390815979100, fax 
081265574, pec: stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it, sito internet: 
www.ssip.it  
 
Atto disposizione acquisto e nomina R.U.P.: prot. n. 740  del 14 giugno 2016 a firma 
del Presidente p.t. 
 
Importo del servizio da affidare:  
euro 8.000,00, oltre IVA 
 
Oggetto del servizio:  
affidamento dell’Incarico Medico Competente  per i dipendenti della struttura 
 
Durata del servizio:  

La durata dell’affidamento è pari a mesi 24, decorrenti dalla data di stipula del 
contratto; 
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Requisiti di partecipazione:  
Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti avente i seguenti 
requisiti di ordine speciale: 
1) laurea in  Medicina e Chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione ed 
iscrizione all’albo professionale; 
2) possesso di uno dei seguenti titoli, come previsto dall’art. 38 del Dlgs.81/2008  

- Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori 
e psicotecnica 

- Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia 
ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro 

- Autorizzazione a svolgere attività di medico competente rilasciata 
dall’assessorato regionale competente per territorio di cui all’art. 55 del D. lgs. 
15 agosto 1991 n.277 

- Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, 
esclusivamente per quei soggetti che alla data in vigore del D.lgs. 81/2008 (15 
maggio 2008) svolgano attività di medico competente o dimostrino di avere 
svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata 
in vigore del Dlgs.81/2008 

- Dichiarazione sostitutiva d’iscrizione nell’elenco nazionale dei medici 
Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle politiche 
sociali  (D.M. 4 Marzo 2009 

- Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di Medico 
Competente e sorveglianza sanitaria i soggetti in possesso dei titoli di cui agli 
art artt. 34 e 37 del D. Lgs n. 163/06 in possesso dei titoli o requisiti di cui 
all'art. 38 del D.Lgs.vo 81/2008 

 
Requisiti di ordine generale: non è ammessa la partecipazione alla manifestazione di 
interesse e alla successiva gara di quei soggetti concorrenti per i quali sussistano le 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti nonché delle altre cause di 
esclusione previste dalla legislazione vigente. La conferma circa l’assenza delle 
condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 dal legale rappresentante e dai soggetti tenuti secondo il disposto del citato 
art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
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Modalità e Termine di ricezione delle domande di partecipazione:  

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, 
redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso, contenente altresì 
l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti di ordine generale e 
professionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata, a pena di esclusione, 
del documento d’identità in corso di validità. La domanda, in busta chiusa e sigillata, 
dovrà pervenire a mezzo del servizio postale o potrà essere consegnato a mano presso 
la sede della Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti 
s.r.l., in Napoli alla Via Poggioreale n. 39, Ufficio Protocollo, entro le ore 12:00 del 
giorno 25 giugno 2016 

Il plico contenente la manifestazione d’interesse dovrà recare la dicitura 
“Manifestazione interesse partecipazione procedura per servizio medico competente – 
C.I.G. Z881AA1A6E.  

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede 
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo, con l'attestazione del giorno e dell'ora di 
arrivo del plico. 

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tutti i giorni 
lavorativi (sabato escluso). 

L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali 
o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo 
di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed 
anche se spediti prima del termine indicato. 
Cause di non ammissione: omissione anche di uno solo dei documenti prescritti dal 
presente avviso; mancato possesso di uno o più requisiti stabiliti nel presente avviso; 
mancata sottoscrizione anche di uno solo dei documenti e l’assenza della copia del 
documento di identità; il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito.  

Elenco partecipanti: l'elenco che sarà formato avrà validità per la procedura di gara in 
oggetto e, comunque, fino alla pubblicazione di un nuovo avviso. I soggetti iscritti 
nell'elenco sono tenuti, sotto la loro esclusiva responsabilità, a segnalare 
tempestivamente alla stazione appaltante ogni variazione che le riguardi.  
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Procedura di affidamento:  affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 . Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione 
dell'offerta saranno riportate nella lettera di invito. La lettera di invito a gara potrà 
essere trasmessa anche via fax o posta elettronica certificata. Gli esiti della procedura 
di gara saranno pubblicati sul sito Internet www.ssip.it.  

Pubblicazione: Il presente avviso è diffuso mediante pubblicazione per il periodo di 
giorni 6 sul sito internet della società www.ssip.it Questa Società, Amministrazione, si 
riserva la facoltà di inserire eventuali chiarimenti nel profilo del committente.  

Trattamento dati personali: ai sensi del D.Lgs.n.196/03 e s.m.i., si informa che i dati 
forniti dalle imprese, verranno trattati per le finalità connesse alla gara di cui alla 
presente lettera di invito e per l'eventuale successiva stipula ed esecuzione del 
contratto.  

Per informazioni il Responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Fasano., 
disponibile ai contatti della società riportati nella presente lettera. 

Allegati:  

A) domanda di partecipazione contentente dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale  
(Allegato A); 

                                 Il Presidente  

                 Dott.Paolo Gurisatti 

Il R.U.P. 

Dott.Lorenzo Fasano 

 

 

 

 
 


