
AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016,  
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER 

L’EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 18, COMMA 1, 

LETTERA a) DEL D.LGS. 81/2008 

 
L’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito Agenzia) con il presente avviso di manifestazione di 

interesse intende compiere un’indagine di mercato meramente esplorativa finalizzata all’individuazione 

degli operatori economici qualificati per l’affidamento diretto dell’incarico di medico competente per 

l’effettuazione della sorveglianza sanitaria del personale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, 

utilizzando la piattaforma informatica eAppaltiFVG. 

Trattandosi di indagine di mercato meramente esplorativa va escluso che il presente avviso sia inteso 

quale procedura di gara concorsuale trattandosi di mera verifica finalizzata solamente a conoscere gli 

operatori interessati ad essere valutati in vista di un affidamento diretto. A tal fine si riportano gli elementi 

contrattuali necessari alla formulazione della manifestazione di interesse.  

1. ENTE APPALTANTE  

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa con sede a Trieste Via Sant’Anastasio, 3 – 34132, telefono 040 - 

3772491 e-mail: lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it 

2. OGGETTO  

1. Il presente avviso ha ad oggetto l’affidamento diretto dell’incarico di medico competente per 

l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro.).  

2. Il medico competente dovrà esperire tutte le attività di cui al citato decreto legislativo 81/2008, 

mettendo a disposizione la propria strumentazione per lo svolgimento delle attività indicate, 

rispettivamente:  dall’art. 25 “Obblighi del medico competente”, dall’art. 28 “Oggetto della valutazione dei 

rischi”, dall’art. 29 “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, dall’art. 35 “Riunione periodica”, 

dagli artt. da 38 a 42 dedicati alla sorveglianza sanitaria e da ogni altra disposizione di legge in materia.  

3. L’oggetto del servizio si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero 
derivare da modifiche o integrazioni al citato decreto legislativo per quanto attiene ai compiti del medico 
competente. 
 

3. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (le persone fisiche e 

giuridiche) che siano in possesso o che abbiano nel proprio organico un soggetto dotato dei seguenti 

requisiti: 

1. Requisiti generali: gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016.  

2. Requisiti speciali: gli interessati dovranno essere in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’articolo 

38 del decreto legislativo 81/2008. 



In particolare: 

1) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

2) godimento dei diritti civili e politici; 

3) possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, per assumere 

le funzioni di medico competente: 

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

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

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del 

lavoro; 

c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277; 

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e Master abilitante ai sensi 

del decreto 15 novembre 2010 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del 

Ministero della Salute attuativo dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs 81/2008; 

e) svolgimento dell'incarico di medico competente, antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs 

81/2008, trasmessa dal datore di lavoro alla Regione; 

4) essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente universitario, munito delle 

autorizzazioni da parte del datore di lavoro; 

5) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

6) non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione. 

 

3. Il Medico prescelto valuterà ogni elemento per il corretto svolgimento delle prestazioni da effettuare e 

provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Tutti i 

requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso 

e devono perdurare per tutta la durata dell’incarico che dovesse formare oggetto di affidamento diretto, 

con l’obbligo di avvisare la stazione appaltante in caso di mutamento di qualche requisito. 

 

4. PERSONALE DELL’AGENZIA E SEDE OPERATIVA  

1. Il personale dell’Agenzia ha sede a Trieste in via Sant’Anastasio, 3. Alla data del presente Avviso 
l’Agenzia consta di undici lavoratori i cui inquadramenti contrattuali sono:  
 

NUMERO 

DIPENDENTI 

CATEGORIA TIPO PERSONALE 

5 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO ECONOMICO  DIPENDENTE REGIONALE 

2 SPECIALISTA TURISTICO/CULTURALE  DIPENDENTE REGIONALE 

3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ECONOMICO DIPENDENTE SOMMINISTRATO 

1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ECONOMICO DIPENDENTE REGIONALE 

1 DIRETTORE CENTRALE II^ FASCIA DIPENDENTE REGIONALE 

 

5. DURATA 



1. L’affidamento avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di accettazione del preventivo che 

coincide con la data di comunicazione della determina di aggiudicazione. Potranno essere concesse 
proroghe tecniche dell’incarico per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo affidatario e 
comunque non oltre un periodo di mesi sei. 
 
