Reg ione Siciliana
Provincia di Trapani

Città di Castelvetrano
VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Ed ilizia-Attività Produ ttive
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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE F INALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO THAMITE PHOCEDURA DI GARA ART. 36, COMMA 2,
LETTERA A) DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANIT AHIA E
MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. Lgs. 09.04.2008n. 81 c s.m';.
Il Comune d i Castelvetrano, con sede in Piau.a Umberto l n. 5, 91022 (TP) - leI. 0924-9091 11 - sito internet
caSleivetrasei inunte. gov.it, intende acqui$ire la man ifestazione di interesse, da pane di operatori interessat i,
finali zzata all'affida mento del servizio di "sorlleglianm .wlII;f(lfia e lI1ellico competente, ai seI/si del D. l.gs.
09.04.2008 Il. III e J. I1I. i," medianle aflidamelllO d irello ex ano36, comma 2, lettera a) del d. lgs.50nO I6.
l'avvi so è da intendersi fin alizzato escl usivamente all a ricezione di manifestazion i di interesse per f'lVorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero dì sogge,, ! potenzialmenle inleressali .
In questa fa se, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura di gara d i appalto e non sono previste
gradu:llorie, amibuzioni d i pUllleggi o allm classificazione d i merito.
Il prese nte avviso è d;) intendersi COlne mero provvedimento preselettivo che non cQmporta né d iritti di
prelazione O pre fe renza, né impegni o vincoli d i qualsiasi natura sia per gl i operatori illteressati che per l'Ente
procedente ai lini dell'nffidam en to dell'incarico.
L'Ente si riserva la f:l coll" di sospendere, mod ificare, revocare o annullare la procedura rel ati va al presente avviso
esplorat ivo e a non dare seguito alla successiva gara informal e, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna
da parte de lle figure professiona li che hanno mani festato interesse.

I. OPERATOR I A CUI [ ' RIVOLTO L' AVVISO
Soggett i di cui a ll'art. 45 comma 1 e 2 de l d.lg,s.50/20 16. che intendono presentare la propria manifestazione
d'interesse per l'invito a lla procedura di affidamento e che posseggono i requisiti di seguito spec ifi cati. i n caso di
partecipazione a lla gara da parte d i una società. si pre<:isa che dovrà essere indicatO il professiollisla in possesso
dei tito li prev isti che, in caso di aggi udi cazione del servizio. assumer<'! l'i ncarico di medico competente.

2. DESC RIZIO NE DEL S ERVIZIO
L'espletamento de ll 'incarico prevede le an ività di cui agli art. 25 (Obbligh i del med ico cOll1peteme) e 4 1
(Sorveglianza sanitaria) de l Dlgs. 8 J '1008 e s.m.i in panicolare:
Sorveglianza sa nitaria (art . J l ):
a) visita medica pre\ o:mi\a imeSi! a Cons:at3I;o l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di \ -alu~ 13 sua iiione La alb mansione speci fica ;
b) \ isita medica periodica pè'f ron:rollare lo staIO d i salute dei lavoratori ed esprim ere il giudizio di idone ità alla
mansiorl(' sptee;(>ea.:
c \ is.i<...a t"'oe'':'a su ncb.icso al b\ora:oro:. qualora sia ritenuta dal medico competen te corre1!ata ai rischi
p«'';~ o
~.:ood.1zionj di salute. susceni bili di peggioramento a causa de ll'alli vita lavorativa svo l1a, al
~.; esç<i il'ie::: il ~ di idooc-ità alla mansione specifica;
...
P"Je!6:a m ~iooe del cambio della mansione onde veritìcare l'idoneità alla mansione spec ilica:
: ~..-a
o:ssa.zioa.e del rapportO d i lavoro nei casi previsti dal la normativa vigente .
.e.;!.!CI: ;rro~-a in fase pre-assunliva;
. . . . ~ ~me alla ripresa del lavoro, a seguito d i assenza per motivi d i salute di durata superiore ai
.-.-inewl\· i. al fin e di verificare l'idoneità alla mansione.
oca "lo«a[.on per servizi baraf1O, vololltarialo, servizio civico, cantieri di servizio, e<:c.
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a! ('ollaf,oraré con t: 0a:";'2 di .4> w>: (: :(> ' ":'i', :L0
Ji fl;ù dclla prOslamIFi'Z1<'/le. ;hC <-eÙ:3:<:t,C <;' .:f
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l'ho.,,,,,,),, t P,\JltZ:'X,';: $Jb valut,ozioo.: dci jstri, (j(jche
";:;<>/:;2,, aH;, ?r~d;\j!osi7ion<:' deTauk.aionc ècl'.:
d:'1 LF\)<òyi. ali'?tl;v\:e ò ~orrr;L~ionc e informazioce

