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Prot. 4775 del 10.04.2018

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
MEDICO COMPETENTE CIG: 7445055DBB
L’AMIU S.p.A. in ossequio a quanto disposto dalla legislazione italiana in tema di sicurezza sul
lavoro e sulla sorveglianza sanitaria

INDICE
una procedura competitiva di selezione di cui all’art. 62 comma 8 del Decreto correttivo 58/207,
ad evidenza pubblica con valutazione curriculare comparativa, per l’individuazione di un
professionista cui affidare, l’incarico di medico del lavoro per l’attuazione degli obblighi previsti
nell’art. 25 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e nella effettuazione della sorveglianza sanitaria definita
dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs.81/08.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono possedere:
a) Requisiti generali: insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice;
b) Requisiti professionali: possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.L.gs n. 81 del 9
aprile 2008 commi 1 lettere a), b), c) e d); 2, 3 e 4;
possesso di comprovate esperienze di collaborazione professionale con enti pubblici e/o privati.
Durata dell’incarico ed impegno di spesa
L’incarico avrà durata di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione della lettera di incarico, con
impegno di spesa è complessivamente determinato in € 51.000,00 per l’intero triennio oltre IVA
e CAP, comprensivo di qualsiasi onere accessorio e di tutti gli esami di routine, da pagarsi in rate
mensili da € 1.400,00. Restano escluse eventuali visite specialistiche e gli esami ematici.
Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, il Professionista emetterà la fattura
mensile contenere il riferimento al CIG (codice identificativo gara)
Domanda di partecipazione
Chiunque fosse interessato, previa presa visione dell’organigramma aziendale (scaricabile dal
sito istituzionale della società www.amiutaranto.it) può presentare apposita domanda di
selezione (indirizzata alla Presidenza di AMIU S.p.A. Piazza Pertini n. 4- 74123 Taranto, da
trasmettersi esclusivamente con PEC all’indirizzo: amiutaranto@postacert.vodafone.it) entro le
ore 13:00 del 09.05.2018, indicando obbligatoriamente:
a)
b)
c)
d)
e)

dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita);
codice fiscale ed eventuale partita iva;
cittadinanza;
residenza ed eventuale domicilio;
indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere eventuali comunicazioni
relative la procedura (in caso di mancata indicazione le comunicazioni verranno inviate
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all’indirizzo di residenza);
f) il consenso all’utilizzo dei dati personali forniti in conformità e nei limiti di cui al D. Lgs.
196/2003 e ss.mm.i.;
g) dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di
essere in possesso di tutti i requisiti generali di cui alle lett. a/b del presente avviso;
h) ricevuta del PASS-OE - i documenti necessari ai fini della dimostrazione dei requisiti
autocertificati, devono essere inseriti sin dalla richiesta del PassOE, nella sezione
disponibile per l’inserimento dei documenti, ulteriori richieste da parte della stazione
appaltante all’operatore economico, transiteranno attraverso il sistema AVCpass in
conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti
In allegato dovrà essere prodotto il curriculum formativo e professionale in formato europeo,
che dovrà essere sottoscritto in ogni sua pagina e corredato da una copia del documento di
identità.
Alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e ai dati contenuti nel curriculum vitae,
viene riconosciuto valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.i.
Svolgimento dell’incarico
Lo svolgimento dell’ attività prevista sarà eseguita dal Medico presso la struttura attrezzata
insistente sul territorio di Taranto, che la Committente indicherà e della quale se ne accollerà
tutti gli oneri.
Le visite mediche periodiche di idoneità alla mansione specifica dovranno essere eseguite, per
ogni lavoratore interessato, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza riportata
nel rispettivo attuale referto riportante il giudizio di idoneità e dovranno essere consegnati al
lavoratore interessato e al datore di lavoro entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data della
visita stessa.
A tale scopo, prima della attivazione del servizio verrà concordato, di concerto con
l’Amministrazione e il Servizio Prevenzione e Protezione dell’AMIU SPA, un calendario annuale
delle attività di vigilanza sanitaria, da considerarsi vincolante per il Medico Competente.
Eventuali prescrizioni e limitazioni all’attività lavorativa che dovessero emergere dall’attività di
sorveglianza sanitaria eseguita devono essere comunicate in forma scritta e nel più breve
tempo possibile al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che provvederà ad
informarne il datore di lavoro e i dirigenti interessati.
Valutazione e incarico
La valutazione delle candidature sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 maggior numero di anni di possesso di comprovate esperienze di collaborazione
professionale con enti pubblici e/o privati ;
 eventuali ulteriori specializzazioni oltre quelle richieste.
La società si riserva la facoltà di approfondire gli elementi valutativi mediante eventuale
colloquio con i candidati.
La procedura non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla formazione di alcuna
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graduatoria.
Al termine della valutazione degli elementi di cui ai precedenti punti, si procederà al
conferimento dell’incarico al soggetto ritenuto più idoneo.
L’Ufficio Appalti
G. Ardimento

Il Dirigente
Dr. Rocco Lucio Scalera
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