6. CORRISPETTIVO  

1. L’importo complessivo a base d’asta, soggetto a ribasso, è di 1.469,40 euro, IVA esclusa e tutti gli altri 
oneri inclusi, e si intende riferito al corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto (due anni); il 
corrispettivo remunererà l’Aggiudicatario per tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni delle attività e 
servizi oggetto del contratto nonché per ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e 
la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle 

obbligazioni previste. 
 
2. Ai fini del corretto adempimento del servizio, qualora si rendessero necessari ulteriori adempimenti, 
potranno essere concordate attività integrative all’interno del presente affidamento al massimo entro il 
quinto dell'importo del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del decreto legislativo 50/2016. 
Pertanto, considerati i continui sviluppi dell’Agenzia, il numero dei dipendenti e la loro ubicazione presso 
la sede di Trieste in via Sant’Anastasio, 3 ha valore indicativo e le eventuali variazioni in aumento o in 
diminuzione di tale numero nel limite del 25 per cento non incideranno in alcun modo sul corrispettivo 
contrattuale dovuto all’appaltatore. 
 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. La richiesta di partecipazione all’affidamento in oggetto, da redigere sulla base del modello (Allegato 
A) messo a disposizione dall’Agenzia ed allegato al presente Avviso, deve essere trasmessa 
esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica eAppaltiFVG entro il termine perentorio del 1 

giugno 2020 - ore 12.  
 
2. Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di affidamento, delle 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 
8. MODALITA’ DI COMPARAZIONE DELLE CANDIDATURE 

1. Il confronto delle candidature pervenute in sede di risposta al presente Avviso entro il termine e con le 

modalità indicate all’articolo 7 verranno comparate sulla base dei seguenti parametri, al solo fine di 
motivare adeguatamente la scelta dei soggetti da invitare: 
 

Parametri di comparazione Punteggio 

Assicurare la presenza presso la sede dell’Agenzia 
per lo svolgimento delle attività da predisporre in 

collaborazione con il datore di lavoro ex art. 25, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 

40 punti 

Esperienza di medico competente in enti pubblici 
e società pubbliche 

10 per ogni incarico di durata non inferiore a 1 
anno consecutivo fino ad un massimo di 40 punti 

Esperienza di medico competente in società o 
comunque soggetti privati 

10 per ogni incarico non inferiore a 1 anno 
consecutivo fino ad un massimo di 20 punti 

 
2. I candidati attestano i parametri previsti al comma 1 compilando la dichiarazione di cui all’allegato A.   
 
3. L’Agenzia potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola candidatura.  
 



4. Agli operatori economici invitati saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla 

procedura. 
 
9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
1. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 2 l’Agenzia si riserva 
la facoltà di procedere ad eventuale integrazione del numero dei concorrenti da invitare, chiedendo una 
rosa di nominativi presso gli Ordini dei Medici regionali. 
 
2. In caso di un numero superiore di concorrenti l’Agenzia inviterà solamente i 2 candidati che avranno 
ottenuto il maggior punteggio in esito alla comparazione di cui all’articolo 8. 
 

10. CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

1. Nella successiva procedura di affidamento l’Agenzia selezionerà il preventivo applicando il criterio del 
minor prezzo. 
 
11. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa nella 
sezione Bandi e gare, sui siti degli Ordini dei Medici regionali e sulla piattaforma eAppaltiFVG. 
 
12. ULTERIORI INFORMAZIONI 
1. Il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di un’indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Agenzia che sarà libera di adottare anche altre procedure. 

 
2. L’ Agenzia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento 
è la Direttrice Generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa. 
 
2. Tutte le informazioni inerenti il presente Avviso possono essere richieste all’Agenzia Lavoro & 
SviluppoImpresa : referente dott.ssa Emanuela Umek e- mail : emanuela.umek@regione.fvg.it.  

 

14. CLAUSOLA PRIVACY 

1. La stazione appaltane dichiara di operare in conformità a quanto prescritto dal Regolamento (UE) 

2016/679 e che i dati forniti verranno trattati per le finalità unicamente connesse alla procedura in 

oggetto. 

