REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REG.LE TERRITORIO E AMBIENTE
CORPO FORESTALE
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI RAGUSA

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO
COMPETENTE DI CUI AL D.LGS 81/08 PER L’ESPLETAMENTO DELLE
PRESTAZIONI PREVISTE DAL PREDETTO DECRETO Legislativo

Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul sito :
http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/corpoforestale/gare/hmgare.asp.
I soggetti interessati a partecipare possono presentare proposta con le modalità e nei termini previsti nel
presente avviso.
L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa, con le modalità di cui al D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.
in ottemperanza agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/08, e successive modificazioni, in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro,
RENDE NOTO
Che intende conferire a soggetti esterni l’incarico del servizio di medico competente e della sorveglianza
sanitaria dei lavoratori in attuazione del disposto decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i.
ART. 1
OGGETTO, FINALITÀ E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’ incarico ha per oggetto l’espletamento delle funzioni di medico competente, nonchè della sorveglianza
sanitaria dei lavoratori forestali da impiegare nell’attività di avvistamento e repressione degli incendi
boschivi,così come prescritto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.
L'incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività connesse alla sorveglianza sanitaria nonché quella di
medico competente previste dal citato D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.
La sorveglianza sanitaria, di cui all’ allegato “A”, dovrà riguardare tutti i lavoratori forestali (addetti alle
squadre di pronto intervento,all’avvistamento degli incendi boschivi e alla conduzione dei mezzi
antincendio) dei contingenti (78/101/151) di cui alla l.r. n. 16 del 1996 , che prestano la propria attività alle
dipendenze dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa.
L'Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche,
di qualità e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente
affidamento.
Si precisa, inoltre, che laddove dovessero essere necessari, al fine di esprimere giudizio di idoneità alla
mansione specifica, accertamenti specialistici, strumentali e/o di laboratorio non indicati nel protocollo di
sorveglianza sanitaria, il medico potrà avvalersi di specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporterà
gli oneri.

ART. 2

DESTINATARI, ESPLETAMENTO E SEDI DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il numero dei lavoratori oggetto del servizio di sorveglianza sanitaria è di circa 377 unità
così distinto per mansione specifica: A.S.P. n° 213, AUTOBOTTISTI n°65, TORRETISTI n° 99.
L’attrezzatura medica idonea ed adeguata al progresso scientifico e tecnologico, l’attrezzatura tecnica
(lettinomedico, ecc...), il materiale di consumo (lenzuolini di carta per lettino, ecc...), il materiale di
cancelleria, il personale collaborante ed eventuale altro saranno a carico dell’aggiudicatario.
Le prestazioni dovranno espletarsi presso le seguenti sedi: CHIARAMONTE GULFI.
ART. 3
DURATA DEL SERVIZIO
La durata del sopramenzionato affidamento decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto ed avrà la
durata fino al 31/12/2011.
Tutte le attività descritte dovranno avere inizio entro il decimo giorno successivo a quello di affidamento
del servizio.
L’affidatario resta vincolato fin dal momento dell’aggiudicazione nei confronti dell’amministrazione,
impegnandosi a stipulare, alla data che sarà comunicata allo stesso, il definitivo contratto.
Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti
all'integrale espletamento delle prestazioni del presente bando, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, viaggio per il personale addetto alle
esecuzione delle prestazioni, nonché i connessi oneri assicurativi ed ogni altro gravame non previsto e non
prevedibile.
ART.4
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente appalto dovrà essere seguito con l’osservanza di quanto previsto da:
• D.lgs 81/2008 e s.m.i.;
• D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
ART. 5
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
1) Le offerte potranno essere presentate dai seguenti soggetti:

•
•

Enti pubblici istituzionalmente preposti all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente bando.

