CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DEL
MEDICO COMPETENTE

Per la partecipazione alla successiva procedura comparativa degli operatori economici interessati
all’affidamento dell’incarico di Medico Competente per gli Uffici giudiziari giudicanti del Distretto della
Corte di Appello di L’Aquila, per una durata computata dalla stipula del contratto fino al 31 Dicembre 2022.
CIG: 82717976D2
Questo ufficio intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti
pubblici per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, volta a conoscere i soggetti in possesso delle
qualità e dei requisiti necessari per svolgere l’incarico di Medico Competente presso gli Uffici giudiziari del
Distretto di L’Aquila.
Il servizio verrà affidato con successiva procedura espletata ai sensi del D.l.vo. n. 50/2016 sulla base delle
risultanze della presente indagine di mercato, che ha solo fini esplorativi.
Gli operatori economici non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine
all’affidamento del servizio per il solo fatto dell’interesse manifestato alla presente indagine.
Oggetto dell’avviso
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’incarico di Medico Competente, con compiti e responsabilità di
cui al del D.Lgs. 81/2008, ed in particolare:
- servizio di Sorveglianza sanitaria – Medico Competente
- Partecipazione alla valutazione dei rischi di concerto con L’RSPP ed il datore di lavoro;
- predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;
- attività di informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla partecipazione alla
organizzazione del servizio di primo soccorso;
- gestione, redazione e aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori;
- visita medica preventiva per tutti i lavoratori in fase di assunzione;
- visite mediche periodiche;
- visite mediche per verifica sostanze alcoliche e/o psicotrope;
- visite mediche su richiesta del lavoratore e del datore di lavoro;
- visite ai dipendenti assenti per più di 60 giorni;
- redazione del documento di rischio da stress lavoro correlato in collaborazione con il datore di lavoro;
- partecipazione alle consultazioni e riunioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ad
eventuali riunioni con l’Ente proprietario dell’edificio 0 organi competenti in materia di sicurezza, alla
riunione periodica annuale di cui all’articolo 35 nonché alle altre riunioni periodiche di cui al citato D.L.vo;
- compimento sopralluoghi periodici necessari a valutare i rischi e alla revisione del DVR, in collaborazione
con L’RSPP e RLS 0 richiesti dal datore di lavoro, su chiamata, per insorgenza di interventi non
programmabili ed urgenti;
Per l’incarico in questione si precisa che il personale in servizio presso gli Uffici è costituito da n. 840 unità,
21 immobili, dislocati su tutto il territorio regionale, con una superficie complessiva di circa mq. 90.000
(Allegato 2).

Requisiti per partecipare all’indagine
Sono ammessi a partecipare all’indagine in oggetto coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti (da
dichiarare tramite il modello allegato):
- capacità e requisiti professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008, incluso il prescritto aggiornamento;
- aver ricoperto un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto presso Amministrazioni Pubbliche negli
ultimi tre anni;
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal art. 80 D.L.vo 81/2008 e s.m.i.;
- possedere capacità economico-finanziarie con un fatturato nell’ultimo anno solare non inferiore a 40.000
euro;
- Idonea assicurazione professionale;
Durata
La durata del contratto sarà computata dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 Dicembre 2022.
Importo a base del servizio
€. 120.579,55 + IVA.
Criterio di selezione dell’offerta
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ex art. 95 del D.Lvo n. 50/2016.
Si specifica che questo Ufficio si riserva il diritto di procedere all’esperimento della procedura anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse.
Termini e modalità di partecipazione
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a mezzo PEC: prot.ca.laquila@giustiziacert.it ,entro e non oltre
il 25 Aprile 2020, propria dichiarazione di interesse, redatta in conformità dell’Allegato 1 e corredata da una
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’oggetto della P.E.C. dovrà recare la seguente dicitura: “Indagine esplorativa per individuazione Medico
Competente”. Domande e/o richieste di chiarimenti potranno essere inviate al suindicato indirizzo di posta
elettronica certificata.
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet della Corte di Appello di L’Aquila,
http://www.giustizia.abruzzo.it/ sezione “News e Comunicati”, per quindici giorni naturali consecutivi,
stante l’urgenza di provvedere all’acquisizione del servizio.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali formiti dai partecipanti alla
presente indagine è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura in oggetto e avverrà con
l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione all’indagine, pena
l’esclusione dalla stessa.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a questo Ufficio, titolare del trattamento dei dati
stessi.
Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Amministrativo della Corte di Appello di L’Aquila:
Dott.ssa Dora Di Giovannantonio

