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OGGETTO: Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e richiesta
partecipazione a RDO sul MePa per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente per lo
svolgimento del Servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente dei lavoratori
dell’Ente Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini ai fini della sicurezza sul lavoro (artt. 18
e 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) CIG: ZCF2C933DB
Ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, in combinato disposto con le Linee Guida n. 4
dell’ANAC approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti “Procedure per
l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, si rende noto che l’Ente Teatro
Massimo V. Bellini con sede in Via Antonino di Sangiuliano 233 Catania, in esecuzione della
determina a contrarre del Sovrintendente n. 64 del 30 marzo 2020, con il presente avviso intende
effettuare una indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici operanti nel settore ed iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ( MEPA) per il successivo invito a procedura negoziata telematica ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett.a) del d. lgs. N. 50/2016 e s.m.i. finalizzato all’affidamento del servizio di
Medico Competente e sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell’Ente ai fini della sicurezza sul
lavoro (artt. 18 e 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare
comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni in oggetto senza
che ciò comporti alcun obbligo a proseguire in capo all’Ente.
La pubblicazione del presente avviso non costituisce, pertanto, proposta contrattuale, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Ente, che
sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
presente avviso esplorativo, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazioni di interesse
possano vantare alcuna pretesa.
Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento
e/o indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione di interesse.
L’avviso, inoltre, non potrà essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico
ex art. 1336 c.c., oppure come avviso o bando ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’affidamento non è stato suddiviso in lotti, attesa
l’unitarietà del servizio da prestarsi.
1. STAZIONE APPALTANTE
Ente Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini con sede in Via Antonino di Sangiuliano n. 233
Catania, P.IVA 02289370872,
P.E.C. : teatromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com
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2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è
individuato nella dott.ssa Anna Maria Barbagallo, responsabile del Settore Provveditorato e
Contratti.
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E FINANZIAMENTO
Il servizio è interamente finanziato con fondi propri del bilancio dell’Ente.
L’affidamento del servizio ha lo scopo di garantire una corretta organizzazione e gestione delle
attività di medico competente e di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 81/2008 e
s.m.i. regolarizzazione della sua posizione senza che l’impresa possa pretendere interessi o
indennizzo alcuno.
L’Amministrazione mantiene salva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione del
servizio di cui all’oggetto.
Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale è il Teatro Massimo Bellini e le attività di
sorveglianza sanitaria verranno svolte nel locale messo a disposizione dall’Ente presso il Teatro
Massimo Bellini e/o il Teatro Sangiorgi.
4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio comprende tutti gli obblighi previsti dall’art. 25 e dall’art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 e
s.m.i. in particolare:
Sorveglianza sanitaria (art. 41):
Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs. 81/2008 attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi
scientifici più avanzati in materia di sorveglianza sanitaria che comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti avverrà sulla
base di un piano sanitario da redigersi nel corso dell’anno con indicazione del periodo in cui
si effettueranno le visite, concordato con il responsabile dell’ufficio Personale e il
responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuto dal medico competente
correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento
a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla
mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla vigente normativa;
f) visita medica precedente alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
g) aggiornare lo scadenziario relativo alla periodicità delle visite;
h) aggiornare l'elenco dei dipendenti da sottoporre a sorveglianza sulla base delle
comunicazioni effettuate dall'Ente.
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Obblighi del medico competente (art. 25):
a) collaborare con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del
lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione
della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.
b) redigere/revisionare il Piano di Sorveglianza Sanitaria in cui siano indicate le periodicità delle
visite mediche nonché gli eventuali esami biologici e strumentali necessari al fine di esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica e consegnarne una copia al Datore di lavoro per il
tramite dell’ufficio Personale dell’ente, nel rispetto della normativa in materia di privacy.
c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, 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;
d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, Regolamento UE n. 679/2016, e con
salvaguardia del segreto professionale;
e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di
rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione della
medesima;
f) fornire 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.
Fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle
sanitarie di rischio relative ad agenti fisici, cancerogeni e biologici, in caso ci siano;
g) comunicare al datore di lavoro circostanze od eventi inerenti la salvaguardia della salute dei
singoli lavoratori per i quali la legge preveda l'assunzione di iniziative specifiche da parte dell'Ente;
h) effettuare le visite mediche richieste dai lavoratori, per accertare la presenza di patologie
correlate alla incidenza nella propria mansione di specifici fattori di rischio professionali per la
salute, o comunque tali da pregiudicare l'idoneità allo svolgimento della stessa;
i) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del
d.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
l) comunicare, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/2008, al Datore
di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ed al Rappresentante
3

95131 Catania …………………………….……

VIA ANTONINO DI SANGIULIANO, 233

dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e
delle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
m) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno congiuntamente al Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione;
n) presenziare alle riunioni convocate dall’Ente, al fine di collaborare con il RSPP alla
programmazione della sorveglianza sanitaria ed alla predisposizione delle misure a tutela della
sicurezza dei lavoratori nonché a quelle concernenti la riallocazione dei dipendenti dichiarati
inidonei alle mansioni specifiche;
o) garantire, su richiesta del Sovrintendente o del RSPP, la propria presenza presso la sede dell’Ente
per fare fronte ad eventuali ispezioni disposte o richieste formulate Dalla Commissione di
Vigilanza.
Il medico competente dovrà espletare visite mediche preventive e/o periodiche, comprensive di
indagine di primo livello mirate al rischio di mansione e, precisamente:
 Impiegati amministrativi di ufficio ( circa n. 22 unità) di cui circa n. 18 esposti al video
terminale:
Per tale mansione si prevedono i seguenti esami:
• visita medica generale con particolare valutazione del rachide e dell’apparato osteoarticolare
• visita ergoftalmologica
Il costo a prestazione è di € 45,000 oltre IVA.
Sulla base delle suddette indagini, il medico competente dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
a) elaborazione della cartella sanitaria di rischio con relativa copia per il lavoratore;
b) elaborazione del giudizio di idoneità con relativa copia per il lavoratore.
Impiegati tecnici tra cui macchinisti di palcoscenico, attrezzisti di palcoscenico, macchinisti,
scenografi, elettricisti (circa n. 75 unità):
Per tale mansione si prevedono i seguenti esami:
• visita medica generale con particolare valutazione del rachide e dell’apparato osteoarticolare
• visita audiometrica;
• elettrocardiogramma.
Il costo a prestazione è di € 45,000 oltre IVA.
Sulla base delle suddette indagini, il medico competente dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
c) elaborazione della cartella sanitaria di rischio con relativa copia per il lavoratore;
d) elaborazione del giudizio di idoneità con relativa copia per il lavoratore.
 Coro, orchestra e maestri collaboratori (circa n. 154 unità):
Per tale mansione si prevedono i seguenti esami:
• visita medica generale con particolare valutazione del rachide e dell’apparato osteoarticolare
• visita audiometrica;
• visita ORL
Il costo a prestazione è di € 45,000 oltre IVA.
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Sulla base delle suddette indagini, il medico competente dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
e) elaborazione della cartella sanitaria di rischio con relativa copia per il lavoratore;
f) elaborazione del giudizio di idoneità con relativa copia per il lavoratore.
I lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva e/o periodica svolgono la propria attività presso
le sedi dei teatri Massimo Bellini, Teatro Sangiorgi ed uffici annessi, nonché presso il laboratorio di
falegnameria di via Crocifisso n. 44, tutti insistenti nel comune di Catania.
Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
I lavoratori esposti a rischi di mansione, quindi obbligatoriamente sottoposti a Sorveglianza
Sanitaria secondo la legislazione vigente, sono individuati dal Datore di lavoro e dal RSPP
attraverso il documento di valutazione dei rischi e comunicati al Medico Competente con
appositi elenchi.
Le suddette visite mediche verranno effettuate presso la sede dell’Ente, in un locale che il Datore
di Lavoro metterà a disposizione del Medico Competente, il quale provvederà al trasporto di tutti
gli strumenti necessari per le indagini sanitarie mirate all'individuazione del rischio di
comparto.
Nel protocollo di Sorveglianza Sanitaria, che farà parte integrante del Documento di
Valutazione dei rischi, verranno specificati in dettaglio i tipi di accertamenti sanitari svolti nel
corso delle visite mediche preventive e periodiche.
