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AVVISO PUBBLICO 

 
 

La società Quisquina Ambiente srl , in esecuzione della verbale dell’amministratore unico n. 43   del 22 6 
2022  

RENDE NOTO 
 

che questa società intende avviare un indagine esplorativa di mercato per individuare operatori economici, da 
invitare alla manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di "Medico Competente e relativa 
sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. 
La procedura verrà espletata mediante ricorso allo strumento della Richiesta di Offerta economicamente 
vantaggiosa. 
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato per n. 15 giorni sul sito istituzionale 
www.quisquinaambiente.it , è finalizzata a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e 
la consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati   per l'affidamento del servizio 
in argomento. 
La presente indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta l’instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della società Quisquina Ambiente, che si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, l’avviso pubblico. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o oltre classificazioni di merito. 

 
 

INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA 
SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008. 



     Pubblicazione: www.quisquinaambiente.it 
Invio domande: personale.quisquinaambiente@legalmail.it  
  

 
1. Oggetto dell'avviso 
L'espletamento del servizio di medico competente prevede le attività di cui all'artt. 25 (Obblighi del medico 
competente) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. e ii. in particolare: 

 
La sorveglianza sanitaria, come specificato dal comma 2 e dal comma 2 bis dell’art. 41, comprende: 
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é 
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, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene 
stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico 
competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può 
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico 
competente; 
c) 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 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 normativa vigente. 
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; 
e-ter) 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. 
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di 
lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di 
prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3. 

 
Gli obblighi del medico competente (art.25) 
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, 
anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della 
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di 
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e 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) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in 
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 
c) istituisce, aggiorna e custodisce, 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) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto 
professionale; 



e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli 
fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella 
sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni 
del presente decreto; 
f) (lettera soppressa) 
g) fornisce 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 della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, 
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a 
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile 
del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati 
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati 
ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla 
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore 
di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti 
con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero 
della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 
2. Durata 
La durata dell'incarico è semestrale, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, eventualmente 
rinnovabile per ulteriore un anno, alle stesse condizioni. 

 
3. Importo stimato del servizio 

 Relativamente alle prestazioni di cui al punto 2 (inter alia, visita medica programmata ed esami 
strumentali) il compenso è di Euro 45,00 per ogni singolo lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, 
secondo l’elenco dei lavoratori fornito dal datore di lavoro e/o secondo le richieste di quest’ultimo, oltre 
oneri accessori se dovuti come per legge. 
I costi e le spese degli esami di screening per la verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di 
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, anch’essi a carico del datore di lavoro, oltre oneri 
accessori se dovuti come per legge. 
I costi e le spese delle vaccinazioni antitetaniche, anch’essi a carico del datore di lavoro. 
I costi e le spese degli ulteriori esami ematochimici-urinari e/o strumentali, delle ulteriori vaccinazioni non 
specificate ed eventuali consulti specialistici, ove necessari al rilascio del giudizio di idoneità, sono a carico 
del datore di lavoro, tenuto a corrispondere anche gli eventuali ed ulteriori oneri accessori, se dovuti, come 
per legge. 
Il datore di lavoro può rivolgersi, per l’esecuzione dei superiori esami, anche a laboratori di propria fiducia. 
Relativamente alla nomina del Medico Competente e per le ulteriori attività di non esclusiva pertinenza 
sanitaria, quali: riunioni collegiali, informazione e attività di formazione dei lavoratori, visita 
impianti/locali e relativi verbali, comitato di sicurezza, rapporti con il servizio sanitario territorialmente                     
competente il compenso annuo è di € 50,00, oltre oneri accessori se dovuti come per legge. 
Le spese di trasferta saranno corrisposti a Chilometraggio percorso e verrà calcolato secondo le tariffe ACI 

 



4. Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare alla manifestazione d’interesse i soggetti aventi i seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione dalla partecipazione 
degli operatori economici agli appalti pubblici, come disciplinati dall’art. 80 del D. Lgs. n.50/20016, 
in particolare non devono trovarsi in nessuna altra ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica 
amministrazione; 

2. Requisiti e capacità professionali di cui all’art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e nello 
specifico: 

a) 
- se persona giuridica: 
Iscrizione nel Registro Imprese, presso la competente C.C.I.A.A., per lo svolgimento del servizio in 
affidamento (in questo caso si dovrà indicare il professionista in possesso dei requisiti previsti nell’art. 
38 del D. Lgs. 81/08 che, nell’eventualità dell’aggiudicazione, assumerà il ruolo di medico competente); 
- se persona fisica, deve possedere almeno uno dei titoli o requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs 
81/2008 e ss. mm. e ii: 

� specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e           psicotecnica; 
� Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o 

tossicologica industriale o in igiene industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene 
del lavoro o in clinica del lavoro; 

� specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 
Il medico in possesso dei titoli e dei requisiti di cui sopra e deve essere iscritto all’ordine dei 
medici; 
b) Idonea assicurazione professionale 
c) deve essere presentato il curriculum professionale 

3. Ai partecipanti è richiesta la disponibilità di locale idoneo ad effettuare le visite e gli esami previsti, 
posto in immobile conforme alle vigenti disposizioni in materia e sito entro un raggio massimo di 70 
Km dalla sede legale della sede legale della società (al fine di non creare disagio ai dipendenti nel 
doversi recare in sedi eccessivamente distanti dal luogo di lavoro). 

 
Ai fini della valutazione dell'offerta economica, si informa il concorrente che l'organico della società 
Quisquina ambiente srl  è composto da: 
- n. 4 dipendenti a tempo indeterminato, uno dei quali con mansione di autista , e n. 4 a tempo determinato. 

 
 

5. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione d’interesse 
 

I soggetti interessati dovranno far pervenire l’apposita dichiarazione di manifestazione di interesse, 
debitamente compilata e sottoscritta dal professionista ovvero dal legale rappresentante se trattasi di società o 
consorzi, redatta in carta libera, con allegata fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità in corso di 
validità, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno mercoledi 27 luglio 2022, mediante posta elettronica 
certificata (PEC) personale.quisquinaambiente@legalmail.it 
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga 
a destinazione entro il termine ultimo precisato. 
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non 
corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
6. Tipo di procedura 
Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque), al fine di garantire il rispetto 
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella scelta dei soggetti da consultare per 
l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso, la società si riserva la facoltà di selezionare i candidati 
da invitare a presentare una ulteriore offerta al ribasso seguendo l’ordine di arrivo che hanno inviato, nei 
termini sopra indicati, la richiesta di partecipazione. 

 
7. Trattamento dati personali. 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla società Quisquina 
ambiente srl nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 in modo lecito ed esclusivamente per le 
finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento. 
Titolare del trattamento è la società Quisquina ambiente srl. 
 



Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di indagine di mercato potranno essere richiesti tramite pec 
all’indirizzo quisquinaambiente@pec.libero.it  o al seguente recapito telefonico  3713045617 

 
Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della società www.quisquinaambiente.it sezione 
avvisi e bandi 
 
Santo Stefano Quisquina 11 luglio 2022  
 
 
 

 
 
 


