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REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 
Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo 

Partita IVA 00122000821 

www.iszsicilia.it  - a.console@iszsicilia.it  

mail pec : iszsicilia@legalmail.it  

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE, INCLUSI GLI ACCERTAMENTI 

SANITARI, AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 E S.M.I. –  2015 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA  

DELL’ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 

avvisa che L’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia intende procedere all'affidamento dell’ incarico 

di cui all'oggetto, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.163/2006 e del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e 

pertanto, in via preliminare ha inteso avviare, ai sensi dell'art. 267, comma 7, del D.P.R. 207/10, un'indagine 

di mercato al fine di poter contare sulla disponibilità di vari professionisti per contrarre incarichi di supporto 

in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e di 

medico competente, inclusi gli accertamenti sanitari con l'Ente mediante procedura ristretta, nel rispetto 

della normativa vigente. 

L’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, in qualità di Stazione Appaltante della gara per 

l’affidamento del servizio di cui sopra, intende acquisire manifestazione di interesse da parte dei soggetti in 

possesso dei requisiti e delle specifiche competenze, dimostrati mediante l’elenco dei servizi prestati nel 

settore oggetto della gara (attività di sorveglianza sanitaria) negli ultimi cinque anni per soggetti, pubblici o 

privati, (con almeno 50 dipendenti), con indicazione dei soggetti appaltanti, delle date di svolgimento del 

servizio e relativi importi: 

Attività del servizio:  

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 

09.04.2008 n. 81 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento 

alla sorveglianza sanitaria e all’attività del Medico Competente. Sono quindi comprese nelle prestazioni le 

attività di cui agli art. 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra, le attività dei medici specialisti, nonché 

l'espletamento degli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della 

formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore. 

Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio e ritenute 

necessarie dal medico competente. Le spese per tutti gli accertamenti sanitari saranno comprese nel prezzo 
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del servizio. Il compenso annuale ammonta a massimo € 6.000,00  onnicomprensivo di IVA e oneri riflessi, 

importo che rappresenta la base d'asta. 

Durata deI servizio di supporto e affiancamento  

Data presunta di inizio attività: Dicembre 2014. 

La durata del servizio sarà di un anno. 

Requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio di supporto e affiancamento 

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, comma 1, del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dichiarati dal partecipante sotto la propria responsabilità: 

- liberi professionisti medici, in forma singola o associata; 

- società di medici professionisti; 

- società fornitrici di servizi sanitari; 

- soggetti pubblici fornitori di servizi sanitari; 

- raggruppamenti temporanei di concorrenti; 

- consorzi. 

Il soggetto che svolgerà il servizio di “medico competente” deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti 

previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ovvero: 

 Uno dei titoli o requisiti professionali di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.. 

 In caso di società o RTI o consorzio il requisito è richiesto per i soggetti che svolgeranno il ruolo di 

medico competente e che effettueranno le visite mediche. 

 Attestazione di partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai sensi dell’art. 

38, comma 3, del D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.; 

 Iscrizione all'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Nel presentare l'istanza di partecipazione il concorrente dovrà indicare il nominativo della persona che 

svolgerà il ruolo di medico competente e la contestuale dichiarazione del possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Presentazione della manifestazione di Interesse 

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

candidato (nell'ipotesi di costituendo raggruppamento temporaneo la sottoscrizione dovrà essere 

effettuata dal soggetto che svolgerà il ruolo di capogruppo) e dovrà pervenire (anche a mezzo p.e.c. 

iszsicilia@legalmail.it) all’ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA – VIA ROCCAZZO N.85 

90136 PALERMO, entro il termine del 01/12/2014 alle ore 12:00, con la seguente indicazione: 

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO 

COMPETENTE, INCLUSI GLI ACCERTAMENTI SANITARI, AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 E S.M.I.”  

Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola, che siano candidati 

anche in costituendi raggruppamenti.  
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Contenuto della manifestazione di interesse  

Dovrà essere trasmessa:  

• Domanda di partecipazione alla successiva procedura informale di affidamento della prestazione del 

servizio, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 

445/00 e s.m.i.  

• Fotocopia non autenticata di tutti i soggetti che sottoscrivono le rispettive dichiarazioni sostitutive di 

certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i.;  

• curriculum professionale dei professionisti, di cui il concorrente intende avvalersi per l'esecuzione del 

servizio.  

L'amministrazione si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine al contenuto delle 

manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dai soggetti interessati, come pure richiedere agli 

stessi di qualificare ulteriormente la propria candidatura nei termini ed alle condizioni che saranno al 

riguardo comunicate.  

Esame della manifestazione di interesse  

Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma da 

intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse che 

non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli sia per i soggetti che presentano 

manifestazioni di interesse e sia per l’Istituto ai fini del servizio in questione. 

L’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, che intende assegnare il servizio di che trattasi mediante 

affidamento diretto (art. 125 c. 10 del Codice degli Appalti) ove ricorrano i presupposti legislativi e 

regolamentari, esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute e provvederà a richiedere la 

formulazione di preventivo economico a coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno 

manifestato interesse all'affidamento del servizio di cui sopra, mediante successivo invio di specifica 

richiesta.  

Il presente avviso, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza, viene pubblicato fino alla data di 

scadenza di presentazione delle istanze sul sito dell’ Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia , sezione 

avvisi pubblici. 

Per eventuali informazioni in ordine al procedimento rivolgersi a: Dott. Antonio Console , Direttore ISZS, 

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia – Via Roccazzo n.85 90136 Palermo, (dal lunedì al venerdì 

11:00-13:30) tel. 091.6740250.  

Palermo,  

il Commissario ad Acta 

f.to (Dr. Marco Fiorella) 
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