
Prot. 5102-P del 26.08.2022 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL D. 
LGS. N. 81/2008 A FAVORE DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI 
MONTAGNA DOLOMITI FRIULANE CAVALLO CANSIGLIO. 

 

La Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane Cavallo Cansiglio intende svolgere 
una procedura pubblica per individuare gli operatori economici interessati da invitare 
alla successiva procedura per l’affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di “Sorveglianza 
Sanitaria e Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008”. 

L’avviso approvato con determinazione n. 27 del 26.08.2022 è da intendersi finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza e rotazione. In questa fase, pertanto, non viene posta in 
essere alcuna procedura concorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata e non 
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito.  

Il presente avviso non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impieghi o 
vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati, sia per l’Ente procedente ai 
fini dell’affidamento dell’incarico.  
Settore attività oggetto dell’incarico categoria merceologica CPV 85100000-0 Servizi 
sanitari.  
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Stazione appaltante: Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane Cavallo 
Cansiglio – con sede a Barcis (PN) in piazzale Vittoria n° 1 – Tel. 0434 666579, oppure 
0434666542-PEC: comunita.magnificamontagna@certgov.fvg.it 
 
Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del D. Lgs. 50/2016, è il responsabile 
del Servizio risorse umane Rag. Marcello CEDOLIN e-mail: 
risorseumane@magnificamontagna.comunitafvg.it  

Tutta la documentazione inerente la presente procedura di gara è pubblicata sul sito 
internet della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane Cavallo Cansiglio 
all’indirizzo: http://magnificamontagna.comunitafvg.it -“Amministrazione 
trasparente” – “Bandi di gara e contratti”. 
 
Il numero di dipendenti dell’Ente al 31/12/2021 è pari a n° 12 (di cui n° 4 assegnati al 
Servizio di Polizia Locale) oltre a n° 10 lavoratori non assunti addetti alla manutenzione 
del verde denominati “Cantieri di lavoro”; 

Il numero di dipendenti dell’Ente al 31/07/2022 è pari a n° 16 (di cui n° 3 assegnati al 
Servizio di Polizia Locale) oltre a n° 10 lavoratori non assunti addetti alla manutenzione 
del verde denominati “Cantieri di lavoro”; 



OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 L'espletamento dell'incarico prevede le attività di cui agli artt. 25, 29, 35, 39, 40, 41 e 
45 del predetto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e in particolare: 

1. programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli 
sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;  

2. formulazione dei giudizi di idoneità alle mansioni specifiche dei lavoratori sottoposti 
a sorveglianza: i giudizi d’idoneità sono definiti in relazione ai dati effettivamente 
segnalati dal datore di lavoro al medico competente;  

3. gestione della cartella sanitaria e di rischio individuale e della relativa 
documentazione clinica allegata (predisposizione, compilazione, conservazione e 
trasmissione della documentazione clinica, da attuarsi secondo le regole e modalità 
previste dal D.Lgs. 81/2008 e smi); 

4. collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla 
valutazione dei rischi e per l’eventuale aggiornamento del documento di valutazione dei 
rischi; 

 5. stesura di relazione scritta sulle attività svolte, di norma con cadenza annuale, e 
collaborazione alla stesura di eventuali procedure operative utili al contenimento dei 
rischi occupazionali; 

7. partecipazione alla riunione periodica ex art. 35 D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e ad 
eventuali altre riunioni, secondo necessità ed opportunità emergenti.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Il Medico Competente dovrà svolgere l’incarico di cui trattasi con la dovuta 
professionalità e puntualità, rispettando la tempistica individuata dalle norme di legge 
per l’adempimento dei vari obblighi e assolvendo tutti gli adempimenti connessi. In 
particolare il piano di sorveglianza sanitaria dovrà essere predisposto entro 45 giorni 
dall’affidamento dell’incarico. Le visite sanitarie dovranno essere eseguite, secondo la 
tempistica prevista nel piano di sorveglianza sanitaria, in locali predisposti a tal fine 
inseriti in una struttura presso la quale il medico competente dovrà provvedere al 
trasporto e installazione, a propria cura e spese, delle attrezzature necessarie per 
l’attività di sorveglianza sanitaria, da svolgersi nei giorni concordati con 
l’Amministrazione. Tale struttura dovrà essere individuata all’interno della Provincia di 
Pordenone od alternativamente entro una distanza massima di km 60 dalla sede di 
Barcis (PN). Le visite sanitarie su richiesta dell’Ente dovranno essere eseguite al 
massimo entro 30 giorni dal ricevimento da parte del medico della relativa richiesta, in 
un orario da concordare. Il Medico competente dovrà consegnare entro il termine di 8 
giorni di calendario dalla conclusione degli accertamenti sanitari, i giudizi di idoneità. 
Per lo svolgimento del Servizio il fornitore si rapporterà con il Servizio Risorse umane 
dell’Ente il quale trasmetterà l’elenco del personale, con l’indicazione del profilo 
professionale attribuito, ai fini della valutazione della Sorveglianza Sanitaria da 
effettuare; il medico avrà cura di inviare all’Ente la rendicontazione di tutte le attività 
svolte correlate al Piano di Sorveglianza Sanitaria. Il medico dovrà segnalare al Servizio 
Risorse umane la necessità di ricorrere ad eventuali visite specialistiche (es. visite 



oculistiche), accertamenti diagnostici o esami clinici e biologici ulteriori rispetto alle 
normali visite di sorveglianza sanitaria; in tal caso il medico competente può avvalersi, 
per accertamenti diagnostici, della collaborazione di strutture e/o medici specialisti scelti 
in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri aggiuntivi. L’aggiudicatario 
dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza, 
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.  

