
Sede Legale: Strada Prov.le  per il Porto, 1
Sede Operativa: Località Porto

07028 SANTA TERESA GALLURA (SS)
C.F./P.I. 01951840907

Tel. 0789/754482 – Fax 0789/759541
Email: amministrazione@pec.silenemultiservizi.it

INDAGINE  ESPLORATIVA  DI  MERCATO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  SOGGETTI
INTERESSATI  ED  IDONEI  ALL’AFFIDAMENTO  TRIENNALE  DEL  SERVIZIO  DI
SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE EX D.LGS.81/2008 E S.M.I.

Visto lo Statuto sociale;

Visto il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Viste  le Linee Guide Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016;

Visto  il  “Regolamento per l’affidamento di  lavori,  servizi  e forniture sotto soglia comunitaria”,
adottato dalla società con delibera dell’Organo Amministrativo in data 27/03/2019;

Vista la determina del 14/11/2019 dell’Amministratore Unico Domenico Poggi, con la quale è stato
approvato l’avviso di indagine esplorativa di mercato per l’affidamento del servizio indicato in
oggetto;

SI RENDE NOTO

Che,  con  il  presente  avviso,  è  aperto  il  termine  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di
interesse  per  la  partecipazione  alla  successiva  fase  di  consultazione  degli  operatori  economici
interessati ed idonei all’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente ex
D.Lgs. 81/2008 per il triennio 2020-2022.

Art. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI
Indagine esplorativa di mercato per l’individuazione di soggetti idonei ed interessati a fornire il
servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente ex D.Lgs. 81/2008 per il triennio 2020-2022
nei  confronti  della  Silene  Multiserizi  Surl,  presso  la  quale  sono  impiegati  n.  27  (ventisette)
dipendenti a tempo indeterminato e circa 7 (sette) dipendenti a tempo determinato stagionali.
Il servizio consisterà nell’esecuzione delle attività di cui agli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008, a titolo
esemplificativo e non esaustivo le seguenti indicate:

-  collaborazione  con  l’Azienda  e  con  il  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  nella
valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria;

- programmazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici;

- istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio
per  ciascun  lavoratore  sottoposto  a  sorveglianza  sanitaria,  da  conservarsi  nel  rispetto  del  segreto
professionale e per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria presso il
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 luogo di custodia concordato al momento della nomina;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso,

nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa sul trattamento dei dati personali e sensibili, nonché
consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio;

- comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, all’Azienda, al Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei
risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;

- presenza nei luoghi di lavoro con cadenza preventivamente concordata con l’Ente committente e annotata
nel Documento di valutazione dei rischi, ovvero in occasione di particolari necessità dell’Azienda, previo
congruo avviso fornito al Professionista;

- visita medica preventiva in fase pre-assuntiva al fine di constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui il dipendente è destinato e la sua idoneità alla mansione specifica;

- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori e confermare o meno il giudizio di
idoneità  in  relazione  alle  funzioni  svolte  mediante  esami  clinici  e  indagini  diagnostiche  mirate,  in
funzione del rischio derivante dall’attività lavorativa;

- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta 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 una valutazione in merito;

- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità allo svolgimento della
stessa;

-  visita medica  precedente  alla ripresa del  lavoro,  a  seguito  di  assenza per  motivi  di  salute di  durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;

- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- informazioni al lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari.

Nella  successiva  fase,  verranno  richiesti  ai  partecipanti  i  costi  unitari  per  ogni  dipendente,  a
seconda della mansione svolta.  
Si indica quale condizione di erogazione del servizio la disponibilità ad effettuare le visite in locali/
ambulatori siti nel raggio massimo di 65 km dalla sede dell’azienda.

Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine i  soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, che siano in possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale, ivi
inclusi professionisti o aggregazioni dei medesimi,  non necessariamente in forma di RTI per il
servizio da affidarsi, che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del
medesimo codice.
E’ richiesto altresì che gli operatori economici partecipanti siano in possesso dei seguenti requisiti 
speciali:
l)  Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  con  abilitazione all'esercizio  della  professione  ed  iscrizione
all'Albo Professionale;
2) almeno uno dei seguenti titoli, come previsto dall'art. 38 del D.lgs. 8l/2008 e s.m.i.:

a)  specializzazione  in  medicina  del  lavoro  o  in  medicina  preventiva  dei  lavoratori  e
psicotecnica;



b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica
del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
e)  con  esclusivo  riferimento  al  ruolo  dei  sanitari  delle  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei

carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico
nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

3) partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.lgs. 229/1999 e
ss.mm.ii.

L’assenza  anche  solo  di  uno  dei  requisiti  sopra  indicati  costituirà  motivo  di  esclusione  dalla
presente procedura in qualsiasi fase.

