Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
IL DIRETTORE DELL’ICQRF SARDEGNA

OGGETTO:

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT.
A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO
COMPETENTE PER L’ICQRF SARDEGNA.

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a), che
verrà successivamente esperita per l’affidamento dell’incarico di medico competente per l’ICQRF
Sardegna.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di
interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad eseguire l’incarico
di cui all’oggetto. Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico
ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili alla manifestazione d’interesse.
ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Nomina e incarico del nuovo medico competente per la prosecuzione delle prestazioni legate all’attività
di medico competente–sorveglianza sanitaria previste dal D.lgs n. 81/2008.

L’Ufficio è composto da n. 1 dirigente, n. 7 unità di personale amministrativo e n. 22 unità di personale
tecnico. L’affidamento dell’incarico prevede le prestazioni legate all’attività di medico competente–
sorveglianza sanitaria previste dal D.lgs n. 81/2008, e in particolare:
 Collaborazione 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 della attuazione delle misure per la tutela della salute e della

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. Collaborazione inoltre nella attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
“promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
 programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.lgs
81/08, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e
di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con
salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione
della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia
concordato al momento della nomina del medico competente;
 consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e
con salvaguardia del segreto professionale;
 consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della copia della cartella sanitaria
e di rischio, rilascio delle informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni;
 rilascio di 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. Rilascio altresì, a richiesta, di informazioni analoghe ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
 informazione a ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41 del D.lgs 81/08 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione
sanitaria;
 comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro,
al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e rilascio di
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa, stabilita in base
alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale dovrà essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei
rischi;
 partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati
gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
 comunicazione, mediante autocertificazione, del possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo
38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
 attività di aggiornamento della valutazione dei Rischi da Stress Lavoro Correlato e del relativo
DVR
ART. 3 – IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta è fissato presuntivamente in € 8.000,00. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo.
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di anni 1 (uno).

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare manifestazione d’interesse, ai sensi dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti i soggetti
che operano nel settore e che abbiano i requisiti di cui all’art. 83 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare al presente avviso di manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
 Requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 81/08;
 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 essere in regola con le normative in materia di capacità a contrattare in particolare: regolarità
contributiva, tracciabilità dei flussi finanziari, previsti nel D.Lgs. 18/4/2016, n. 50;
I soggetti partecipanti potranno dimostrare i requisiti di cui ai precedenti punti mediante una
dichiarazione sostitutiva di certificazione allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I soggetti interessati possono proporsi inviando il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre
le
ore
12:00
del
giorno
12.11.2018,
a
mezzo
PEC,
all’indirizzo
icqrf.cagliari@pec.politicheagricole.gov.it
ART. 7 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE
UN OFFERTA
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla presente
procedura, provvederà ad invitare al massimo 3 (tre) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei
in tale numero.
Nel caso in cui il numero di soggetti aspiranti idonei sia superiore a 3 (tre), verranno invitati 3 (tre)
operatori tra quelli che hanno inviato il modulo, compilato in ogni sua parte e corredato da copia
fotostatica del documento d’identità del dichiarante, individuati a mezzo sorteggio pubblico previa
comunicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Amministrazione procedente, ferma restando la
facoltà di procedere ugualmente all’esperimento della procedura negoziata allorquando il numero delle
manifestazioni di interesse sia uguale a 1 (uno).
ART. 8 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
a) E’ prevista la procedura di negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. a), contemplata dalla disposizione
contenuta all’art. 36 del Codice dei Contratti che disciplina gli appalti di lavori di importo inferiore alla
soglia comunitaria.
b) In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’ulteriore fase di negoziazione.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati
dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I
dati non verranno comunicati a terzi.
Cagliari, 23/10/2018
Il Direttore dell’Ufficio
ing. Sergio De Benedictis
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD)

