
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN 
ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PER LA DURATA DI ANNI 
1 (UNO) 

 

In esecuzione della deliberazione n. 21 del 22.6.2020 si rende noto che S.A.N.B. S.p.a. intende effettuare 

un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici interessati all’affidamento del servizio 

di medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, in attuazione del D.lgs. n. 81/2008 e 

successive modificazioni, per S.A.N.B. S.p.A. per la durata di anni 1 (uno). 

Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare gli 

operatori economici tra i quali eventualmente selezionare il soggetto al quale affidare il servizio in oggetto 

nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, nonché di pubblicità. 

1. Ente aggiudicatore: Società “Servizi Ambientali per il Nord Barese s.p.a” (S.A.N.B. S.p.A.) – Sede: via 

Mangilli A.C. – 70033 Corato (BA) tel.: 3533759657; www.sanbspa.it 

2. Responsabile unico del procedimento: ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 il responsabile unico del 

procedimento (R.U.P.) è il Direttore Generale di S.A.N.B. S.p.A., Ing. Salvatore Mastrorillo. Per 

qualsivoglia ulteriore informazione che si ritenga necessaria al fine di manifestare l’interesse e formulare 

il preventivo, è possibile contattare la Direzione Generale al seguente recapito telefonico: 3533759657 o 

all’indirizzo p.e.c. sanb@pec.it 

3. Oggetto dell’appalto: servizio di medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria in 

attuazione del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra prestazione e 

adempimento demandati al medico competente alla stregua delle normative vigenti. 

Nello specifico l’operatore economico dovrà svolgere i compiti previsti dagli artt. 25, 29 comma 1), 40, 

41, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché ogni altra attività che tale decreto e le vigenti normative pongano 

a carico del medico competente. 

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettera g), l’operatore economico 

dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i., nonché da ogni altra normativa applicabile alla figura del medico competente, e, pertanto, a titolo 

esemplificativo, dovrà: 

 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 dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'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. Collaborare inoltre 

all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i 

principi della responsabilità sociale; 

 programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 

81/2008; 

 informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi; 

 istituire, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornare e custodire, sotto la 

propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza 

sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 

giugno 2003 e del Regolamento Europeo 679/2016; 



 consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto 

delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e con salvaguardia del 

segreto professionale; 

 fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel 

caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti 

sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti; 

 informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, D.lgs. 

n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria; 

 comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al 

responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul 

significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità 

psico-fisica dei lavoratori; 

 visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla 

valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere 

comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione 

dei rischi; 

 partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno 

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

 prendere atto che la sorveglianza sanitaria riguarderà un numero di dipendenti che potrà variare da 

164 a 166; 

 definire i giudizi di idoneità dei lavoratori alle mansioni svolte per ogni lavoratore soggetto a 

sorveglianza sanitaria e controllare la salubrità degli ambienti; 

 garantire l’esecuzione degli esami diagnostici previsti per Legge e con la frequenza per essi stabilita 

dai protocolli con spesa già compresa nel prezzo di aggiudicazione; 

 svolgere tutti i compiti di cui alle funzioni demandate al medico competente dalla normativa di 

riferimento. 

Le visite mediche di routine, dovranno effettuarsi presso le sedi che saranno comunicate di volta in volta, 

evitando in tal modo di far compiere spostamenti, trasferimenti e/o missioni ai dipendenti. 

4. Importo complessivo dell’appalto (compenso presunto massimo - per anni 1 (uno) - a base di gara): €. 

12.500,00, al lordo di ritenuta d’acconto, E.N.P.A.M. ed oneri fiscali.  

Si precisa che per l’affidamento in argomento non sussistono costi della sicurezza da rischi interferenziali  

e non è redatto il D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e successive 

modificazioni, in quanto “trattasi di prestazioni professionali di natura intellettuale”. 

5. Durata del servizio: anni 1 (uno) decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico.  

6. Modalità di affidamento: affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016, previa indagine 

di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e preventivi al fine di individuare gli operatori 

economici disponibili all’affidamento del servizio di medico competente per l’effettuazione della 

sorveglianza sanitaria, in attuazione del D.lgs. n. 81/2008, nonché ogni altra prestazione e adempimento 

demandati al medico competente alla stregua delle normative vigenti. 

7. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e 95, comma 4, del 

D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, corrispondente al massimo ribasso offerto sul compenso 

presunto massimo di cui al punto 4 che precede. 

8. Soggetti ammessi: sono ammessi a manifestare l’interesse - purché in possesso dei requisiti di cui al 

successivo punto 9 – i medici liberi professionisti, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata. È 

facoltà del concorrente partecipare alla procedura in forma singola o congiuntamente ad altri soggetti 

purché in possesso dei requisiti richiesti. È fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio 



interesse alla presente procedura in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente 

parte di un raggruppamento di professionisti, nonché la partecipazione a più di un raggruppamento. 

9. Requisiti minimi di partecipazione: i soggetti interessati a presentare la propria candidatura, pena 

l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi morali e di idoneità professionale 

per la partecipazione alla gara:  

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni 

e di qualsiasi altra causa ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

b) possesso di un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo 

equipollente della classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia; 

c) iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi;  

d) possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti - per lo svolgimento del ruolo di medico 

competente - dall'art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni:  

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

 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;  

 autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 

 specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 

10. Termine di presentazione:  

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa entro il 26/06/2020 all’indirizzo p.e.c. sanb@pec.it. 

11. Modalità di partecipazione: gli operatori economici che intendono partecipare al presente avviso 

pubblico devono trasmettere all’indirizzo p.e.c. sanb@pec.it, entro il termine perentorio previsto al 

punto 10 che precede, la seguente documentazione:  

1) manifestazione interesse e dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta 

secondo il modello allegato (cfr. allegato 1), con la quale il concorrente o suo procuratore, manifesta 

il proprio interesse a partecipare alla procedura e, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:  

a) di non versare in alcuna delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del decreto legislativo n. 

50/2016 e successive modificazioni e di non incorrere in qualsiasi altra causa ostativa a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti al punto 9 lettere b), c), b) e 

d); 

2) copia del documento di identità. 

12. Fase successiva alla ricezione delle manifestazioni d’interesse: nel caso di presentazione di una sola 

manifestazione di interesse, S.A.N.B. S.p.A. si riserva la facoltà di concludere il contratto con l’unico 

partecipante, di non concludere il contratto, di prorogare i termini per la manifestazione d’interesse, di 

revocare il presente avviso pubblico. 

13. Ulteriori informazioni: la presentazione della manifestazione d’interesse non costituisce offerta o invito 

a offrire, bensì indagine di mercato per l’eventuale stipula del contratto con l’operatore che trasmetta il 

preventivo al prezzo più basso, fermo restando, in ogni caso, il diritto di S.A.N.B. S.p.A. di non concluderne 

alcuno e di non stipulare il contratto con nessuno dei partecipanti degli interessati. La presente è perciò 

da intendersi quale mera indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici ai 

quali eventualmente affidare il servizio di cui all’oggetto, non potendo intendersi alla stregua di una 

proposta contrattuale.  



S.A.N.B. S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di seguire altre procedure, di annullare, sospendere, 

modificare, in tutto o in parte, il presente procedimento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa.  

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti necessari 

ex lege per l’affidamento del servizio, che dovranno essere dichiarati dagli interessati e accertati da 

S.A.N.B. S.p.A. 

14. Trattamento dei dati personali: ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché del D.lgs. 10 agosto 

2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati”), si informa che il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati è finalizzato unicamente 

alla valutazione delle rispettive manifestazioni di interesse per il successivo, eventuale, affidamento del 

servizio di cui all’oggetto. I dati saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne 

la sicurezza e la riservatezza, da parte del personale di S.A.N.B. S.p.A. per le sole finalità inerenti allo 

svolgimento dell’indagine di mercato. Nella presentazione manifestazione d’interesse si intende 

implicitamente incluso il consenso al trattamento dei dati personali. 

15. Pubblicazione: il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di S.A.N.B. S.p.A., all’indirizzo 

http://www.sanbspa.it/ 

 

Corato, lì 22/06/2020 

 

Allegati: 

1. manifestazione d’interesse. 

 Il Responsabile del Procedimento  
 Ing. Salvatore Mastrorillo 