Art. 6 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell’affidamento è annuale e decorre dalla data di effettiva stipula del contratto.
La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di proroga del servizio per un periodo non
superiore a sei (06) mesi ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da esercitarsi, a
discrezione dell’amministrazione almeno tre mesi prima della scadenza.
Art. 7 - VALORE DELL’AFFIDAMENTO
L'importo a base di gara per l'incarico di cui all'art. 4 in relazione all'espletamento dei compiti
richiesti al Medico Competente e più in generale dei compiti a lui ascritti e previsti nel D.lgs.
81/08 e s.m.i è € 12.430,00 oltre IVA nella misura dovuta con la seguente specifica:
- Euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA su base annuale quale compenso forfettario per
l’espletamento del servizio;
- Euro 11.250,00 ( undicimiladuecentocinquanta/00) oltre IVA su base annuale per le
visite mediche di cui all’art. 4 del presente avviso a cui dovranno essere sottoposti,
durante il periodo di affidamento, tutti i lavoratori dell’Ente sia stabili che stagiona li.
Il suddetto importo è stato determinato, considerando, indicativamente, n. 250 unità di
cui 22 amministrativi, 75 tecnici e 154 artisti coro – professori d’orchestra, maestri
collaboratori, fermo restando che il suddetto importo è un compenso variabile a consumo
, ossia proporzionato alle visite mediche ed esami strumentali in esso comprese, con la
conseguenza che al medico competente verrà retribuito solo l’importo relativo alle
prestazioni effettivamente espletate, determinato sulla base del ribasso unico offerto in
sede di gara dall’aggiudicatario.
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Saranno ammesse solo offerte al ribasso, su base annuale, sul totale complessivo di Euro
12.250,00 (dodicimiladuecentocinquanta/00 oltre I.V.A..
In considerazione della natura del servizio oggetto di affidamento, non sussiste la necessità di
procedere alla predisposizione del DUVRI, né di indicare la relativa stima dei costi aziendali
relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e il costo del personale (art. 95, comma 10
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Art. 8 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45
commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. purchè in possesso dei sottoelencati requisiti minimi.
8.1. Requisito iscrizione MePa.
E’ richiesta l’iscrizione dell’operatore al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di
Consip s.p.a. , Bando servizi, categoria merceologica - Servizi di supporto specialistico in materia
di sicurezza sanitaria - al momento dell’invio da parte dell’operatore economico della
manifestazione di interesse.
8.2. Requisiti di ordine generale
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di
R.T.I, R.T.P., Concorrente con identità plurisoggettiva, Consorzio) dovrà dichiarare di non trovarsi
in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
8.3. Requisiti di idoneità professionale
Se persona fisica
a) Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente - persona fisica
(anche in caso di R.T.P.) dovrà dichiarare di essere iscritto nell’elenco dei Medici Competenti
istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali così come previsto
dall’art. 38 comma 4 del D.lgs. N. 81/2008 e s.m.i.
Se persona giuridica
b)
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente – persona
giuridica (anche in caso di A.T.I., Concorrente con identità plurisoggettiva, Consorzio) dovrà
dichiarare di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, per
attività coerenti con quella oggetto della presente procedura. In questo caso, l’operatore economico
– persona giuridica dovrà dichiarare di avere nel proprio organico come dipendente o collaboratore
uno o più professionisti iscritti nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali così come previsto dall’art. 38 comma 4 del D.lgs. N.
81/2008 e s.m.i. indicato come destinatario dell’incarico.
N.B. nel caso di più professionisti ugualmente idonei, l’Operatore Economico partecipante dovrà
altresì dichiarare, in sede di offerta, il professionista che dovrà essere nominato come Medico
Competente.
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8.4. Requisiti di capacità economico – finanziaria
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di
R.T.P., A.T.I., Concorrente con identità plurisoggettiva, Consorzio) dovrà essere in possesso del
seguente requisito di capacità economica e finanziaria e precisamente:
un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre (03) esercizi finanziari disponibili (anni
2017-2018-2019) non inferiore ad euro 40.000,00 (al netto delle imposte e contributi di legge).
