
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 

Prov. di Agrigento 

Tel.0922 929024 –  Fax  0922 913738 

  

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria 

(medico competente e prestazioni sanitarie) per gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 

81/2008 e s.m.i. 

CIG: Z5B0A84CC1 

Bando di GaraBando di GaraBando di GaraBando di Gara 

In esecuzione della Determinazione  Responsabile di P.O. n. 4, dell’1/7/2013 n. 116, è indetta una 

gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria (Medico 

Competente e prestazioni sanitarie) per gli adempèimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

La gara sarà esperita nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nel presente bando, 

nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri. 

1) 1) 1) 1) Stazione appaltante: Stazione appaltante: Stazione appaltante: Stazione appaltante: Comune di Casteltermini – Piazza Duomo, 3 ;  

Indirizzo internet:WWW.comune.casteltermini.ag.it 

Telefono:  0922 929024/25 tutti im giorni lavorativi, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 

14,00. 

2) 2) 2) 2) Oggetto del servizioOggetto del servizioOggetto del servizioOggetto del servizio: : : : L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di sorveglianza 

sanitaria (Medico Competente e prestazioni sanitarie)  del Comune di Casteltermini ai sensidel  

D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Sono escluse solamente le attività dei medici specialisti, nonchè gli 

accertamenti diagnostici e specialistici eventualmente richieste dal Medico Competente. 

3) 3) 3) 3) Importo dell’appalto soggetto a ribassoImporto dell’appalto soggetto a ribassoImporto dell’appalto soggetto a ribassoImporto dell’appalto soggetto a ribasso: : : : L’importo a base di gara per  1 (uno) anno, ammonta a  

€11.000,00, IVA ed oneri accessori compresi. 

4) 4) 4) 4) Finanziamento:Finanziamento:Finanziamento:Finanziamento: Fondi propri di bilancio. Il pagamento avverrà con rate semestrali  posticipate, 

come specificato all’art.5 del Capitolato d’Oneri. Le transazioni finanziarie sono regolate dalle 

norme di cui agli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010. 

5) 5) 5) 5) Metodo di gara e criterio di aggiudicazione:Metodo di gara e criterio di aggiudicazione:Metodo di gara e criterio di aggiudicazione:Metodo di gara e criterio di aggiudicazione:        La procedura di gara è quella aperta ai sensi 

dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. Si perverrà all’aggiudicazione secondo il criterio del 

prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n. 

163/2006 e s.m.i., secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara. 

 



In caso di  offerte uguali, si procederà per sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

6) 6) 6) 6) Offerte anomale:Offerte anomale:Offerte anomale:Offerte anomale:        L’Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse 

secondo le modalità previste dall’art.86 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

7) 7) 7) 7) Luogo di esecuzione:Luogo di esecuzione:Luogo di esecuzione:Luogo di esecuzione:    Presso le sedi comunali. 

8) 8) 8) 8) Durata delDurata delDurata delDurata del servizio: servizio: servizio: servizio:    Anni uno decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

9) 9) 9) 9) Termine di validità delle offerte:Termine di validità delle offerte:Termine di validità delle offerte:Termine di validità delle offerte:    Giorni 180 dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle 

offerte. 

10) 10) 10) 10) Termine e modalità di presentazione delle offerte:Termine e modalità di presentazione delle offerte:Termine e modalità di presentazione delle offerte:Termine e modalità di presentazione delle offerte:    I plichi contenentile offerte e la 

documentazione indicata nel disciplinare di gara, devono pervenire mediante raccomandata del 

servizio delle Poste Italiane S.p.A. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Casteltermini Piazza Duomo, 3, entro il termine perentorio delle ore  entro il termine perentorio delle ore  entro il termine perentorio delle ore  entro il termine perentorio delle ore 

11,00 del giorno11,00 del giorno11,00 del giorno11,00 del giorno 19/8/2013 19/8/2013 19/8/2013 19/8/2013, , , , è altresì possibile la consegna a mano dei plichi allo stesso indirizzo 

di cui sopra, entro lo stesso termine perentorio.    