misure per Iii. tmela de:l:! sa:ute e
nei conttonh dd la'fon,tori rer;L pS!~c.:i d'lrpc:"A7:J:
bì p;ogra;n;n<lfC ed :;H&1L:a,ç lè SOIvcgJidìlll 3;;uLr;;; li, ,'Ji :drL:: .J:l ,)çl LI
81 '200$ 3ttraver:.o pro!o:::o!:i
"ani(ar; definiti il1 funzione dei ';"chi spe:iflci 8 !ençndu in con:,ic.emz;one
i:;::i:i7J' scicmifici più avanzali:
cl iShtLÌIC, ;:ggiorm.,re e cuslOdire, SOltO la rn:.>pria resp'Jnsabi!iI3, una çr:.:-ceda sani.aria ç di mehio per ogni
luy;;-:-a1<.:ne s,,,!topos:e a sOI*.":gJianzil sanitaria;
d) c0l1segrl8re al datore di lavoro, a!!a cesslllione dell'incarico, l/l do<;umentuzione sur,ildoi;) il1 StiO possesso, rd
nspo::tto de!k dispo;,izioni di cui al O Lgs, .103)6,2003, lì. 196. e con salvaguardia del segreto pmfe%tol1a!t;
C) z.)r:segIPl~e a! I.l'tvffitOf(\ all(j çe%azloc: del rapporto di 11;vorv, !a dccumcr.fazione sanilaria il1 suo possesso ç
fNnirg:i le intorma7io:1i riguardo la ne~(;~$$ltà di conservazione;
I) fornire infO:\lìlvkmi m Lh'(\Wlcr; SI!! signiflcalo cdla sorveglianza sanitaria LUi sono sottoposti e, ne! caso di
GSpo$lzI<Jne ad egen:i Gon ("fe-:tl a Llnga term:ne, sulla nec,%sità di sOHoporsi ,ld açcertamenti $,milari anche copo
ia ée~s2.zìone dell'attività c!le cotfl~"'')n::; l'es~os.izio:le J fa:i agenti Fomi:e, ,ùresì, a r:dliesla, inforn:azlopi
u';o!0o,heaì rapprcs(;lltand dei Javorntori per la sicurezza;
gl Ì"iorf'lare ogni lavorntore j!ì~ert31a10 dei ri;;;lh:ati cella ~orveg;jft:1ZZ ~lJitar;a di cui .ll~·art. 41 l a fiC!liesta de'lo

stesso, rilasdargH copia della Jo;;:umenlazi0ne ~anlt;)! .a;
:;'; Co;tY,l j!<;it per iscritto. in occasione ddle riunioni dì cui :di'art 35, al datore di lavoro, al "'esponsabile de! $PP
dei nschi, al r3.pprescnlantc dei :al'oralorì per la sì,;;un:zza, I risultall unonimi GOaeniVl della $ofvegllar.za sanimria
dfeUu,m:t e fornire indicazioni 5,:1 ,ig}:ific.:uo cii ':::'c:ti risa:uJ:) ai f:ni delrat!;jazioc~ -id:e misure per la tue!a della
salute r: della integrità pslco· fisica dei lavototori;
i) \';5:t3 gli 3mbierti di Invoro almeno unn volta ali anno o" cadenza diY;ò(siI che stabilisce in base <llta valutazione
dei r:scti: la bèicazione di lIna perioeidtà. d:vf:"sa dall'acnuale deve eS'>ere comunicata al datore d:' !avoro ai tini
cid!a sua armOTazione, ne] documento di valutazione del rischi:
!) pnr;cclpa aila Jrogrammazione dcI contro];o dell'esposizione dei lavormorì i cui r;Stlltati gli sono forniti con
tempestività [li fini de::a vclutazione dd tÌ$cUo e èellz sorveglianza sanitarirL

3. DLRATA
La (l\rala de'Wirearko è di anni uno dalln sottoscriZiùne del discipLnare di mea:-::o per n. 400 dipenuenti circa,
oltre ad evcntI.Jali ngllre per ie qual; la norma~h'2 impone gli obblighi dI s.orveglin;Lta sanitaria, dis!oeatl nei
diversi ambai di cu:' a' pf0vvec1memo della Conmhsione Stnorèirwria n 33 del ~7 jJ9 20:8.
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Po"s,.)no pa!1ecipare al1a manifestazione di interes\t : soggetti aveme i
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;i~oli,

come ;:ncvisto da~ì'art.33 dci Dlgs.S 1/200(' S,l,Li.:

