VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A
Sede: Via Troncavia, 6 – 00049 Velletri (RM)
Tel. (06)96154012-14; Fax (06)96154021
Indirizzo e-mail: info@volscambiente.it
Posta certificata: volscaservizispa@legalmail.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Avviso di indagine di mercato per l’affidamento, ai sensi degli artt. 36 e 216 del D.lgs.
50/2016, dell’incarico di MEDICO COMPETENTE
PREMESSO CHE
- Volsca Ambiente e Servizi SpA, gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti nei
comuni soci , ha la necessità di affidare ad un qualificato operatore economico
l’incarico annuale di Medico Competente ;
- il compenso stimato per il servizio è inferiore a 40.000,00 euro e, pertanto, risulta
possibile procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e
b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa preliminare indagine esplorativa del mercato in
ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, volta a identificare la platea
dei potenziali affidatari;
- il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e delle Linee guida ANAC n° 4 del 26 ottobre 2016, e non dà avvio ad alcuna
procedura di gara, ma consiste in un’indagine esplorativa del mercato finalizzata
all’individuazione degli operatori da invitare successivamente a presentare la propria
offerta.
Ciò premesso, Volsca Ambiente e Servizi SpA
RENDE NOTO
che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine di
mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare
offerta per l’affidamento dell’incarico annuale di “Medico Competente ai sensi degli
art. 36 e 216 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in
alcun modo vincolanti per Volsca Ambiente e Servizi SpA, da parte degli operatori
economici, in possesso dei requisiti necessari e disponibili ad essere invitati a presentare
offerta da Volsca Ambiente e Servizi SpA.
Gli operatori economici possono manifestare tramite PEC il proprio interesse ad
ottenere l’affidamento del servizio in oggetto. Solo a coloro in possesso dei requisiti che
Volsca Ambiente e Servizi SpA riterrà conformi a quelli previsti nel presente avviso
verrà, eventualmente, trasmessa la lettera di invito a presentare offerta. Volsca Ambiente
e Servizi SpA procederà all’affidamento anche in presenza di un solo operatore
economico qualificato.
La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa
e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura.
1. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato.
2. OGGETTO DELL’INCARICO
L'incarico, di tipo individuale ed avente natura di prestazione d'opera intellettuale,
prevede lo svolgimento delle seguenti attività :
•

Assunzione di responsabilità/Nomina Medico Competente

Capitale Sociale euro 2.500.090 int. vers.
Numero REA RM- 1287454
C.F. / P. IVA 11211231003.

Accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica,
con particolare riferimento alle verifiche mirate al rischio videoterminale per gli
addetti all’ufficio, comprensivi di visita medica,
• Visita medica periodica, di fine rapporto, cambio mansione con giudizio di
idoneita’
• Visita medica preventiva
• Esame Spirometrico
• Valutazione clinica del rachide ed esame ergo-oftalmologico;
• Esame Audiometrico
• Visiotest
• Elettrocardiogramma
• Collaborare con il Datore di Lavoro per la predisposizione ed attuazione delle
misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori;
• Istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire
con garanzia del segreto professionale;
• Fornire informazioni, ai lavoratori e su richiesta al R.L.S., sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
• Partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 della Legge 81/2008 e comunicare al
R.L.S. i risultati, anonimi e collettivi, degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati;
• Visitare almeno una volta l’anno, insieme al Datore di Lavoro, gli ambienti di
lavoro e partecipare alla programmazione del controllo delle esposizioni dei
lavorati, ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
• Collaborare con il Datore di Lavoro e l’RSPP alla redazione del Documento di
Valutazione dei Rischi, secondo l’art. 28 del D. L.Vo 81/2008;
• Adempiere ad ogni altro obbligo previsto dall’art. 25 del D. L.Vo 81/2008.
Oltre a quanto evidenziato, il professionista è tenuto ad aggiornare ed informare
costantemente gli organi aziendali in merito agli esiti dell'attività condotta, mediante:
1) la presenza in azienda minimo 1 volta l’anno per sopralluogo e partecipazione
riunione annuale;
2) relazione sanitaria consuntiva di idoneità;
3) proposte, indirizzi e suggerimenti, da inviare agli organi aziendali.
•

