
AVVISO  PUBBLICO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  ESPLORATIVA  CON  RICHIESTA  DI

PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE

Ente committente 

Società di servizi Valle d’Aosta S.p.A. Société de services Vallée d’Aoste S.p.A.

Socio Unico Regione Autonoma Valle d’Aosta C.F. e P.IVA 01156380071 - Loc.  Amerique 127/A –

11020  Quart  (AO)  Telefono  0165.230590  -  Fax  0165.230083  -  Mail  segreteria@servizivda.it  -  PEC

societaservizivdaspa@legalmail.it

Premesse 

La Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A., con la pubblicazione del presente avviso, intende compiere

un’indagine  di  mercato  meramente  conoscitiva,  finalizzata  all’individuazione  di  un  professionista

qualificato per il conferimento di un incarico di Medico Competente

Oggetto 

Richiesta preventivo per incarico di Medico Competente dell’impresa scrivente 

Importo 

Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, omnicomprensivo di

tutte le spese, è stato stimato in via presuntiva in euro 6.000,00 annui, al netto degli oneri IVA. Per un

totale, comprensivo dei rinnovi di euro 36.000 al netto degli oneri IVA.

Durata dell’incarico

L'incarico avrà durata annuale a partire dalla data di formalizzazione dell’incarico e riguarderà tutti gli

adempimenti relativi all’esercizio 2018, con possibilità di rinnovo di anno in anno per ulteriori 5 anni.

Soggetti ammessi alla gara 

Ai sensi dell'art. 39, comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., possono partecipare alla presente

selezione i medici in qualità di liberi professionisti in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti:

1. laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione;

2. iscrizione all'Ordine dei Medici;

3. possesso di una delle seguenti specializzazioni: 

 specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

 specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale;

 docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

4. iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute, ai sensi

dell'art. 38 comma 4 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

I  requisiti  suddetti  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la

presentazione della domanda di ammissione alla selezione.



Cause di esclusione

Alla selezione non possono partecipare, a pena di esclusione:

 coloro che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

 coloro  che  siano  inibiti  per  legge  o  per  provvedimento  disciplinare  all'esercizio  della  libera

professione.

Compiti del Medico Competente

L’accettazione dell’incarico comporta, in sintesi, l’obbligo di eseguire le seguenti attività:

1.  collaborazione  nell’effettuazione  della  valutazione  dei  rischi  presenti  nei  luoghi  di  lavoro;

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

lavoratori;  svolgimento  dell’attività  di  formazione  e  informazione  nei  confronti  dei  lavoratori;

organizzazione del servizio di primo soccorso, tenuto conto della tipologia di attività svolte all’interno

della società; 

2. partecipazione alla riunione periodica, indetta almeno una volta all’anno, così come previsto dall’art. 35,

comma 1 del D.Lgs. 81/2008; 

3.impegno ad effettuare le visite mediche, secondo quanto specificato dall’art. 41, del D.Lgs. 81/2008.

4. obbligo, secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, di:

        a) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in Suo

possesso  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  196/2003  e  con  salvaguardia  del  segreto

professionale;

        b) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in Suo

possesso provvedendo a fornire al lavoratore stesso le informazioni riguardo la necessità di conservazione

(lettera e);

visitare  gli  ambienti  di  lavoro  almeno  una  volta  all’anno  o  a  cadenza  diversa  stabilita  in  base  alla

valutazione dei rischi provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine della sua

annotazione nel Documento di Valutazione dei rischi.

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse

La domanda, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato, corredato di copia del documento di

identità  in  corso  di  validità  del  dichiarante,  dovrà  essere  presentata  all’indirizzo  pec:

societaservizivdaspa@legalmail.it riportando nell’oggetto della mail “OFFERTA DI PREVENTIVO PER

IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE” entro e non oltre le ore 12.00

del 19 gennaio 2018

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum formativo e professionale con indicazione di analoghi

servizi effettuati per soggetti a partecipazione pubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 il curriculum professionale dell’operatore economico;

 un preventivo indicante il ribasso offerto sull’importo annuo messo a gara differenziando nello

stesso  il  costo  per  la  visita  medica,  la  spirometria  singola,  ECG,  esami  urine  e  esami

ematochimici  (Emocromo+formula,  creatinemia. Hbs Ag e Ab, anticorpi Hcv, gamma Gt,

glicemia basale, Trans. Got e Gpt, quadro proteico, proteinemia)



Criterio di selezione

L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del

D.Lgs. n. 50/2016.

La Società aggiudicherà l’incarico mediante motivato giudizio comparativo.

Il giudizio terrà conto in misura pari al 70% del curriculum presentato ed in misura pari al 30% dell’offerta

economica.

 Criteri di valutazione del curriculum vitae:

Esperienza  specifica  in  società  a

partecipazione pubblica  in  house

providing  in  qualità  di  Medico

Competente

1 punti per ogni anno Max 20 punti

Esperienza  lavorativa  in  altre

Pubbliche  Amministrazioni  in

qualità di Medico Competente.

1 punto per ogni anno Max 20 punti

Esperienza  lavorativa  nel  settore

privato  in  qualità  di  Medico

Competente.

0,5 punto per ogni anno Max 15 punti

Esperienza  lavorativa  nel  settore

educativo  in  qualità  di  Medico

Competente o consulente

5 punti 5 punti

Esperienza  lavorativa  nel  setto

turistico/museale  in  qualità  di

Medico Competente o consulente

5 punti 5 punti

Esperienza  lavorativa  nel  settore

sociale/sanitario  in  qualità  di

Medico Competente o consulente

5 punti 5 punti

Merito economico

Offerta economica Il compenso richiesto, fino ad un massimo di 30

punti, sarà valutato come segue: 

P = Costo minimo/ Costo offerto * 30

LEGENDA: 

P = punteggio risultante 

Costo  minimo =  compenso

minimo  indicato  nelle  offerte

valide pervenute 

Costo  offerto =  compenso

richiesto  dal  concorrente

esaminato



Trattamento dei dati personali

Trattamento dei dati personali - Ai sensi dell’art.13 del D.Lsg. 196/03 si informa che: le finalità a cui sono

destinati  i  dati  raccolti  e  le  modalità  di  trattamento  ineriscono alla  procedura di  quanto oggetto della

presente  richiesta  di  offerta,  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  alla  loro  riservatezza

(dichiarazione nell’allegato 2). Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Società. 

Altre informazioni

La Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A. si riserva di non aggiudicare il servizio o di affidare il servizio

anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua.

Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti tramite posta elettronica

segreteria@servizivda.it

Allegato:

A – Offerta di preventivo

Il Presidente del CDA

Michel Luboz