S;<",>:':;Z//<é'fTU' i'i 'Fedi;:iua del lavoro o Ir medici!!:"! prevenlìva dci !avl)fJ.lòr: psicolccnica:
';'","7} < <'c,>~')f>:iel lavoro ù in medicina preventiva dei lavQHitNi e psicotcz-nìca o in tOs.s;çokigia
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PdJs::'ia!e o in fls.iologiu ed
del bvoro o ili èHnicil del !avoro;
3tttvrLl t,> Y1edico wnretcl)ie rilao,ciilta d.1!]'ass<2ss<"ratn f('gionale
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,.<sE. 15 L;S<'S:O Hf91 (1.277;
(' n rwJki!H :ega::;:, ('sdnsivamçl1(ç ~(qJ<":l
S; :: /'r, fJ.5 n,(')::lO 2(08) sVDlgano lIltivìti; di medico
.); ;\Ja :<'f "J>A':l1) Hl t:;OO nell'arco ':'el Ire anni t\llleri·.:;r:

sU <'\ i D. 1.::;,>.50/2016 o in ogni

,;:;;>;"

con la P.A.;
, :~:~;':i~:nç çonlrnrre
provi1L1 medìllntt." èichiar;JZiO!1{,; resa ai semi del

teIll:.ti :;econd" il dis;:;o"J.to del citalO fLl. 30 del D.Lgs.

6, CRITERI DI AGGllDtC\Z10\!E
t'atTidamçn~o 53rà disposle cc"> 'y;;yss.:n, provycdimento, a: sensi delrar;. 36 çQPlnn 2 lettera aì dç' D.
Lg~.50i2016.
L'a~!;iH::r(-.azione

J\",'çm\ (;cm ;, ';;';:",r;n delpreuo pi:'j oasso, m sensi òel('3rt, 95 del D.Lgs.50i2(>l6,

7. MODALITA' DJ PRESEN'fAZiONE DELLA IvlAN1FESTAZIONE Di INTERESSE
i "l);;getti ;ntety's,ati dOV"H1:'l0 far pervenire apposita ist1Jf1nl, csdusivHHlrnle medinn(e posta dettronk-a
cer!i(ic;1t-a, a:l'i,h,lIri7J~; prOh)(~{)Il(l@peç.corllune,CaSldvejt.ano.tt:dl. entri} il 2Ll2,2018 ore 14 :30, !ll!egaltQQ
dkhiar.;;ziol}~.J~9$ti~~liva ai sensI dc! DPR 445/1000 sul pq.~~cs$O d,llLIJ:!lljisHi di nlì "l punto 4) del presente
~yL50_

L'()ggefto deUa PL',C dovrà :eeare fa segw:rHt" djc;ILfa: ")""hmifestnzione di intert'~se per l'aflìdJlmenfo del
5('rvizip di son-cgli2fl73 slmittlrla e medico ('(lmpeteJlte" e dovrà essere a':c;,;;3tu ;1 Glùuello di pal'hòclpa7:oflc
:I:iegalo /\). debitamente cOPlp:el;;W e S01tç'scdfhì, cn-r a',çgat0 dQcmr.en:o di j(Ìellt~t;ì in C0!SO d: vaLd'tiL

iL PRIVACY
Ai ,~elJsi deli'lnt, 13 del DLgs, 19612003, si iofm;nD ;:he i dali faccoLi Sil~a!lrG milizl",l! esc}usìvamenle per le
tl~aljlà connesse ulla gestione deilH presente proce(jur::l anche con l'ausiEo Ji c1elzi ìr)fOflllatic:. Titolare de!
!tDliamemQ dei dan e il Comune di Castelvetrano, Si fa rinvio a2.1i artI. 7 e lJ de! D,Lgs, 1~6i20ùJ drca; d;(Ì/ti
degli in{{'ressat; al!u riservatezza deì dati.

9. ALTRE l.''ifORMAZIO;~1
Per 1010(lra;:;;oni e chiarimenti è possibile con:a!lare il
recapilo :eleron1ço D924w909I i J negli orari d'uffido.

,es;:;orcS.a(~ile

della VOl Direzione

Organizza:iv~,

al segUi'nte

L" l11anifes!,lZlonc d'jJl(cresse deve rervt'f1ire al prorocollo dell'Ente entro 11 21.Tlf20l4 ore 14:30,

Il pn:sente avvi"", sarà pub"blka!0 a;I,-\lbo Pret(lrio on-line. nel\"home page del sito e ne;l:l sezione
Amrniilislraz:'one Trnsparnlle (nella sezione Candi d: g,3nl c cont!'ùai) .::.e1l'Eme,

ALLEGAlI:

