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Prot. n. 2377 del 14/11/2019 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO  

DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE. CIG ZBA2AA1AAC 

 

Si rende noto che la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti Srl, con il 

presente avviso, intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 

operanti sul mercato, da invitare per l’espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara, secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per 

l’affidamento dell’incarico di Medico Competente, ai sensi del D.Lgs 9/4/2008, n. 81. 

 

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE  

Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti s.r.l. 

Responsabile del procedimento: dott. Gianluigi Calvanese  

Sede operativa: via Campi Flegrei, 34 (Comprensorio Olivetti), Pozzuoli (NA) 

Sede legale: Via Poggioreale n. 39, Napoli  

tel. +39 081 59 79 100 

pec: stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it 

indirizzo internet: www.ssip.it  

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO 

L’affidamento dell’incarico comporterà lo svolgimento di tutte le prestazioni e adempimenti connessi alla 

sorveglianza sanitaria e agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e smi. Il Professionista dovrà compiere ogni 

attività volta alla corretta attuazione della normativa, includendo ad esempio, a titolo indicativo e non 

esaustivo, lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti la sorveglianza sanitaria: 

− collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei 

rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla 

predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 

lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di 

competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di 

lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; 
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− programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.lgs. 81/2008 attraverso 

protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi 

scientifici più avanzati;  

− istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per 

ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del 

segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza 

sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della 

nomina del medico competente;  

− consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo 

possesso, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e con salvaguardia del segreto 

professionale;  

− consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di 

rischio, fornendo le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; 

− informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del 

D.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;  

− comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 del D.lgs. 81/2008, al datore 

di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo 

indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute 

e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

− partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono 

forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 

 

ART. 3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le attività oggetto dell’incarico sono costituite dagli obblighi connessi al ruolo di Medico Competente, così 

come previsto dall’attuale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. 

In via esemplificativa e non esaustiva, si fa esplicito richiamo agli obblighi derivanti dagli artt. 25, 35, 39, 

40 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., oltre ad eventuali prove strumentali quali: prova audiometrica, 

spirometrica ecc., sopralluoghi e riunioni periodiche. Resta inteso che l’incarico si estenderà ad eventuali 

contenuti che dovessero derivare da modifiche del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per quanto attiene ai 

compiti del Medico Competente. L’incaricato svolgerà le proprie prestazioni in modo autonomo e senza 

vincoli di subordinazione, coordinandosi con il Datore di Lavoro ed obbligandosi all’osservanza di tutte le 
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leggi e norme vigenti in materia ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla sicurezza dei 

lavoratori. 

Allo stato attuale, il personale della Stazione Sperimentale può essere suddiviso nei seguenti gruppi 

omogenei ai fini della sorveglianza sanitaria: 

• impiegati amministrativi (7 unità); 

• impiegati tecnici (5 unità);  

• tecnici di laboratorio (4 unità);  

• operaio polivalente (1 unità); 

• operaio appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 (1 unità). 

A tale organico, si aggiungono borsisti e/o ricercatori, il cui numero è valutabile in circa 4 unità all’anno, 

impiegati in attività di laboratorio con potenziale esposizione a sostanze pericolose.  

 

ART. 4 - VALORE DELL’INCARICO 

Per lo svolgimento di tutte le prestazioni rientranti nell’attività del Medico Competente previste dal D.Lgs 

9/4/2008, n. 81, è previsto per 24 mesi un compenso omnicomprensivo stimato in € 5.500,00, esenti IVA 

ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 18 del D.P.R. 633/72, da assoggettare obbligatoriamente a ribasso, da 

corrispondersi in due rate semestrali dietro presentazione di relativa fattura e relazione sull’attività svolta 

L’importo comprende i costi per l’esecuzione degli esami strumentali e di laboratorio, realizzati in base ai 

rischi. Il servizio decorrerà dal 1° gennaio 2020. 

 

ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO  

L’incarico avrà una durata pari a 24 mesi, con opzione facoltativa di rinnovo per pari periodo. La Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula 
del contratto (art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016). 
 

ART. 6 - LUOGO DEL SERVIZIO  

Il servizio avrà luogo presso la sede operativa della Stazione sperimentale, in via Campi Flegrei n. 34 

(comprensorio Olivetti) Pozzuoli (NA). 

 

ART. 7 - PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara, secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 utilizzando il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.lgs. n. 50/2016 e 

successive modificazioni e/o integrazioni. 



 

 

4 

 

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria 

richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 

del giorno 21 novembre 2019 a mezzo PEC all’indirizzo: stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

della Stazione Sperimentale ove per disguidi elettronici o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, 

l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. A pena di nullità, 

la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di 

un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni caso detta manifestazione di 

interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’Allegato A del presente Avviso. Non sono 

ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 

indicato nel presente Avviso. 