Società fornitrici di medicina del lavoro;
Professionisti regolarmente iscritti ad Albi professionali per attività finalizzate all’esercizio delle
quali tale iscrizione è resa obbligatoria.
Il concorrente, se soggetto giuridico, dovrà indicare il professionista in possesso del titolo e/o dei
titoli previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 che, in caso di aggiudicazione, assumerà il ruolo di
medico competente.
2) I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi a pena di esclusione:
• Iscrizione all’ordine professionale ;
• Possesso di almeno uno dei requisiti professionali previsti dal D.lgs 81/2008 art. 38;
• Iscrizione all’elenco dei medici competenti di cui all’art. 38 c. 4 del D.lgs n°91 /2008 e s.m.i.;
• Inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste
dall'art. 38 del D. Lgs. 163/06
• Avere svolto funzioni di medico competente almeno per un quinquennio in Enti e/o Aziende
pubbliche e/o private.
•

ART.6
ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono partecipare alla selezione:
1. Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
2. Coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
3. coloro che siano stati interdetti dai Pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
4. coloro che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti;
5. coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;
6. coloro che si trovino in conflitto di interessi con l’Amministrazione Regionale o che abbiano demeritato
in precedenti incarichi.
Le presenti cause di esclusione si aggiungono a quelle previste in altre parti del presente avviso.
ART. 7
RISERVATEZZA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi
natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal d.lgs.
196/2003.
Si dovrà fornire consenso ai sensi di legge al trattamento dei dati personali per l’esclusiva esigenza di
stipula del contratto. Inoltre si dovrà garantire che le attività di cui al presente incarico saranno condotte nel
pieno rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili anche per
quanto riguarda le comunicazioni/notificazioni quando previste esonerando l’Amministrazione da ogni
responsabilità derivante dall’eventuale mancanza del presupposto di legge.
Altresì, dovrà essere garantita la riservatezza e la sicurezza dei dati personali e sensibili trattati.
In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto
dell’Amministrazione al risarcimento del danno, la stessa avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai
sensi dell’art. 1456 del c.c.
Art. 8
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà assegnato all'offerta di maggiore ribasso sull'importo a base di gara .
Sono ammesse, a pena di esclusione, solo offerte a ribasso sull'importo posto a base di gara, oltre eventuali
oneri previsti per legge.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta valida. Non sono ammesse offerte in
aumento. In caso di discordanze tra valori espressi in cifra e valori espressi in lettere saranno prese in
considerazione quelli più favorevoli all’Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare il presente incarico con provvedimento motivato.
ART. 9
OFERTE ANOMALE
L’Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi del D.lgs 12.4.2006 n°
163. L’Amministrazione si riserva di escludere previa acquisizione ulteriori giustificativi le offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art.86 e segg. del medesimo D.lgs 163/2006 e s.m.i.
ART.10

ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Nell’espletamento di quanto previsto nelle prestazioni il medico competente dovrà essere assicurato
mediante polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento
dell’attività di cui trattasi, per un massimale minimo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
Copia della predetta polizza va prodotta all’atto della sottoscrizione del contratto, pena la revoca
dell’aggiudicazione.
Il medico competente è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 58 del D.lgs 81/08.

