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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL Molise Rurale soc. cons. a r.l.  
 

Visti 

 

la Legge n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

il D. Lgs. n. 81/2008 “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

il D. Lgs. n. 106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

lo Statuto ed il Regolamento Interno del GAL Molise Rurale scarl; 

il verbale del CdA del GAL Molise Rurale scarl del 12.09.2018. 

 

Richiamati  

 

l’art. 18 che disciplina gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente; 

l’art. 25 che definisce gli obblighi del medico competente;  

l’art. 38 rubricato “Titoli e requisiti del medico competente”;  

l’art. 39 che disciplina lo svolgimento dell’attività del medico competente; 

l’art. 41 che regola la sorveglianza sanitaria. 

 

Premesso che 

 

Il GAL Molise Rurale scarl (di seguito, per brevità, GAL) è una società consortile senza scopo di lucro 

costituitasi nel 2016 e composta da 75 soci pubblico-privati espressione del territorio della provincia di 

Isernia. È soggetto responsabile della gestione e dell’attuazione degli interventi previsti nel PSL 2014-2020 

denominato “Terra in cammino. Dalle Mainarde alla Smart Community” a valere sulla Misura 19 Sostegno 

allo sviluppo regionale LEADER PSR 2014-2020 Regione Molise al fine di promuovere e favorire lo 

sviluppo rurale dell’ambito territoriale di competenza. Indirizza le proprie iniziative al sostegno e alla 

promozione dello sviluppo socioeconomico e territoriale della propria area di riferimento svolgendo attività 

di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e di progetti integrati in coerenza con gli 

indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale. 

 

La società ha sede legale in via Principe Pignatelli, snc, CAP 86075, Monteroduni (IS) c/o il Castello 

Pignatelli e sede operativa in c.so Risorgimento n. 302, CAP 86170, Isernia (IS) c/o la CCIAA del Molise - 

giusto contratto di comodato d’uso gratuito del 01.03.2018 - che mette a disposizione della società le proprie 

strutture dotate di attrezzature informatiche hardware e software.            

 

La struttura tecnica del GAL attualmente comprende le seguenti figure professionali: un direttore tecnico 

(consulente esterno) e un responsabile amministrativo-finanziario (dipendente part time a tempo determinato 

20h). L'organigramma sarà completato entro il 31.12.2018 con un addetto alla segreteria (dipendente part 

time a tempo determinato 12h), un esperto per le attività di animazione (consulente esterno) e un addetto al 

monitoraggio e valutazione (consulente esterno). L’utilizzo previsto del videoterminale da parte delle risorse 

umane del GAL è inferiore a 20h/settimana. 

                                                                                                                                            

Considerato che il GAL è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, nella fattispecie, alla costituzione del Servizio 

Prevenzione e Protezione (SPP). 

 

Dato atto che il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 

soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, in 

quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. 
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 18, co 1, del decreto legislativo in parola, il datore di lavoro adotta le misure 

necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, in particolare, provvede alla nomina del medico 

competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo. 

 

Considerato che con delibera del CdA  n. 7 del 12.09.2018 è stato individuato il Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione del GAL, di cui agli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 81/2008. 

Preso atto che il CdA del GAL, nella medesima seduta, ha ritenuto opportuno implementare il SPP con la 

figura del medico competente per l’espletamento delle attività obbligatorie di cui agli artt. 25 e 41 del D. 

Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei casi previsti dal medesimo decreto da definirsi a cura del professionista 

incaricato. 

Verificata la mancanza di risorse interne per lo svolgimento dell’incarico di medico competente, in possesso 

dei titoli e dei requisiti professionali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

 

Valutata la necessità di individuare con procedura di evidenza pubblica il medico competente per 

l’espletamento delle attività obbligatorie ai sensi degli artt. 25 e 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

 

Ritenuto opportuno, al fine di soddisfare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., effettuare un’indagine di mercato invitando gli operatori economici interessati a presentare la propria 

offerta per la fornitura della consulenza richiesta alle condizioni specificate di seguito, specificando di 

volersi avvalere della collaborazione di un libero professionista ai sensi dell’art. 39 co 2 lett. b)  del D. Lgs. 

n. 81/2008 e smi.  