 

Allegati:  

- Allegato A - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E 

SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 41 DEL D.LGS. 81/2008 

  



Allegato A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA 

SANITARIA AI SENSI DEGLI ARTT.25 E 41 DEL D.LGS. 81/2008 

 
Alla  
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa  
Via Sant’Anastasio, 3 
34132 Trieste 

 

OGGETTO: affidamento diretto dell’incarico di medico competente per l’effettuazione della sorveglianza 

sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.). 

Manifestazione di interesse. 

 

Il sottoscritto/a________________________________ nato/a ________________________________(____) 

il__________________________________, C.F____________________________________________ residente a 

_____________________________(_____) in via ______________________________n. civ____________, 

codice fiscale/ partita IVA_____________________________________________________,  

COMUNICA 

di essere interessato/a all’affidamento in oggetto e che sarebbe disponibile a presentare offerta come   

□ PERSONA FISICA (CONCORRENTE SINGOLO O R.T.P.) 

□ PERSONA GIURIDICA 

A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della 

responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 

(se persona fisica) 

- di poter assicurare la propria presenza presso la sede dell’Agenzia per lo svolgimento delle 

attività da predisporre in collaborazione con il datore di lavoro ex art. 25, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs. 81/2008; 

- di aver svolto la funzione di medico competente presso (indicare la denominazione dell’ente pubblico 

o società pubblica) _____________________________________________________per il periodo di 
________________________________________________ (indicare la durata dell’incarico); 

- di aver svolto la funzione di medico competente presso (indicare la denominazione della società o 

soggetto privato) _____________________________________________________________________per 
il periodo di ________________________________________________ (indicare la durata dell’incarico ); 

- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- di possedere almeno uno dei titoli o requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008 e riportati 

nell’articolo 3 dell’Avviso di manifestazione di interesse; 



- di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente universitario, 

munito delle autorizzazioni da parte del datore di lavoro; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

- di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione; 
- di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in 

calce al presente modulo. 

 

 (se persona giuridica)  
- di poter assicurare la propria presenza presso la sede dell’Agenzia per lo svolgimento delle 

attività da predisporre in collaborazione con il datore di lavoro ex art. 25, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs. 81/2008; 

- di avere nel proprio organico un professionista che abbia svolto la funzione di medico 
competente presso (indicare la denominazione dell’ente pubblico o società pubblica) 
_____________________________________________________per il periodo di 
________________________________________________ (indicare la durata dell’incarico); 

- di avere nel proprio organico un professionista che abbia svolto la funzione di medico 

competente presso (indicare la denominazione della società o soggetto privato) 

_____________________________________________________________________per il periodo di 
________________________________________________(indicare la durata dell’incarico ); 

- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- di essere iscritto alla Camera di Commercio competente per territorio per attività inerenti 

quella oggetto dell’affidamento indicato in oggetto; 

- di avere nel proprio organico come dipendente o collaboratore uno o più professionisti in 
possesso dei requisiti richiesti all’articolo 3 dell’Avviso di manifestazione di interesse per le 
persone fisiche; 

- di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in 

calce al presente modulo. 

 

 

Luogo e Data         Timbro e firma 
_______________________________    __________________________________ 

 
Attenzione: allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante 

(tranne nel caso di sottoscrizione con firma digitale). 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Ai sensi dell’art. 5 del GDPR i dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e 
trasparenza. Dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto le finalità per le 
quali sono trattati. 
Diritti dell’interessato/a 

In qualità di interessato/a del trattamento Lei ha diritto di richiedere all’Agenzia Lavoro & 
SviluppoImpresa, quale titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del regolamento 
UE 2016/679 (GDPR): 



• l’accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR; 

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dall’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e salvo che sussista un 
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR; 
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità e obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto: 
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza 

con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 
rivolgendosi ai seguenti contatti: 

Titolare del trattamento dei dati 
e-mail: lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it 
PEC: lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it 
Responsabile della Protezione dei dati mail: mauro.vigini@regione.fvg.it PEC: 
privacy@certregione.fvg.it 