Art. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione d’interesse in risposta alla presente
indagine  di  mercato  entro  le  ore  11:00  del  giorno  02/12/2019 secondo  le  seguenti  alternative
modalità: 
- messaggio  di  posta  elettronica  certificata da  indirizzo  proprio  e/o  dell’azienda  al  seguente
indirizzo “amministrazione@pec.silenemultiservizi.it”;
-  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento all'indirizzo  SILENE MULTISERVIZI  SURL Strada
Prov.le per il Porto n.1 – 07028 Santa Teresa Gallura (SS);
- consegna a mano, in plico chiuso, presso gli uffici amministrativi della Silene Multiservizi surl,
ubicati  al  2° piano della Stazione Marittima, Centro Taphros,  Loc.  Porto Commerciale di Santa
Teresa Gallura, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
Nell’oggetto della mail,  nella busta chiusa (sia in caso di invio tramite racc. a.r.  sia nel caso di
consegna a mani) dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione d’interesse per l’affidamento
del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente per il triennio 2020-2022”.
La manifestazione d’interesse da parte dell’operatore economico sarà considerata irricevibile se
consegnata oltre il termine suindicato. A tal fine, in caso di invio mediante raccomandata a.r., farà
fede la data e l’ora di ricezione e non quella di invio.
La manifestazione d’interesse, debitamente datata e sottoscritta, dovrà essere redatta secondo il
modello All.  A e dovrà necessariamente essere corredata,  a pena di esclusione,  della copia del
documento d’identità del firmatario, che deve essere necessariamente persona munita di idonei
poteri di rappresentanza.                                         
Ai soli fini conoscitivi è richiesto di allegare altresì il curriculum dell’impresa indicante i servizi
svolti a favore di società pubbliche e/o private aventi ad oggetto servizi analoghi a quanto indicato
nell’art. 1.
Se inviata per p.e.c. la domanda dovrà pervenire insieme agli allegati in un unico documento PDF,

e potrà essere firmata digitalmente in alternativa alla firma autografa. 

Art. 4 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’incarico  per  il  servizio  in  oggetto verrà  affidato ex  art.  36,  comma 2 lett.  a)  D.Lgs.  50/2016,
mediante consultazione degli operatori economici che avranno inviato manifestazione d’interesse.



Laddove le manifestazioni pervenute siano superiori a cinque verrà nominata una Commissione di
tre  soggetti,  anche  mediante  la  presidenza  assegnata  al  R.U.P.,  che  avrà  quale  unico  compito
l’estrazione casuale in seduta pubblica dei soggetti da invitare alla successiva fase di negoziazione.
Laddove  non  pervenga  alcuna  manifestazione  di  interesse,  la  Società  potrà  procedere  con  la
negoziazione  ex  art.  63  D.Lgs.  50/2016  reperendo  gli  operatori  economici  mediante  informale
consultazione sul mercato.
Altresì,  la  Società potrà procedere all’aggiudicazione,  previa  verifica del  possesso dei  requisiti,
anche laddove sia stata presentata una sola manifestazione d’interesse appropriata e valida.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, per il quale
non è prevista la nomina di una Commissione ad hoc ex art. 77 D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso, che come sopra evidenziato, è finalizzato all’esperimento di una indagine di
mercato, non costituisce proposta contrattuale, né vincola in alcun modo la Società, che anzi sarà
libera di seguire anche altre procedure.

Art. 5 – DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio di sorveglianza sanitaria e di medico competente è previsto per anni tre a
decorrere dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2022, prorogabile per uguale o inferiore durata secondo la
normativa vigente.

ART. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno  esclusi  dalla  partecipazione  della  successiva  fase  i  soggetti  che  inoltreranno
manifestazione d’interesse: 
1. oltre i termini previsti;
2. non firmata;
3. da indirizzo pec non proprio dell’operatore economico, qualora scelta tale modalità d’invio;
4. mancante della carta d’identità del rappresentante firmatario.
                                                                                

ART. 7 - INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY 
I dati comunicati dai soggetti interessati, verranno raccolti e trattati da parte di Silene Multiservizi
S.u.r.l., Titolare del trattamento, in conformità alla normativa europea (Re. UE 679/2016) e italiana
(D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs 101/2018) al solo fine di adempiere agli obblighi di legge e a
quelli nascenti dal presente avviso (cfr. informativa privacy ex art. 13 del reg. UE 679/2016). 

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il  Responsabile  Unico  del  presente  procedimento  è  Sig.  Domenico  Poggi,  già  Amministratore
Unico  della  Silene  Multiservizi  s.u.r.l.  Si  indica  quale  referente  l’Avv.  Elisa  Scalas,  alla  quale
potranno  essere  indirizzate  richieste  inerenti  la  presente  procedura  mediante  indirizzo  email
e.scalas@silenemultiservizi.it o tramite contatto telefonico al n. 0789/754482.

Santa Teresa Gallura, lì 15/11/2019.                                   
                                                                                                        Il Responsabile Unico del Procedimento 

Sig. Domenico Poggi