8.5. Capacità tecnica – professionale
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di
R.T.P., A.T.I., Concorrente con identità plurisoggettiva, Consorzio) dovrà essere in possesso del
seguente requisito di capacità tecnica-professionale e precisamente:
- di aver eseguito, con buon esito, nei tre (03) anni precedenti la data di pubblicazione del presente
avviso, le funzioni di Sorveglianza Sanitaria con nomina del Medico Competente a favore di
soggetti pubblici e/o privati per un importo complessivo non inferiore a € 30.000,00 oltre IVA,
producendo dettagliato elenco dei principali servizi prestati con l’indicazione dei relativi importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
In caso di successivo invito alla procedura negoziata sul Mepa, in sede di documentazione
amministrativa dovranno essere prodotti, a comprova delle dichiarazioni rese al momento della
partecipazione alla presente manifestazione di interesse, la seguente documentazione:
a) in caso di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi dovranno essere
comprovati da certificati di buona esecuzione rilasciati dalle Amministrazioni o dagli enti
medesimi;
b) in caso di servizi prestati a privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi
ultimi
- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
8.6. I requisiti di cui ai punti 8.4 “Capacità economico – finanziaria” e 8.5. “Capacità tecnica –
professionale”, in caso di partecipazione alla gara nella forma del raggruppamento temporaneo di
imprese, sia costituito che costituendo, devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo,
dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel loro complesso.
8.7. Si precisa che il requisito di cui al punto 8.4 ed al punto 8.5 trova giustificazione in
considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, al fine di
assicurare un livello di capacità organizzativa e di struttura aziendale adeguato ed affidabile.
Art. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata mediante R.D.O. sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di
Consip S.p.A., iscritti Bando servizi categoria merceologica Servizi di supporto specialistico in
materia di sicurezza.
La presente procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, co. 2, del d.lgs 80/2016, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti
per l’offerta tecnica (con i criteri di valutazione che saranno indicati nella documentazione di gara)
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e un punteggio massimo di 30 punti per l’offerta economica, per un punteggio complessivo
massimo pari a 100.
Le modalità di dettaglio della valutazione delle offerte saranno indicate nelle successive lettere di
invito.
Il servizio verrà affidato, mediante stipula di apposita convenzione, al soggetto che avrà ottenuto il
punteggio complessivo più alto, sommando i punteggi derivanti dalla valutazione dell’offerta
tecnica e dell'offerta economica.
Art. 10 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
10.1. Gli operatori economici che sono interessati a partecipare dovranno presentare specifica
richiesta di partecipazione mediante comunicazione da inoltrare al seguente indirizzo:
teatromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com
Tale comunicazione dovrà pervenire entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza di
pubblicazione dell’avviso di cui sopra e, pertanto, entro e non oltre le ore 14,00 del 20 aprile 2020
utilizzando il modello Allegato A, parte integrante del presente avviso.
Le candidature pervenute oltre il termine perentorio indicato non saranno prese in considerazione.
10.2. L’oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: Manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente” e dovrà essere allegato il
modello di partecipazione A), debitamente compilato e sottoscritto, con allegata copia del
documento di identità in corso di validità.
10.3. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute oltre il termine di cui al
superiore punto 10.1.
Farà fede la data e l’ora di arrivo della PEC.
10.4. Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’Ente
declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nel termine sopra stabilito.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto, non verrà ritenuta valida alcuna altra
dichiarazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva di quella precedente inoltrata.
Non si terrà conto della manifestazione di interesse presentate in modo difforme dalle prescrizioni
del presente avviso o pervenute dopo la scadenza.
Art. 11 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al RUP, all’indirizzo PEC: annamaria.barbagallo@pec.it entro il 15/04/2020 ore 12,00.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito al
presente avviso, saranno pubblicate in forma anonima nella sezione Amministrazione Trasparente
sotto la sezione Bandi e contratti.
Art. 12 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti
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richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai
sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Pertanto, l'Amministrazione inviterà tutti gli operatori economici che nei termini e secondo le
modalità di cui all’art. 10 del presente avviso avranno manifestato all’Amministrazione il proprio
interesse a partecipare all’eventuale procedura mediante RDO sul MePa.
