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                                                                                                       Al Dott. Matteo Indorato  

e-mail: matteo.indorato@tin.it 
 

Al Dott. Antonio Gaspare Bonura  

e-mail: bo.an@tiscali.it  
 

Al Dott. Silvano Carlo Licari  

e-mail:  silvanolicari@libero.it   
 

Alla Dott.ssa Nunziatina Morven Vasta  

e-mail: morven.vasta@alice.it 

All’Albo 

Amministrazione Trasparente  

 

CIG: Z0F3636BA0 

 

Oggetto: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016  

                 ss.mm.ii.   tramite   Affidamento   Diretto  per il  conferimento    dell’incarico   di    medico  

                 competente   per   l’esercizio   di   sorveglianza sanitaria  del  personale, ai sensi del D.Lgs.  

                 81/2008. 

 

Con la presente si invitano Le SS.LL. qualora interessate, a presentare la propria migliore offerta 
per il conferimento dell’incarico di medico competente per l’esercizio di sorveglianza sanitaria del 
personale di questo Ufficio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.. 
 

L’offerta andrà formulata secondo le indicazioni fornite di seguito: 
 

1.Ente Committente: 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna 
Codice Fiscale: 92037830855 

Indirizzo: Via N. Martoglio, 1 - 93100 Caltanissetta; Via Varisano, 2 - 94100 Enna 

 Pec: uspcl-en@postacert.istruzione.it 
 

Personale attualmente in servizio: 38 
 

2.Oggetto della trattativa: 

La trattativa ha ad oggetto il conferimento dell’incarico di medico competente per l’esercizio di 
sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. per anni 1 dal 15/05/2022 mediante indagine di 
mercato   con   contestuale   acquisizione   di   preventivi, ai   sensi delle linee ANAC n. 4, finalizzata  
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all’individuazione dell’eventuale contraente con cui procedere all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016. Il servizio sarà aggiudicato, a seguito della 
suddetta trattativa, con successivo provvedimento formale solo se l’offerta presentata risulta 
congrua e conforme alle esigenze di questo Ufficio. In caso contrario, questo Ufficio si riserva la 
facoltà di rifiutare l’offerta e di non procedere all’aggiudicazione del servizio. La sola presentazione 
dell’offerta, pertanto, non comporta automatica aggiudicazione del servizio e la partecipazione 
alla presente procedura deve intendersi come piena accettazione delle condizioni definite nella 
presente lettera di invito nonché in tutti gli altri eventuali atti della presente procedura. 
 

3.Importo del servizio: 

L’importo complessivo massimo dell’incarico sarà pari ad € 2.000,00 (**duemila/00**)  

di cui:  

€ 632,00 (seicentotrentadue/00) IVA 22% inclusa  

per  l’incarico  di  medico  competente  (sopraluoghi, riunioni, custodia  delle cartelle, trasmissione      
dati e quant’alto previsto dagli artt. 25,29,40,41 del D.Lgs. 81/2008); 

€ 1.368,00 (**milletrecentosessantotto/00**) IVA esente 

per   n. 38    visite,    precisamente  € 36,00 (**trentasei/00**)  per  singola  visita  comprensiva   di 
ergovision qualora necessaria nel periodo dell’incarico. 
 

4.Modalità e termini di presentazione dell’offerta: 

L’offerta dovrà pervenire a mezzo pec all’indirizzo uspcl-en@postacert.istruzione.it, entro giorni 4 
(quattro ) dalla ricezione del presente invito e comprendere la seguente documentazione: 

a.Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in maniera 
conforme al modello in allegato (All.to 1) e attestante il possesso, da parte dell’operatore 
economico, dei requisiti di ordine generale previsti, dalla normativa vigente, per la partecipazione 
alle gare pubbliche; 

b.Comunicazione, mediante compilazione dell’apposito modello in allegato (All.to 2), degli estremi 
identificativi di un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche, nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo 
stesso. 

c.Documento di offerta economica firmato digitalmente. 

L’offerta pervenuta oltre il predetto termine o con modalità differenti da quelle sopra indicate, 
non sarà presa in considerazione. Se ritenuta idonea e congrua alle esigenze di questa 
amministrazione, l’offerta sarà accettata e seguirà un provvedimento formale di aggiudicazione, il 
quale vincolerà questo Ufficio verso l’operatore economico. L’offerta vincola, invece, 
immediatamente il fornitore aggiudicatario per 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di scadenza 
fissata per la ricezione dell’offerta. Qualora, al contrario, l’offerta non fosse ritenuta idonea e 
congrua alle esigenze dell’Ufficio verrà rifiutata e nulla sarà dovuto all’operatore economico 
invitato. 
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5.Risoluzione 

L’Ente Committente ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 
del Codice Civile, previa comunicazione scritta al contraente, da inviare tramite lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi: 

-in caso di frode, di grave negligenza, di inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

-in caso di cessione del contratto, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico dell’impresa; 

-qualora l’appaltatore perda i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per 
l’affidamento di contratti pubblici; 

-per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010; 

-per violazione degli obblighi di comportamento ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.   
 

6.Pagamento: 

Questo Ente Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto al Contraente per la 
sua prestazione mediante bonifico bancario, previa presentazione di fattura elettronica da parte di 
quest’ultimo, da trasmettere mediante il sistema d’interscambio. La fattura dovrà riportare, 
obbligatoriamente, i seguenti dati: 

Denominazione Ente: Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VI - Ambito Territoriale di 
Caltanissetta-Enna 

Codice Fiscale Ente: 92037830855 Codice Univoco IPA: 97RT0I 

CIG: Z0F3636BA0 

Si evidenzia che l’Amministrazione, per le fatture emesse , è soggetta a split payment. 
 

7.Tracciabilità dei flussi finanziari: 

Il contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n.136/2010, 
è tenuto a comunicare all’Ente Committente, mediante compilazione dell’apposito modello in 
allegato (All.to 2), gli estremi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non 
esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati 
ad operare sullo stesso. 
 

8.Documentazione: 

La presente procedura di affidamento è costituita dei seguenti atti: 

-Lettera di invito 

-Allegato “1” - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso, da parte 
dell’operatore economico, dei requisiti di ordine generale previsti, dalla normativa vigente, per la 
partecipazione alle gare pubbliche 

-Allegato “2” - Modello   per   la   comunicazione   degli   estremi  identificativi di un conto corrente   

 bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. 
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9.Impegno al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici: 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 6272013 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’ art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, il 

contraente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, 

pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato 

codice. 

10.Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti 

dall’operatore economico saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla 

presente procedura di affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del contratto. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Committente.   

11.Informazioni. 

Il referente dell’Ufficio per ogni eventuale chiarimento in merito alla procedura è il dott. Giuseppe 

Trovato tel. 0934-507197 

 

                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                  Filippo Ciancio 
                                                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del cd.cad 

                                                                                                                                                                               e normativa connessa 
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