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Avviso per l’affidamento dell’incarico di medico competente per l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Lotto 1 CIG 699103616A; Lotto 2 CIG 699104265C;  
Lotto 3 CIG 6991049C21. 

FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l., con sede in Catanzaro, Via Milano n. 28, ricerca professionisti, per l’affidamento dell’incarico di medico competente per l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per la durata di 12 mesi, per un importo presunto di euro 18.500,00 distinto nei seguenti 3 lotti: 
Lotto 1 Comprensori di Cosenza e Castrovillari (CS) euro 7.380,00 così specificato: 

a) Compenso annuo omnicomprensivo euro 1.700,00; 
b) Visite periodiche euro 5.100,00 (numero presunto visite 300 per euro 17,00 c.u.); 
c) Prime visite euro 580,00 (numero presunto visite 20 per euro 29,00 c.u.) 

Lotto 2 Comprensori di Catanzaro e Petilia Policastro(KR) euro 5.986,00 così specificato: 
a) Compenso annuo omnicomprensivo euro 1.700,00; 
b) Visite periodiche euro 3.706,00 (numero presunto visite 218 per euro 17,00 c.u.); 
c) Prime visite euro 580,00 (numero presunto visite 20 per euro 29,00 c.u.) 

Lotto 3 Comprensori di Vibo Valentia, Gioia Tauro (RC) e Marina di Gioiosa Ionica (RC) euro 4.984,00 così specificato: 
d) Compenso annuo omnicomprensivo euro 1.700,00; 
e) Visite periodiche euro 2.414,00 (numero presunto visite 142 per euro 17,00 c.u.); 
f) Prime visite euro 870,00 (numero presunto visite 30 per euro 29,00 c.u.) 

L’affidamento del servizio sarà disciplinato dalle norme contenute nel presente avviso e nei seguenti allegati: 
1) CSO Capitolato Speciale d’Oneri; 
2) DR  – Dichiarazione Requisiti; 

L’aggiudicazione sarà effettuata a seguito della valutazione dei curriculum vitae dei concorrenti.  
Art.  1 Soggetti ammessi alla selezione e requisiti minimi di partecipazione 
I soggetti ammessi alla selezione sono i concorrenti di cui agli articoli 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti minimi previsti dalla procedura di selezione. E’ altresì ammessa la partecipazione di Professionisti stabiliti in altri paesi appartenenti all’Unione Europea. In questo caso i Soggetti stranieri dovranno presentare la stessa documentazione prevista per le imprese italiane o quella equivalente, in base alla legislazione dello stato di appartenenza. Tutti i documenti se redatti in una lingua diversa dall’italiano dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.  
Per poter partecipare alla procedura è necessario possedere i seguenti requisiti minimi: 
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a) Requisiti di ordine generale:  non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
b) Requisiti di idoneità professionale: essere in possesso dei titoli previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008  e s.m.i. per assumere le funzioni di medico competente; 
c) Requisiti di capacità professionale: aver prestato le funzioni di medico competente in almeno una Azienda con più di 100 dipendenti nel triennio precedente la pubblicazione della selezione. 

E’ prevista la partecipazione per uno o più lotti. 
Art.  2 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  
Per partecipare alla presente procedura di selezione, ciascun concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, il plico contenente la documentazione e l’offerta a “Ferrovie della Calabria S.r.l. – Ufficio Segreteria – Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro”, esclusivamente per raccomandata del servizio postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o autopresentazione entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10/03/2017.  
L’Ufficio Segreteria osserva il seguente orario: 

 lunedì e mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:45; 
 martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:45 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30; 
 venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente il protocollo di FdC e l’annotazione dell’orario di arrivo apposta sul plico da parte dell’incaricato del ricevimento. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente o dei concorrenti, la seguente dicitura con l’indicazione specifica del/i lotto/i a cui si intende partecipare: “Procedura G17-04 : “Incarico di medico competente. Lotto/i n. ____” e, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve contenere al suo interno i seguenti documenti:  a) Dichiarazione formulata secondo lo schema di cui all’allegato DR) e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m., oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia; b) Curriculum Vitae. 
Art.  3 Modalità e criteri di affidamento degli incarichi. 
Ferrovie della Calabria, previo esame della documentazione pervenuta, a suo insindacabile giudizio, formerà una graduatoria dei professionisti ritenuti idonei e l'eventuale incarico sarà conferito secondo l’ordine di classifica di ogni lotto. 
Non è ammesso subaffidare l'espletamento dell'incarico. 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Giuseppe Lo Feudo 