 

DURATA 

La durata dell'incarico è di mesi 12, con decorrenza a far data dalla conclusione della 
procedura di assegnazione del servizio stesso. 

 

IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

L’importo presunto dell’appalto a base di gara è stimato in € 3.000,00 annui al netto 
dell’IVA in quanto esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, oltre ad oneri di legge se 
dovuti. L’importo degli oneri per la sicurezza è € 0,00.  

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per presentare la propria manifestazione di interesse sono richiesti i seguenti requisiti: 

REQUISITI GENERALI: non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 
bis, comma 14 della Legge n. 383/2001 e/o di altre condizioni che, in base alla 
normativa vigente, sono causa di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione; 
essere regolarmente iscritti presso ENPAM/INPS e INAIL ed essere in regola con il 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;  

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: iscrizione nell'elenco nazionale dei 
Medici Competenti istituito presso il Ministero del lavoro della salute e delle politiche 
sociali (D.M. 4 marzo 2009); Per le sole imprese: iscrizione nel Registro C.C.I.A.A. per 
il settore di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto.  

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: possesso di idonea 
assicurazione professionale. 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA: essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 
38 – comma 1 – del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per l’espletamento delle attività di 
sorveglianza sanitaria (artt. 39 e 40 D. Lgs. 81/2008). In caso di partecipazione alla 
gara da parte di società/imprese, si precisa che dovrà essere indicato il professionista 
in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà 
l’incarico di medico competente. L’impresa dovrà essere iscritta al registro delle imprese 
e dovrà essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili e rispondere 
all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai 
contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si eseguono le prestazioni. L’assenza delle condizioni preclusive e il possesso 
dei requisiti sono provati 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. I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di sottoscrizione 
della domanda; il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina 
l’esclusione dalla successiva fase a inviti. 

Il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, dichiarati all’atto della 
manifestazione di interesse ai sensi del DPR 445/2000, verrà accertato dall’Ente in 
occasione dell’affidamento del servizio medesimo. 

 

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno 
presentare manifestazione di interesse utilizzando uno specifico modulo (che viene 
pubblicato assieme al presente avviso), debitamente compilato e sottoscritto con firma 
digitale, da inviare tramite PEC al seguente indirizzo: 

comunita.magnificamontagna@certgov.fvg.it 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 15/09/2022 
con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

Alla successiva procedura verranno invitati a presentare offerta gli operatori economici 
in possesso dei requisiti richiesti, tra quelli che avranno partecipato alla procedura di 
manifestazione di interesse. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di dar seguito 
all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio anche in presenza di 
una sola manifestazione d’interesse. Gli operatori ammessi saranno invitati a presentare 
la loro offerta tramite l’invio tramite PEC mediante lettera di invito con allegato 
disciplinare d’incarico e il modello di offerta economica. L’aggiudicazione avverrà con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016.  

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono cause di esclusione: il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti; la 
presentazione della domanda oltre il termine stabilito. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 in materia 
di trattamento dei dati personali: Titolare del trattamento è la Magnifica Comunità di 
montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio, con sede a Barcis in piazzale Vittoria n° 
1, nella persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica a Barcis in piazzale 
Vittoria n° 1. 
I dati di contatto del DPO sono i seguenti: 

GA SERVICE - Partita IVA: 02928430301 - Stato: Italia 



Indirizzo: via di prosecco, n° 50 - CAP 34151 -  Città : Trieste - Provincia: TS 

E-mail: ambottag@gmail.com     -   PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it  

 
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e 
specificatamente per la gestione amministrativa e informatica della gara d’appalto 
inerente il servizio di sorveglianza sanitaria dell’Ente.  

I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento in forma elettronica e 
cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio. 

Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla manifestazione 
d’interesse e alla successiva gara d’appalto.  

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre i termini di legge. 

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e seguenti del 
Reg. UE 2016/679 e dalla normativa italiana vigente. In particolare ha il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, può opporsi al loro 
trattamento e può chiedere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’art. 
18 del Reg. UE 2016/679. L’interessato ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati e può 
proporre segnalazione, reclamo e ricorso all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. Per l’esercizio dei diritti è 
possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Comunità di Montagna 
Dolomiti Friulane Cavallo Cansiglio: 
 

http://magnificamontagna.comunitafvg.it 
 


