C O M U N E DI P R I Z Z I
PROVINCIA DI PALERMO

BANDO PER PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL’ART. 41 DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.
CIG.: Z840EB1188

1. Oggetto dell’incarico
L’Amministrazione Comunale di Prizzi intende dare corso alla procedura per il
conferimento dell’incarico professionale in oggetto indicato. L’incarico riguarda lo
svolgimento degli adempimenti di cui all’art. 41 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (testo
unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) per tutti i
dipendenti comunali.
2. Ente
Comune di Prizzi - Corso Umberto I° n° 56 - 90038 Prizzi (PA) - Tel. 091/834 46 11 Fax 091/8344630 – sito web: www.comunediprizzi.gov.it
3. Procedura di individuazione
Affidamento ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.lgs. 163/2006 (procedura aperta).
4. Luogo, descrizione della prestazione, importo, corrispettivo
4.1 Luogo dove dovrà essere effettuata la prestazione: Comune di Prizzi.
4.2 Descrizione della prestazione richiesta: adempimenti previsti dall’art 41 del D.lgs.
81/2008 e ss.mm.ii. per tutti i dipendenti del Comune di Prizzi, sia a tempo determinato
che indeterminato (n° 103 dipendenti), come da elenco allegato che riporta le relative
categorie e qualifiche (Allegato A).
4.4 Importo del corrispettivo posto a base di gara:
€ 3.278,68 (euro tremiladuecentosettantotto/68), oltre IVA.
5. Termine di espletamento dell’incarico
Il tempo utile massimo per l’espletamento dell’incarico è stabilito in mesi dodici,
decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’avvenuto perfezionamento
della procedura di affidamento.

6. Documentazione da presentare:
I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare la seguente
documentazione:
a) istanza in carta semplice come da modello allegato (Allegato B);
b) dichiarazione sostitutiva antimafia come da modello allegato (Allegato C);
c) codice etico degli appalti adottato dal Comune di Prizzi (Allegato D);
d) offerta, debitamente sottoscritta, contenente la percentuale di ribasso offerto
rispetto al corrispettivo suindicato. Il ribasso dovrà essere espresso sia in cifre
che in lettere e non dovrà contenere più di due cifre decimali; eventuali cifre

decimali oltre la seconda sarà troncata senza arrotondamento. L’offerta dovrà
essere contenuta in un’apposita busta chiusa e sigillata posta all’interno del
plico di cui al punto 7.3.
Il presente avviso può essere visionato e scaricato al seguente indirizzo web del
Comune: www.comunediprizzi.gov.it , oppure ritirato presso il Settore Tecnico nei
giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00, sabato escluso.
7. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione della
documentazione:
7.1 Termine: I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Prizzi i plichi con la documentazione allegata entro e non oltre le ore
13,00 del 05 maggio 2014 .
Ai fini del predetto termine farà fede unicamente la data di ricevimento e l’orario posti
dal predetto ufficio.
Il Comune non risponde delle offerte consegnate direttamente o inviate per
raccomandata postale che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo.
7.2 Indirizzo: Comune di Prizzi – Corso Umberto I° n° 56 - 90038 Prizzi (PA).
7.3 Modalità: Il plico contenente i documenti dovrà pervenire in busta chiusa entro e
non oltre il termine di cui al punto 7.1 e dovrà contenere al suo interno la busta con
l’offerta di ribasso. Il plico dovrà essere idoneamente sigillato e deve recare all'esterno
l'intestazione del professionista e l'indirizzo dello stesso, nonchè l’oggetto
dell’affidamento secondo la seguente dicitura: “Affidamento del servizio di
sorveglianza sanitaria”.
7.4 Apertura dei plichi: L’apertura dei plichi contenenti le richieste di partecipazione per
la selezione avverrà presso la sede del Settore Tecnico del Comune di Prizzi, sita in
Corso Umberto I° n° 64, il giorno 06 maggio 2014 alle ore 10,00;
8. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione:
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (“medico competente”). e
che:
a) sono iscritti nell’elenco dei “medici competenti” istituito presso il Ministero
della Salute;
b) non si trovano nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli articoli 120 e seguenti della legge 24 novembre
1981 n° 689 e ss.mm.ii.;
c) nei propri confronti non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la
sospensione dall’Albo/Collegio/Associazione professionale e, quindi, il
conseguente divieto all’esercizio di attività professionale;
d) non si trovano in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, del
D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.;
e) assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.;
f) sono in regola con i pagamenti in materia contributiva e previdenziale.

9. Criterio di affidamento:
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara (art. 82 D.lgs. 163/2006) determinato mediante offerta di
ribasso percentuale sull’importo del corrispettivo posto a base di gara espresso in cifre
ed in lettere.
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Ai sensi dell’art. 124, comma 8, del D.lgs 163/2006 è prevista l’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalìa individuata ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006. Non si procede
all’esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti
inferiore a dieci.

10. Avvertenze
1) Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola istanza sempre
che il concorrente sia in possesso dei requisiti di legge;
2) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
3) quando in un’offerta vi sia discordanza tra quella espressa in cifre e quella espressa in
lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione;
4) nel caso in cui siano presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più
vantaggiose si procederà immediatamente al sorteggio;
5) ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, si
informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente
all’eventuale affidamento dell’incarico professionale;
b) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o
di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare;
c) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice
in materia di dati personali”.
6) prima di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio si procederà, ai sensi di
legge, a richiedere la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui al
precedente punto 8.
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alle leggi ed ai regolamenti
vigenti in materia.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Castrenze Collura – Responsabile del Settore
Tecnico del Comune di Prizzi (tel. 091/834 46 08 - 091/834 46 11).
Prizzi, 18 aprile 2014
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Castrenze Collura
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