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

RENDE NOTO  

che è indetta un’indagine di mercato esplorativa con contestuale presentazione di offerta per 

l’affidamento diretto dell’incarico di medico competente del GAL Molise Rurale soc. cons. a 

r.l. ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 

L'Avviso è emanato dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Molise Rurale – società consortile a 

responsabilità limitata - con sede legale in Monteroduni alla via Pignatelli, snc, e sede operativa in 

Isernia c.so Risorgimento, n. 302, C.F. e Partita IVA 00947590949, tel. 0874-471816, e-mail 

info@galmoliserurale.it; PEC galmoliserurale@pec.it. Tutte le informazioni riguardanti la stazione 

appaltante sono reperibili sul sito internet: www.galmoliserurale.it.  

 

Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Il presente Avviso ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di medico competente del GAL ai 

sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Le prestazioni richieste sono quelle previste dagli artt. 25 e 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ove 

ritenute necessarie ed obbligatorie a cura del medico competente.  
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Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il Servizio Prevenzione e Protezione 

alla valutazione dei rischi ed al’elaborazione del DVR, anche ai fini della programmazione, ove 

necessario, della sorveglianza sanitaria. 

È tenuto alla visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che 

stabilisce in base alla valutazione dei rischi. 

Si precisa che il GAL ha adempiuto agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori e dei 

loro rappresentanti previsti dagli artt. 36 e 37 del succitato decreto. 

Nell’ambito dell’incarico, il professionista svolgerà la sua attività rapportandosi direttamente e 

periodicamente con il Datore di lavoro, con il Direttore, con gli addetti designati, con l’RSPP 

incaricato e con eventuali rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (RLS). 

 

Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO 

 

Il servizio oggetto del presente Avviso avrà durata annuale tacitamente rinnovabile, salvo facoltà da 

parte di ambo i contraenti di recedere a mezzo raccomandata o PEC da inviare entro 30 giorni dalla 

scadenza dell’incarico. 

L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto.  

Le attività oggetto dell’affidamento dovranno essere svolte in conformità ai termini previsti dal D. 

Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dovranno comunque essere garantite, coerentemente alle disposizioni 

adottate, per l’intera durata dell’incarico. 

 

Art. 4  - REQUISITI DI AMMISSIONE  

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che posseggono, alla data di 

presentazione dell’istanza di partecipazione e a pena di esclusione, i requisiti di seguito indicati: 

 

Requisiti di carattere generale 

Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 

procedura di affidamento previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il concorrente, inoltre, non deve trovarsi in conflitto d’interessi con il GAL. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i professionisti in possesso di uno dei 

seguenti titoli o requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 e smi: 

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

o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del 

lavoro igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre 

specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il 

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 
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b)     docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 

c)    autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 

d)    specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 

 

Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria 

Il concorrente deve avere un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali 

(indicando la compagnia assicurativa ed il numero di polizza). 

 

Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale 

Il concorrente deve aver eseguito almeno 2 (due) servizi analoghi all'oggetto della presente 

procedura. 

 

Art. 5 - PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio verrà acquisito mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co 2, lett. a) del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Art. 6 - CRITERIO DI VALUTAZIONE 

 

Il criterio di valutazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co 4, lett. c) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i..  

Ai fini della valutazione sarà considerato l’importo complessivo offerto su base annua comprensivo 

della nomina del medico competente e delle visite, esami e prestazioni ritenute necessarie ed 

obbligatorie dal medico competente per singolo lavoratore. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua 

e comprensiva di tutte le condizioni richieste.  

 

Art. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi 

modelli allegati e dovrà pervenire al GAL entro e non oltre il giorno 15.11.2018 esclusivamente 

tramite PEC al seguente indirizzo: galmoliserurale@pec.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere 

riportata la dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 

dell’incarico di medico competente”. 

Non sono ammesse domande di iscrizione inviate in forma cartacea, presentate a mano o a mezzo 

posta/corriere. 

L’offerta dovrà contenere a pena di esclusione: 

a) Istanza di partecipazione secondo l’Allegato A; 

b) Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei titoli e dei requisiti 

richiesti ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 e relative attestazioni. Il CV deve essere datato e 
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sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R 445/2000 e con 

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del 

Reg. UE 2016/679 GDPR;  

c) Attestazione di iscrizione presso competente ordine professionale; 

d) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

e) Offerta economica presentata secondo l’Allegato B. 

L’Amministrazione si riserva di compiere controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni presentate sia in corso di procedimento sia a conclusione dello stesso. La falsa 

dichiarazione del possesso dei requisiti può comportare l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dal diritto all’assunzione al posto messo a concorso.  