I plichi dovranno recare sull’esterno l’indicazione della denominazione sociale e la sede legale del 

mittente, nonchè riportare la seguente dicitura: “NON APRIRE AL PROTOCOLLO CONTIENE “NON APRIRE AL PROTOCOLLO CONTIENE “NON APRIRE AL PROTOCOLLO CONTIENE “NON APRIRE AL PROTOCOLLO CONTIENE 

L’OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZAL’OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZAL’OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZAL’OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO  SANITARIA (MEDICO  SANITARIA (MEDICO  SANITARIA (MEDICO 

COMPETENTE E PRESTAZIONI SANITARIE) AI SENSI DEL D. COMPETENTE E PRESTAZIONI SANITARIE) AI SENSI DEL D. COMPETENTE E PRESTAZIONI SANITARIE) AI SENSI DEL D. COMPETENTE E PRESTAZIONI SANITARIE) AI SENSI DEL D. LGS 8/4/2008  N. 81 E S.M.I.”LGS 8/4/2008  N. 81 E S.M.I.”LGS 8/4/2008  N. 81 E S.M.I.”LGS 8/4/2008  N. 81 E S.M.I.”  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 

rispettivamente “A “A “A “A –––– Documentazione” e “B  Documentazione” e “B  Documentazione” e “B  Documentazione” e “B –––– Offerta economica” Offerta economica” Offerta economica” Offerta economica”.... 

Nella busta “A “A “A “A –––– Documentazione” e “B  Documentazione” e “B  Documentazione” e “B  Documentazione” e “B –––– Offerta economica” Offerta economica” Offerta economica” Offerta economica”    devono essere contenuti, a pena di  a pena di  a pena di  a pena di 

esclusioneesclusioneesclusioneesclusione, , , , i documente previsti nel relativo disciplinare di gara. 

L’apertura delle buste avverrà in pubblica seduta il giorno 20/8/2013, alle ore10,00, presso i 

locali del Palazzo Municipale sito in Piazza Duomo, 3. 

11) 11) 11) 11) Requisiti richiesti per la partecipazione, di idoneità professionale, di capacità economica Requisiti richiesti per la partecipazione, di idoneità professionale, di capacità economica Requisiti richiesti per la partecipazione, di idoneità professionale, di capacità economica Requisiti richiesti per la partecipazione, di idoneità professionale, di capacità economica ––––    

finaziafinaziafinaziafinaziaria e di capacità tecnica professionale:ria e di capacità tecnica professionale:ria e di capacità tecnica professionale:ria e di capacità tecnica professionale: I concorrenti non dovranno trovarsi in alcuna delle 

cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, nonchè delle ulteriori cause di 

esclusione previste da altre disposizioni vigenti in materia. 



I concorrenti dovranno esere in possesso di uno dei titoli o requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs 

n. 81/2008, iscritti alla C.C.I.A.A. competente per attività attinente a quella del presente appalto, 

oppure all’Albo Professionale e nell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 

I concorrenti  dovranno indicare il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi mtre esercizi 

(2010, 2011 e 2012), l’importo relativo ai servizi oggetto della gara effettuati negfli ultimi tre 

esercizi (2010,2011 e 2012). 

I concorrenti dovranno elencare i principali servizi svolti negli ultimi tre esercizi (2010, 2011 e 

2012) in qualità di medico competente presso Amministrazioni Pubbliche o aziande private. 

Tutti i documenti prodotti (domanda, dichiarazioni, offerta,ecc.) devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata. 

12) 12) 12) 12) Cauzione:Cauzione:Cauzione:Cauzione:    l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria 

dell’importo di € 220,00, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da costituirsi con le 

modalità indicate nel disciplinare di gara. 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del 

D.Lgs n. 163/2006. 

13) 13) 13) 13) ResponsabiResponsabiResponsabiResponsabile del Procedimentole del Procedimentole del Procedimentole del Procedimento: : : : Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Michele 

Reina  

- tel. 0922/929024 – 0922/929025. 

Casteltermini, lì 29/7/2013 

                                                                                  Il Responsabile di P.O. n.4 

                                                                                      F.to Geom. Michele Reina 

    

 