ART. 11
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ll datore di lavoro s’impegna a comunicare per iscritto quanto di seguito riportato:
Ciclo produttivo, come da sintesi del documento di valutazione dei rischi, cui sono esposti i lavoratori.
 Elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione ai lavoratori.
 Elenco dei lavoratori in forza, alla data dell’esecuzione delle visite mediche, corredato della relativa
mansione specifica.
 Comunicazione di nuove assunzioni, cambio mansione, dimissioni e gravi infortuni occorsi ai propri
dipendenti.
 Elenco e relative schede di sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate.
 Elencazione di mezzi, macchine e attrezzi utilizzati dai lavoratori.
 Formalizzare gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41
D.lgs 81/2008, una volta individuati, a seguito della valutazione dei rischi e successivi
aggiornamenti.
 Convocare con apposita nota avente il valore di ordine di servizio il personale per le visite mediche
nei giorni ed ore indicati dallo stesso medico competente, presso il locale individuato secondo le
modalità già indicate precedentemente.
 Mettere a disposizione all’occorrenza apposito locale arredato di scrivanie e sedie.
ART. 12
DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire all'Ispettorato di Ragusa, a mezzo
raccomandata postale, ovvero posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mano, non
più tardi delle ore 12,00 del giorno 04/03/2011 un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di
chiusura.
Sul plico contenente e/o la ragione sociale della ditta mittente, da indirizzarsi a Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste di Ragusa, Via Ducezio, 2 – 97100 RAGUSA, deve risultare chiaramente la seguente scritta:
“Offerta per la gara del 04/03/2011 ore 12,00, relativa all'appalto del servizio dell'attività di medico
competente dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa”.
Il plico deve contenere, pena esclusione, due buste distinte, nelle quali si dovranno inserire :
Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa e tecnica.
Istanza di ammissione e dichiarazione a firma del professionista e del titolare della società o legale
rappresentante, pena l’esclusione, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 46 e 47 del DPR
28.12.2000 n° 445 , della copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, attestante:
- i propri dati anagrafici e fiscali;
- il titolo di studio;
- il possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del presente avviso;
- l’iscrizione all’Albo Professionale (numero e data di iscrizione) e all’elenco dei medici componenti di cui
all’art. 38 c.4 del D.lgs n°81/2008;
- di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente universitario, e di essere in

possesso delle eventuali autorizzazioni da parte del datore di lavoro;
- residenza;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate al punto “Altre cause di esclusione” del presente
bando;
- di aver preso visione dei luoghi di lavoro e di aver valutato ogni elemento per l’individuazione del lavoro
da svolgersi;
- il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti
della presente procedura;
- una dichiarazione di impegno, a pena di esclusione, ad effettuare le visite mediche presso i locali
periferici della sede dell’I.R.F. di Ragusa e di essere in possesso di tutta l’attrezzatura medica e tecnica

necessaria per l’espletamento dell’incarico che dovrà portare con sé all’atto dello svolgimento dell’incarico
de quo.
All’istanza, sottoscritta dal professionista/legale rappresentante e alla dichiarazione sopra riportata, dovrà
essere allegato curriculum professionale datato e sottoscritto, completo delle informazioni utili e necessarie
per l’ammissione alla gara.
-cauzione provvisoria secondo le modalità previste dell’art.75 del D.gls.n°163/2006 e s.m.i.;
-dichiarazione d’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria
per l’esecuzione del contratto di cui all.113 del D.lgs.163/2006.(Tale dichiarazione potrà anche essere
contenuta nella polizza fidejussoria relativa alla cauzione provvisoria).
L'amministrazione si riserva di verificare in qualsiasi momento che le dichiarazioni rese siano veritiere.
Busta N° 2 – Offerta Economica
L’ offerta economica, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e/o dall'interessato, dovrà
contenere l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso offerto per l’esecuzione del servizio sulle
prestazioni di cui all’allegato “A” ..
In caso di discordanza tra l’offerta presentata in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più
favorevole per l’Amministrazione.

ART. 13
COMMISSIONE
L'aggiudicazione sarà effettuata da apposita Commissione nominata dall'Ispettore Ripartimentale delle
Foreste.
Al termine dei lavori la Commissione redigerà la graduatoria per l'aggiudicazione del servizio.
In caso di parità di punteggio sarà preferito chi avrà dichiarato in domanda la disponibilità di “Strutture
Mobili”.
In caso di ulteriore parità, si procederà, all'estrazione a sorte.
I lavori della commissione giudicatrice, inizieranno il giorno 10/03/2011 alle ore 10,00, presso l'Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Ragusa, aperti al pubblico, relativamente alla apertura delle buste n.1
concernente la verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate, ai fini dell’ammissibilità alla gara.
Successivamente saranno effettuate le aperture delle buste n. 2 contenenti le “Offerte Economiche”.