Le istanze dei candidati, pervenute entro il termine di cui all’art. 10 del presente avviso, ed in
possesso dei requisiti richiesti, verranno elencate secondo una numerazione progressiva assegnata
ad ogni operatore economico in base all’ordine di arrivo della PEC (data ed ora). Tale numero
identificativo verrà utilizzato per il sorteggio in caso di numero di manifestazioni di interesse valide
superiore al numero di 5.
Art. 13 – NUMERO MINIMO DI OPERATORI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA
13.1. La Stazione appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e fornirà l’elenco di
quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di arrivo
(data ed ora).
Tra gli operatori inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 5
(cinque) soggetti.
Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano superiori a 5, l’Ente procederà in seduta
pubblica, la cui data verrà comunicata in tempo utile a mezzo Pec a tutti gli operatori economici
inseriti nell’elenco, all’estrazione, tramite sorteggio, di n. 5 numeri, associati agli operatori
economici ammessi. Il sorteggio pubblico sarà effettuato presso la sede degli uffici amministrativi
dell’Ente sita in via Antonino di Sangiuliano n. 233 Catania.
Il sorteggio eventuale avverrà con le seguenti modalità:
a) ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a
n. ***) secondo l’ordine di arrivo della Pec (data ed ora);
b) prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco delle pec pervenute (solo data ed ora) associate
ai numeri progressivi, senza indicazione del nome dei concorrenti;
c) estrazione di cinque numeri;
d) le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla gara; le altre saranno
escluse;
e) i primi cinque (5) numeri sorteggiati verranno invitati mediante lettera invito alla procedura
negoziata relativa al “Servizio medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del d. lgs.
81/2008”;
f) al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi dei concorrenti esclusi, mentre i nomi
dei concorrenti ammessi verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle
offerte nel rispetto dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
g) nell’ipotesi che le candidature /disponibilità siano in numero inferiore a 5 si procederà ad
invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati.
13.2. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere anche in presenza di una sola
domanda di partecipazione presentata.
9

95131 Catania …………………………….……

VIA ANTONINO DI SANGIULIANO, 233

13.3. Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Ente, nel caso in cui il presente avviso rimanga deserto,
di interpellare nella successiva fase della procedura, a proprio insindacabile giudizio, ulteriori
soggetti individuati in base alle proprie specifiche esigenze, purchè in possesso dei requisiti indicati
all’art. 8 del presente avviso.
Art. 14 – VERIFICA DELLE CANDIDATURE
Saranno ritenute inammissibili le manifestazioni di interesse:
a) pervenute a questa Amministrazione oltre il termine perentorio del 20/04/2020 ore 14,00;
b) dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del
presente avviso, fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di chiedere chiarimenti a
seconda delle circostanze concrete verificate, attingendo alla facoltà del soccorso istruttorio;
c) che presentino, secondo circostanze concrete, situazioni di assoluta incertezza sul proprio
contenuto o provenienza dell’istanza, ovvero per difetto di sottoscrizione della stessa o di
altri elementi essenziali.
Art. 15 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse, sulla base della documentazione ricevuta,
l’Ente darà corso alla procedura negoziata mediante l’invio telematico sulla piattaforma MEPA agli
operatori economici sorteggiati di apposita lettera di invito a presentare offerta.
Si procederà, quindi, nei loro confronti, alla creazione di una richiesta di offerta ( Rdo), con le
modalità previste dal sistema Mepa con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Art. 16 – INFORMAZIONI
Il presente avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Ente che
sarà libero di:
- avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato;
- avviare la procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse;
L’Ente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare od annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Art. 17 - PRIVACY
Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003 recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e della normativa di cui al Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (di seguito “GDPR”) e successivi adeguamenti normativi.
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Art. 18 – PUBBLICITA’.
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi, unitamente all’allegato A (Istanza di
manifestazione di interesse) sul sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”
sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”.
Fa parte integrante del presente avviso
Allegato A - Dichiarazione manifestazione di interesse.
Catania, lì 31/03/2020

Il responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Anna Maria Barbagallo

Il Sovrintendente
f.to dott. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera
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