
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540231 – Fax 0931-540207) 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA SELEZIONE DI PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE L’INCARICO DI “MEDICO 
COMPETENTE” PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE DA AVVIARE NEI 

CANTIERI DI LAVORO N.443/SR E N.444/SR 
 

(Cantieri regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi  
dell’art. 15, comma 2 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, 

così come previsto nell’Avviso 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, 
per il finanziamento a favore dei Comuni) 

 
Cantieri regionali di lavoro per disoccupati n. 443/SR e n.444/SR –  

“Lavori di manutenzione straordinaria presso l’area esterna del campo di calcio del Comune di 
Canicattini Bagni” - CUP cantiere 443/SR: J95H18000130002  CIG: Z632D957DB 

e  
“Lavori di manutenzione straordinaria sulla recinzione e gradinata del campo di calcio del Comune di 

Canicattini Bagni” - CUP cantiere 444/SR: J95H18000120002 CIG: Z9D2D958C8 
 

 
 

Art.1. - Stazione appaltante 
Comune di Canicattini Bagni – Libero Consorzio Comunale di Siracusa - Via XX Settembre n.42 – 96010 
Canicattini Bagni (SR) – Tel 0931/540111 - Fax 0931/540207 Codice Fiscale: 00094260890 P. IVA: 
00094260890 - -PEC : comune.canicattinibagni@pec.it  
 

Art. 2 - Oggetto 
 La manifestazione di interesse riguarda l’affidamento dell’incarico di “medico competente” per 
l’effettuazione delle visite mediche, previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori e lavoratrici nei luoghi di lavoro, per il personale da avviare nei cantieri di lavoro regionali per 
disoccupati n. 443/SR e 444/SR relativi rispettivamente ai “Lavori di manutenzione straordinaria presso 
l’area esterna del campo di calcio del Comune di Canicattini Bagni” e “Lavori di manutenzione 
straordinaria sulla recinzione e gradinata del campo di calcio del Comune di Canicattini Bagni” , istituiti 
con D.D.G. n. 549 e 550 del 14/02/2020. 
 

Art. 3 - Procedura 
 La procedura, di cui al presente avviso, è ad evidenza pubblica in ossequio ai regolamenti comunitari 
nonché al nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 con le “correttive” di cui al D.lgs 
19/04/2017, n. 56 e ss.mm.ii., per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di professionisti cui 
affidare l’incarico per la prestazione di che trattasi. 
 

Art. 4 - Aggiudicazione 
 L’aggiudicazione avrà luogo utilizzando il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi del comma 4, 
lett. b) dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 (così come modificato dall’art. 1, comma 20 lett. t) della legge 
14/06/2019, n. 55), mediante offerta di ribasso sull’importo a base di gara della prestazione di che trattasi. In 
caso di offerte ritenute “anormalmente basse” la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 1, dell’art. 97 del 
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D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni, sul prezzo o sui costi proposti, sulla 
base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzazione dell’offerta. L’aggiudicazione 
avverrà anche in presenza di una sola offerta. 
 

Art. 5 - Affidamento: 
 L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs, n. 50/2016 e sulla base delle 
modifiche ed integrazioni previste dalla legge 14/06/2019, n. 55. 
 

Art. 6 - Luogo della prestazione 
 La prestazione dovrà avvenire nei locali messi a disposizione da questa Stazione Appaltante, fatte 
salve specifiche esigenze dovute alla natura della prestazione che il professionista incaricato ritenga 
necessarie. 

Art. 7 - Importo della prestazione 
 Importo a base d’asta (omnicomprensivo di oneri previdenziali) pari ad € 1.155,00 così distinti: 
• Cantiere n.443/SR n 17 visite (n. 15 allievi e n. 2 operai qualificati “muratore”) x € 35,00 = € 595,00 
• Cantiere n.444/SR n 16 visite (n. 15 allievi e n. 1 operai qualificati “muratore”) x € 35,00 = € 560,00 

(il prezzo è compreso IVA). 
 

Art. 7 - Modalità d’esecuzione della prestazione 
 La prestazione prevede la visita medica del personale di cui sopra, in ossequio a quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il Testo Unico sulla 
sicurezza, per il riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e lavoratrici 
nei luoghi di lavoro. La prestazione comprende, oltre alle 33 unità iniziali, eventuali altre unità che 
potrebbero subentrare, a seguito di sostituzioni per assenze o per dimissioni, al personale avviato all’inizio. 
In questo caso le effettive competenze saranno definite a consuntivo dell’attività svolta assumendo come 
parametro di contabilizzazione la percentuale di ribasso proposta in sede di gara, 
 

Art. 8 - Durata dell’appalto 
 L’esecuzione della prestazione avrà una durata rapportata alla attività del cantiere. La Stazione 
Appaltante si riserva la possibilità di risolvere il rapporto in qualsiasi momento, previo avviso rivolto 
all’affidatario, per sopraggiunte esigenze funzionale e/o amministrative dell’Ente. 
 