L’Amministrazione si riserva di provvedere, anche d’ufficio, all’accertamento del possesso dei 

requisiti richiesti e si riserva, altresì, di richiedere la documentazione relativa ai titoli dichiarati. Per 

difetto dei requisiti prescritti l’Amministrazione può disporre, in ogni fase della procedura, 

l’esclusione dalla selezione, dandone informazione agli interessati.  

Non saranno tenute in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato, non 

corredate della documentazione prescritta e del documento di riconoscimento in corso di validità o 

prive della sottoscrizione. 

 

Art. 8 – SOPRALLUOGO  

 

Al fine di partecipare alla presente procedura, il concorrente potrà effettuare apposito sopralluogo 

presso le strutture oggetto del servizio, rivolgendo formale richiesta al GAL all’indirizzo e-mail 

info@galmoliserurale.it entro il giorno 12.11.2018, onde prendere visione delle caratteristiche 

delle stesse al fine della valutazione dei rischi e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sullo svolgimento del servizio e di prendere altresì conoscenza di tutti gli 

elementi necessari per la predisposizione dell’offerta. 

 

Art. 9 – RAPPORTO CONTRATTUALE  

 

Il servizio sarà affidato mediante sottoscrizione di apposita convenzione di natura privatistica nella 

quale saranno disciplinati gli obblighi reciproci.  

L'incarico riguarda la prestazione di incarico professionale ed è disciplinato dagli artt. 2222 e 

seguenti del codice civile. 

Il professionista che avvia un rapporto contrattuale con il GAL non potrà assumere incarichi in 

progetti che direttamente o indirettamente possano creare situazioni d’incompatibilità con le 

funzioni da svolgere. Dovrà mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni acquisite durante 

l’incarico. 

Al soggetto incaricato è fatto divieto di ricorrere al subappalto e alla cessione, anche parziale, del 

contratto. 

L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss. 

mm. e ii. 
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Si precisa che l’affidamento è interamente finanziato da fondi pubblici europei, nazionali e 

regionali, così come previsto dal Piano di Sviluppo Regionale della Regione Molise, Misura 19 - 

Sottomisura 19.4.  

I pagamenti avverranno in seguito all’emissione di regolare fattura o altro documento fiscale. 

L’eventuale ritardo del GAL nei pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse 

pubbliche per mancato trasferimento da parte dell’ente pagatore Agea non comporterà alcun 

aggravio d’interessi a carico del GAL medesimo. 

Sarà inoltre prevista la facoltà del GAL di:  

- risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni 

di accertata incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rivelarsi 

mendaci;  

- adire le vie legali nei casi previsti dalla legge. 

I soggetti che riportano una qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato e comunicato nella 

domanda di partecipazione sono tenuti a comunicarlo immediatamente all’Amministrazione 

aggiudicatrice. 

 

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile unico del procedimento è il Direttore Tecnico del GAL. 

 

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

I dati dei quali il GAL entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto 

del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del 

Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Data Protection (GDPR).  

 

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI  

 

Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato pertanto non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il GAL, il quale sarà libero di dare seguito anche ad altre 

procedure. 

Il GAL si riserva di revocare, prorogare, interrompere o modificare in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i concorrenti possano 

vantare alcuna pretesa o diritto. 

L’eventuale revoca dell’Avviso sarà motivata dandone pubblica comunicazione.  

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 

comunitaria, statale e regionale vigente e al codice civile.  

La presentazione della domanda da parte degli interessati non vincola minimamente l’Ente, essendo 

il presente avviso da intendersi come mera indagine di mercato per acquisire espressioni di interesse 

per l’incarico in oggetto, senza che la stessa procedura assuma connotazione di una procedura 

concorsuale o ad essa equiparata. 
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L’avvenuto affidamento dell’incarico sarà reso noto con le stesse formalità di cui al presente avviso, 

mediante la pubblicazione sul sito del GAL. 

 

Art. 13 – FORO COMPETENTE  

 

Per qualsiasi controversia in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente Avviso si farà 

riferimento alla normativa vigente. In ogni caso sarà competente il Foro di Isernia. 

 

Art. 14 – PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del GAL - www.galmoliserurale.it - nonché diffuso 

attraverso i siti istituzionali degli Enti e dei soggetti aderenti al partenariato pubblico-privato del 

GAL. Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare il GAL all’indirizzo: 

info@galmoliserurale.it. 

 

ALLEGATI:  

 

Allegato A: Istanza di partecipazione; 

Allegato B: Offerta economica. 

 

Per il GAL Molise Rurale scarl  

Il Presidente  

F.to Antonio Russo 
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