Alla data della pubblicazione del presente avviso sono in forza presso Volsca Ambiente
e Servizi spa:
n° 177 dipendenti ( impiegati, operatori ecologici, autisti),
- di cui 18 dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria per il rischio derivante dall’uso
dei videoterminali.
3. DURATA DELL’INCARICO
L'incarico ha durata annuale. L'efficacia del contratto decorre dalla data della sua
stipula.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Alla selezione possono partecipare tutti gli operatori economici - nelle forme previste
dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - presentando apposita domanda di
partecipazione (redatta in conformità al modello allegato) in carta semplice,
accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità
dell’operatore economico, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
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di cui al successivo art. 5. In ogni ipotesi di partecipazione di studi associati ogni
Professionista associato dovrà presentare la domanda di partecipazione.
5. REQUISITI
5.1 Requisiti generali:
• cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non incorrere in cause di incompatibilità o inconferibilità dell’incarico ai sensi
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
• insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come causa di esclusione dell’offerta;
5.2 Requisiti professionali
- Essere iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Aver maturato esperienza di Medico Competente, presso enti pubblici o privati, per
almeno 5 anni.
Tutti i requisiti indicati sono obbligatori per la partecipazione all’indagine di mercato e,
pertanto, la mancanza anche di un solo requisito comporta automaticamente l'esclusione
dalla selezione. In allegato alla domanda di ammissione alla selezione dovrà essere
allegato il curriculum dei soggetti che manifestano il proprio interesse.
Gli operatori economici che manifesteranno interesse saranno invitati a presentare le
proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati da Volsca Ambiente e
Servizi SpA nella lettera di invito. Saranno invitati tutti i soggetti che facciano richiesta
e che siano in possesso dei requisiti prescritti nel presente avviso.
La lettera di invito sarà inviata ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo indicato da ciascun operatore nella propria domanda di
partecipazione.
6.FORMA DEL CONTRATTO
In adempimento a quanto disposto dall’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata.
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria domanda di
partecipazione all’indagine di mercato, redatta in conformità al modello allegato
(ALLEGATO A) al presente avviso, entro e non oltre - a pena di non ammissione alla
selezione - le ore 13.00 del giorno 22.06.2017.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate unicamente tramite posta
elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: volscaservizispa@legalmail.it.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda di
partecipazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente la data e l’ora di
ricezione della PEC.
La domanda di partecipazione all’indagine di mercato dovrà contenere, a pena di
esclusione:
1) La istanza di partecipazione, redatta in conformità al fac-simile Allegato A.
2) Il curriculum vitae professionale, sottoscritto dall’operatore economico, che dovrà
riportare le principali esperienze professionali.
3) Una copia del documento di identità in corso di validità dell’operatore economico.
In ogni ipotesi di partecipazione di operatori associati ognuno dovrà presentare la
domanda di partecipazione accompagnata da una dichiarazione congiunta contenente la
composizione effettiva dell’associazione.
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8. CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante
per Volsca Ambiente e Servizi SpA, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di
interesse da parte dei soggetti interessati.
Si precisa che, per tale fase, non è stabilito un numero massimo di operatori da invitare,
ma verranno invitati tutti gli operatori, in possesso dei requisiti previsti nel presente
avviso, che invieranno la propria candidatura. Volsca Ambiente e Servizi SpA, si riserva
di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti
in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di
parità di trattamento. Eventuali richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno
essere formulate tramite PEC all’indirizzo: volscaservizispa@legalmail.it.
9. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati raccolti a seguito della
presente procedura saranno trattati manualmente osservando le disposizioni di cui
all’art. 31 del citato decreto. I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro
omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla procedura. I dati forniti potranno
essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti
dell’autocertificazione fornita. La domanda e la documentazione allegata devono essere
redatti in lingua italiana. Titolare del trattamento è Volsca Ambiente e Servizi SpA.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato nel sito Internet di Volsca Ambiente e Servizi SpA
all’indirizzo: http://www.volscambiente.it, nella “sezione bandi di gara”.
Per qualsiasi informazione l’operatore si potrà rivolgersi all’Ufficio Acquisti Simona
Sessa (tel. 0696154012/14 -Lun-Ven. 08.00-14.00).
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