Art. 9 - Requisiti minimi di partecipazione 
Possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, ossia:  

a) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50; 
b) Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs 18/04/2016, n. 50; 
c) Di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;  
d) Di non essere incorso in nessuna delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa 

antimafia di cui al D. L.vo n. 159/2001 come modificato dal D. L.vo n. 218/2012;  
e) Di non trovarsi nell’incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione prevista dall’art. 32 

quater del Codice penale né nelle condizioni ostative previste dall’art. 10 sexies della legge n. 
575/65; 

f) Essere iscritto all’Ordine Professionale; 
g) Essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  
h) Rispettare tutte le normative vigenti e contrattuali di categoria in materia di lavoro, prevenzione 

infortuni e previdenza sociale;  
i) Non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/01, ovvero di essersene 

avvalso e che il periodo di emersione si è concluso;  
j) Di aver giudicato il prezzo remunerativo e tale da consentire il ribasso che sarà per fare;  

 
Art. 10 - Modalità’ di presentazione della domanda: 



 
 
 
 
 

I professionisti interessati, dovranno presentare la domanda in plico chiuso, idoneamente sigillato, 
controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà contenere esclusivamente la documentazione, così come 
predisposta da questa Stazione Appaltante e di seguito elencata: 
• domanda, debitamente firmata; 
• dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al superiore Art. 9 

(allegata al presente avviso); 
• offerta economica redatta sullo schema predisposto da questa Stazione Appaltante ed al presente avviso 

allegata; 
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
L’offerta economica, contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre a due 

decimali, e in lettere, applicabile alla prestazione, deve essere anch’essa chiusa in apposita busta a sua 
volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura: “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento dell’incarico di “medico competente” – cantieri di lavoro 443/SR e 444/SR– OFFERTA 
ECONOMICA” . L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso. Nella busta, oltre 
l’offerta, non devono essere inseriti altri documenti.  
 
 Il plico principale, contenete la documentazione di cui sopra, nonché la busta contenente l’offerta, 
dovrà riportare il nominativo e l’indirizzo dell’professionista, ed essere indirizzato a: Comune di 
Canicattini Bagni – Prov. di Siracusa – Via XX Settembre n. 42 – 96010 Canicattini Bagni (SR). Lo 
stesso plico principale dovrà recare la seguente dicitura: “NON APRIRE - Manifestazione d’interesse per 
l’affidamento dell’incarico di “medico competente” – cantieri di lavoro 443/SR e 444/SR” 
 

Art. 11 - Termine di presentazione delle domande 
 Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per giorno _25/08/2020 entro le 
ore 12:00 . Le buste dovranno pervenire tramite il servizio postale e/o corriere, oppure consegnate brevi 
manu al Protocollo generale dell’Ente. Il rischio del mancato recapito, entro anzidetto termine, delle buste 
inoltrate tramite il servizio postale e/o corriere, rimane ad esclusivo carico del mittente. Farà fede 
esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo dell’Ente. Non saranno prese in 
considerazione ne valutate le domande pervenute dopo la scadenza fissata con il presente avviso. 
 

Art. 12 - Esperimento della procedura 
 La gara sarà esperita il 27/08/2020 alle ore 9:00 in seduta pubblica  

 
AVVERTENZE: 

 
1. Non saranno valutate le domande pervenute dopo la scadenza fissata dal presente Avviso (a tal fine farà 

fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune).  
2. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.  
3. In caso di ribassi uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio.  
4. In sede di gara non è consentita la presentazione di altra offerta.  
5. Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 

corredate da documento di identità in corso di validità. 
6. Nella presente procedura di gara i principi di riservatezza delle informazioni fornite sono garantiti ai 

sensi della legge n. 196/2003 e s.m., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di 
legge e regolamentari concernenti le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 
informazioni.  

7. Ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. l’operatore economico è tenuto ad assolvere agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto. Lo stesso è obbligato ad accettare e a far si 
che tutti i movimenti finanziari, relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su un conto 
corrente, dedicato alle pubbliche commesse: conto sul quale pertanto dovranno essere effettuati i 
pagamenti, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  



 
 
 
 
 
8. Il contratto da stipularsi, eventualmente, con l’operatore economico aggiudicatario del presente appalto 

contemplerà clausola risolutiva di diritto per le violazioni in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.  

9. L’amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.  

 
Il presente avviso viene pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi e naturali all'albo pretorio 

on-line del sito istituzionale dell’Ente. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al R.U.P. Geom. Salvatore Bordonaro al numero 

0931/540231. 
 
Allegati al presente avviso: 
 
• Schema domanda manifestazione di interesse; 
• dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. 

lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 
• dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti l’appalto 
• Schema Modulo offerta economica; 

 
Canicattini Bagni, lì 06/08/2020 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
       Geom. Salvatore Bordonaro 
                 F.TO BORDONARO 

             Il Responsabile del III Settore Tecnico 
                  Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 

          F.TO CARPINTERI 
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