La comunicazione PEC dovrà: 

- riportare ad oggetto obbligatoriamente: “Incarico medico competente – CIG ZBA2AA1AAC”; 

- contenere, in allegato, la domanda manifestazione d’interesse redatta secondo l’Allegato A accluso al 

presente avviso, debitamente sottoscritta ed accompagnata da copia di un documento di identità del/i 

sottoscrittore/i in corso di validità. 

 

ART. 9 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di carattere generale:  

− Insussistenza delle cause di esclusione di cui dall’art. 80 del D.Lgs, 50/2016;  

− Inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla procedura o, in ogni caso, alla 

sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici;  

b) Requisiti di idoneità professionale da possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione 

della domanda di ammissione alla selezione:  

− per le società: Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

da cui risultino tutti i legali rappresentanti dell’Impresa stessa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 

50/2016, con oggetto sociale riconducibile, per tipologia, al servizio oggetto della presente 

procedura;  

− Laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione; 

mailto:stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it
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− Iscrizione all’Ordine dei Medici;  

− Requisiti previsti dall’art 38 del D.Lgs. 81/2008 

 

ART. 10 - ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse saranno esaminate dal RUP che, previa verifica della completezza delle 

dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli Operatori Economici ammessi. 

Si procederà all’avvio della procedura di affidamento anche nel caso pervenga una sola manifestazione di 

interesse. 

Nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a 15, la stazione appaltante inviterà alla procedura 

di selezione n. 5 operatori, tra quelli che avranno presentato la manifestazione di interesse, purché in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione. La scelta avverrà mediante sorteggio pubblico che sarà 

comunicato a tutti gli operatori partecipanti mediante pubblicazione sul sito della società nell'apposita 

sezione dedicata alla procedura nella pagina “Amministrazione Trasparente”. 

Nella presente fase non è ammessa la procedura di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 (soccorso 

istruttorio) per cui ogni carenza documentale riscontrata comporta l’automatica esclusione dalla 

formazione dell’elenco degli operatori da invitare alla procedura. 

Si precisa che: 

- i candidati esclusi, per sorteggio, dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi 

o rimborsi di qualsiasi tipo e natura; 

- ai fini dell’ammissione, farà fede la data e l’ora di ricezione sulla PEC. 

Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

- siano pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso per l'invio delle domande; 

- risultino incomplete nelle parti essenziali; 

- non risultino sottoscritte; 

- nel caso pervenissero più istanze dal medesimo soggetto, farà fede l’ultima cronologicamente pervenuta 

nei termini previsti. 

La Stazione Sperimentale si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 

procedura relativa al presente avviso e di non darvi seguito per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, 

senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno manifestato 

interesse a partecipare alla procedura. 
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ART. 11 - ULTERIORI INFORMAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

Attesa la natura della presente procedura di indagine di mercato, il presente avviso non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola comunque la Stazione appaltante a dare avvio alla successiva fase di 

procedura negoziata mediante l’inoltro della lettera di invito. 

La partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento dei servizi che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Stazione Appaltante in sede della procedura di affidamento. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del Committente www.ssip.it nella pagina “Amministrazione 

Trasparente” alla sezione “Bandi di gara e contratti”. 

Eventuali richieste di informazioni di carattere amministrativo e generale dovranno essere inviate 

esclusivamente all’indirizzo pec stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it entro le ore 10:00 del 

19/11/2019. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di inserire eventuali chiarimenti nel profilo del committente. 

 

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la Stazione 

Sperimentale è la titolare del trattamento dei dati personali. La Stazione Sperimentale informa che il 

trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla presente procedura, nonché quelli 

necessari e legati all’esecuzione dell’incarico, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed 

informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del 

servizio in oggetto, non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo 

strettamente necessario ad adempiere alle finalità della presente procedura. La Stazione Sperimentale 

informa, altresì, che il responsabile del trattamento è il dott. Lorenzo Fasano. Da ultimo la Stazione 

Sperimentale informa che i partecipanti nell’ambito del suddetto trattamento potranno esercitare tutti i 

diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in 

particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione 

del loro trattamento. 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda integralmente al Codice degli appalti pubblici. 

 

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Gianluigi Calvanese. 

http://www.ssip.it/
mailto:stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it
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Allegati: 

Allegato A: domanda di manifestazione di interesse 

 

 

Napoli, 14 novembre 2019 

         

  

 

        Il R.U.P.                Il Direttore Generale 

   (dott. Gianluigi Calvanese)                                                                  (dott. Edoardo Imperiale) 
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