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ASM – AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di medico competente ai sensi 

del D. Lgs. 81/08 – CIG: 6105128EFD 

 

SEZIONE  1   

Questa Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina intende procedere a pubblica selezione, per 

l’aggiudicazione del servizio  di cui all’oggetto. 

             Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura per 

l’affidamento dell’incarico di medico competente specificato di seguito, giusta determina n. 024    

del 26.01.2015, che si esperirà in data 05.03.15, alle ore 10:00, presso gli uffici amministrativi 

aziendali – siti in Taormina, in contrada Lumbi presso il parcheggio omonimo.  

 L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto offerente che presenterà l’offerta al prezzo 

più basso, ai sensi dell’art. 82 d.lgs. 163/06. 

L’importo annuale stimato, a base della procedura, oggetto di ribasso, è pari a €. 10.000,00, I.V.A. 

esente e ogni altro onere incluso. 

L’importo complessivo, per il servizio, per la durata di anni tre, ulteriormente rinnovabile per altri 

tre anni, a insindacabile giudizio di ASM, è pari a 60.000,00, I.V.A. esente e ogni altro onere 

incluso.  

L’incarico avrà inizio dopo la sottoscrizione del contratto, predisposto secondo il capitolato. 

Prima della scadenza del contratto, ASM ha la facoltà di revocare l’incarico a suo insindacabile 

giudizio, senza alcun onere, con un preavviso, a mezzo di posta elettronica certificata, di 30 gg. 

 

SEZIONE 2 

I partecipanti dovranno fare pervenire, in plico sigillato, i documenti indicati ai successivi punti 1- 

4, lett. a-m, entro e non oltre le ore 12:00 del 03.03.15.  

 Le offerte che giungeranno successivamente a detto termine non saranno prese in 

considerazione.  

Si precisa che, a pena di esclusione, il plico deve essere sigillato con ceralacca sulla quale deve 

essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta dell’impresa; il plico, chiuso, sigillato, dovrà essere 

controfirmato sui lembi di chiusura e su di esso dovrà essere, inoltre, chiaramente apposta la 

seguente scritta: “Selezione per il conferimento dell’incarico di medico competente”. 

 La busta dovrà essere indirizzata a: 

 

ASM – AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI  

c/o park Lumbi  - Contrada Lumbi  

98039 TAORMINA 

 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata AR ovvero mediante 

corrieri privati o agenzie di recapito. Sarà possibile consegnare il plico a mano, nei giorni feriali dal 

lunedi al venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 14,00 presso gli uffici amministrativi siti al quarto piano 

del parcheggio Lumbi. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione 

dell’ora e del numero di protocollo.  
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Il plico dovrà contenere due distinte buste, entrambe chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, sulle quali dovranno essere riportati i lavori dell’appalto, specificati in oggetto. Le buste 

dovranno essere contrassegnate, rispettivamente, con le seguenti diciture: 

- BUSTA 1 = OFFERTA ECONOMICA  (sigillatura prevista a pena di esclusione dalla 

procedura) 

- BUSTA 2 = DOCUMENTAZIONE (sigillatura a garanzia del concorrente, non prevista a pena di 

esclusione) 

La busta 1 dovrà contenere : 

 

1. Offerta economica a ribasso sull’importo annuale a base della procedura, sottoscritta, 

in forma leggibile, che deve essere espressa in cifra ed in lettere. L’offerta dovrà 

essere unica. Non sono ammesse offerte che non siano riferite all’intero servizio. Non 

sono ammesse offerte plurime o alternative, pena l’esclusione dalla procedura. 

 

La busta 2 dovrà contenere:  

 

1. istanza di ammissione alla procedura; 

2. Il codice CIG della procedura è: 6105128EFD. Il numero della procedura è 5913079. 

3. dichiarazione, con la quale il soggetto offerente attesti il possesso di tutti i seguenti requisiti 
previsti dal decreto lgs. 81/08 s.m.i.: 

 

a) Iscrizione nell’Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all’art. 38, comma 4 D.lgs. 

n.81/08, tenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della 

salute 

b) non avere procedimenti penali in corso e non aver riportato condanne penali che, salvo l'avvenuta 

riabilitazione, possono impedire il conferimento dell’incarico in questione; 

c) di non avere alcun contenzioso in essere con ASM e con il Comune di Taormina. L’esistenza di 

contenziosi sia definiti che pendenti comporta l’esclusione dalla procedura; 

d) dichiarare esistenza di eventuali precedenti rapporti di lavoro con ASM. 

e) dichiarare di essere in regola, se soggetti, con gli adempimenti fiscali verso il Comune di 

Taormina. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

Tali requisiti, inoltre, dovranno essere posseduti anche al momento dell’assunzione. 

Si evidenzia che, per la partecipazione alla procedura, la presentazione completa e regolare della 

documentazione richiesta è essenziale, pena l’esclusione, così come sono pure da considerare, a 

pena di esclusione, la mancata o inesatta osservanza di tutte le altre modalità e/o condizioni previste 

dal presente bando.                                                                                         
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AVVERTENZE 

 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti in contenzioso con ASM e/o con 

il Comune di Taormina. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

giunga  a destinazione in tempo utile. 

Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente. 

Uno stesso soggetto non potrà far pervenire più di un plico. 

Nel caso di discordanza tra prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido 

quello più vantaggioso per l’Azienda. 

L’aggiudicazione avverrà anche nel caso in cui sia rimasta in gara una sola offerta. 

Nel caso di due offerte identiche si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

 

A.S.M. procederà a idonei controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di 

esperimento della procedura. Qualora sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese 

A.S.M. si riserva di procedere alla revoca dell’aggiudicazione. 

Il Foro competente in caso di controversie è quello di Messina. 

Il soggetto aggiudicatario resterà vincolato all’osservanza delle condizioni stabilite nel capitolato e 

comunque alle previsioni, riguardanti obblighi e oneri, del D. Lgs. 81/08 s.m.i. 

Le spese contrattuali e di segreteria tutte comprese sono a carico dell’aggiudicatario.  

La partecipazione alla procedura per cui è il presente bando, comporta la piena e incondizionata 

accettazione di tutte le superiori condizioni e/o disposizioni.   

 

L’apertura delle buste avrà luogo il giorno 05.03.15, alle ore 10,00, in seduta pubblica, 

presso gli uffici di ASM, parcheggio Lumbi, Taormina. 

Il responsabile del procedimento è il collaboratore d’ufficio, dott.ssa Anna Catalano. 

 

        
Il responsabile del procedimento 

    Dott.ssa Anna Catalano         Il Liquidatore di ASM 

        Dott. Agostino Pappalardo 