ART. 14
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
a) la gara sarà celebrata in seduta pubblica il giorno 10/03/2011 con inizio alle ore 10,00, presso i
locali dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Ragusa Via Ducezio 2;
b) chiunque vi abbia interesse potrà presenziare alla celebrazione della gara. Hanno diritto alla parola e
a verbalizzare eventuali osservazioni soltanto i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti che hanno

interesse o loro delegati, uno per ciascun concorrente, muniti di apposita delega loro conferita dai
predetti legali rappresentanti;
c) il seggio di gara avrà inizio, in pubblica seduta, alle ore 10,00 del giorno 10/03/2011 nei locali
dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa via Ducezio 2, e si svolgerà alla presenza
dell’Ispettore Dipartimentale dello stesso Ufficio, o suo delegato, che la presiede. La gara si potrà
svolgere in una o più sedute. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a
favore del migliore offerente;
d) si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta presentata e/o valida.
ART.15
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,
l’I.R.F. di Ragusa informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione è
finalizzato unicamente alla gestione dell’attività selettiva e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
I dati forniti sono conservati presso l’I.R.F. di Ragusa –
I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003 relativi al diritto
di accesso.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Ragusa
Il presente avviso, pubblicato nel sito internet:
http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/corpoforestale/gare/hmgare.asp,
è corredato dai seguenti allegati: ALLEGATO “A”

ART. 16
IMPORTO BASE PER LE OFFERTE
L’importo d’assumere a base per la relativa offerta determinata, tenendo conto di quanto previsto
all'articolo 2 e dell'allegato “A”, è di € 75,00(€ Settantacinque/00) esente di IVA ai sensi di legge art 10 cc.
18 e 19 del DPR 633/1972 per i lavoratori forestali addetti alla guida delle autobotti e di € 45,00( €
quarantacinque/00) esente di IVA ai sensi di legge art 10 cc 18 e 19 del DPR 633/1972 per il rimanente
personale.
ART. 17
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni, quale risultante dal ribasso, sarà effettuato entro il
60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura e di indicazione delle prestazioni effettuate.
ART. 18
DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’aggiudicatario subappaltare o comunque cedere in tutto o in parte il servizio, pena la
risoluzione immediata del contratto.
ART 19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO
Qualora il medico competente si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali,
l’Amministrazione Forestale avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato,
a mezzo di semplice comunicazione allo stesso medico con lettera raccomandata fatto salvo il diritto al
risarcimento del danno
.

ART. 20
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Tutte le controversie o vertenze connesse con l’esecuzione e l’interpretazione del presente contratto,
saranno decise dal Tribunale di RAGUSA.

ART. 21
NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto, si osserveranno le norme di legge in materia di servizi prestati alle
PP.AA., delle norme contabilità generale dello Stato (R.D. n° 2440/1923 e R.D. 827/1924 ) e D.lgs.
n°163/2006.
Avvertenze.
Si fa presente che la presentazione di offerte non conformi a quanto indicato in precedenza o, comunque
prive della documentazione richiesta comporta l’esclusione dalla gara.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di
offerta precedente
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto.
Non sono ammesse le offerte non compilate e non firmate nella forma prescritta nel presente avviso,
compresi l’allegato previsto
Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno 04/03/2011
Il responsabile del procedimento è il Dr Filippo Patanè
Per ogni informazione rivolgersi al Sig. Provenzano Mario
Il presente avviso è pubblicato per giorni 30 agli albi Pretori del Comune di Ragusa , del locale ordine dei
Medici, dell’Ufficio scrivente e del sito internet
http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/corpoforestale/gare/hmgare.asp.
RAGUSA LÌ
ALLEGATI:


allegato A sorveglianza sanitaria con mansioni specifiche

L’Ispettore Ripartimentale delle Foreste
(Filippo Dr. PATANE’)

ALLEGATO “A”
MANSIONE SPECIFICA
Addetto squadra
Antincendio Boschivo
Operaio
Radiotrasmettitore
(torrettista)
Addetto squadra
Antincendio Boschivo
(preposto)
Autobottista, Furgonista

ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE
Visita Medica, esame spirometrico, E.C.G. e Glicemia
Visita Medica, E.C.G. e Glicemia

Visita Medica, esame spirometrico, E.C.G. e Glicemia
Visita Medica, esame spirometrico, E.C.G., Glicemia, Test alcool e Droghe

