STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
G.A.L."VALLE DELLA CUPA" SRL
C.F. E P.IVA 04819660756 NUMERO R.E.A 320731
VIA SURBO N. 34 ZONA INDUSTRIALE - 73019 TREPUZZI (LE)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
MISURA 19 -SOTTOMISURA 19.4 " SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE"

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI MEDICO
COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 PER IL PERSONALE DEL GAL VALLE
DELLA CUPA S.R.L.
CUP N. B62F17000800009 CIG N. ZA126EC26F
Prot. 79/2019 del 01 Febbraio 2019
PREMESSO CHE
 con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017,
avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 –
Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento” veniva approvata la Strategia di Sviluppo Locale
del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale;
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di
Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL)
veniva Approvato lo schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di
Azione Locale (GAL)”;
 in data 08 novembre 2017 veniva sottoscritta la Convenzione tra Regione Puglia e GAL
VALLE DELLA CUPA S.R.L., registrata in data 11 gennaio 2018 presso l’Ufficio
Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 274;
 in data 23/09/2016 è stato approvato il Regolamento interno del GAL VALLE DELLA
CUPA S.R.L., revisionato in data 21/12/2017 e riapprovato dall’Assemblea del 26/06/2018.
 in data 21/05/2018, con comunicazione prot. n. 030/7801 avente ad oggetto “PSR Puglia
2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.4 GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L., Concessione
del sostegno per la sottomisura 19.4- Gestione ed animazione, veniva concesso il sostegno
per la sottomisura 19.4
CONSIDERATO CHE
 il GAL, in attuazione del Piano di Azione Locale, deve provvedere, nello svolgimento della
propria attività, alla sorveglianza sanitaria del personale dipendente del Gal VdC;
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 il Gal, seppur ricorrano i presupposti per il ricorso all’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture, di cui all'art. 36- co. 2- lett. a) - D. Lgs. 50/2016 come modificato con D.
Lgs. n. 56/2017, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00 che prevede possa
avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, predispone il presente avviso pubblico;
 il Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 28/11/2018 ha approvato la
pubblicazione della presente avviso ai sensi dell’art.60 comma 1 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso e considerato
Si invitano i professionisti interessati a presentare offerta per “IL SERVIZIO DI MEDICO
COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER IL
GAL VALLE DELLA CUPA SRL”.
1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è
l’Ing. Antonio PERRONE, direttore del GAL Valle della Cupa Srl.
2. OGGETTO DELL’AVVISO
Il servizio di medico competente e di sorveglianza sanitaria sarà svolto ai sensi degli art. 25 e 41 del
D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. relativamente al personale dipendente del GAL (numero di unità
variabile da 7 a 10) ed in particolare:
- Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione svolta;
- Istituzione, compilazione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
Eventuali esami clinici e biologici, indagini diagnostiche mirati ai rischi, ritenuti necessari dal
medico competente saranno a carico del GAL e comunque non ricompresi, come costo,
nell’incarico da assegnare.
Per quanto riguarda l’attuazione del servizio, l’offerente dovrà presentare, entro la scadenza del
presente avviso, un crono-programma annuale indicativo che includa le attività previste, e già
preveda i tempi di esecuzione con particolar riguardo all’applicazione della normativa vigente in
materia per il personale attualmente presente al GAL stante la necessità di completare le procedure
in merito all’aggiornamento del DVR (documento di valutazione rischi) con effettuazione delle
dovute visite mediche. Attualmente il GAL conta n. 7 dipendenti.
3. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo posto a base di gara per il servizio di che trattasi, comprensivo di tutte le voci di cui al
punto 2., ammonta a € 55,00 per persona per anno più IVA. I prezzi dichiarati dovranno essere
impegnativi per tutta la durata dell’affidamento.
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4. PERIODO DI DURATA E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Le attività oggetto del presente avviso avranno durata di tre annualità, salvo eventuali proroghe. Le
attività oggetto del servizio, dovranno essere completate, in coerenza con quanto previsto dalla
normativa vigente.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Possono presentare offerta i soggetti, in forma singola o associata, in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti generali:
a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b. godere dei diritti civili e politici;
c. di non essere nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;
d. di possedere la capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008.
1.1. I partecipanti devono inoltre essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
A) Requisiti di idoneità professionale:
1) iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della
C.C.I.A.A., se applicabile, ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro
professionale dello stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016),
medici liberi professionisti;
B) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.):
1) fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto (di uno degli ultimi tre
esercizi 2016-2017-2018) non inferiore ad €. 5.000,00
C) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del D.Lgs, 50/2016 e
ss.mm.ii.):
1) copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale unico non inferiore
ad € 250.000,00.
2) Dotazione organica minima (unità di personale da assegnare al servizio):
- n° 1 Medico in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
a) avere uno dei titoli o requisiti di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
b) essere iscritti, oltre che all’Ordine dei Medici, anche nello specifico elenco ministeriale
di cui all’art. 38, comma 4 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
c) essere in regola con i Crediti ECM per il corrente triennio (2016-2018) di cui all’art. 38,
comma 3 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
Il Medico deve aver eseguito servizi di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.,
per almeno complessivi 36 (trentasei) mesi anche non continuativi nel quinquennio 2014-2018;
2. Possono partecipare oltre ai liberi professionisti, come indicati al precedente comma l,
anche società di professionisti, le società di consulenza ovvero società che abbiano al loro
interno almeno un medico avente tutti i requisiti richiesti al precedente comma 1.
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I soggetti giuridici dovranno indicare, nella richiesta di partecipazione, il medico che
svolgerà l'incarico di Medico Competente, il quale dovrà dichiarare di essere in possesso
di tutti i requisiti elencati al precedente comma 1, punto 1.1., lettera C);
6. MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e D. Lgs 56/2017, il GAL affiderà il servizio di che trattasi al
soggetto in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità, sempre ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che avrà presentato
l’offerta al minor prezzo, secondo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 comma 4 lett. c. ,
sull’importo posto a base d’asta come indicato al punto 3.
Le offerte, corredate dalla documentazione amministrativa richiesta, saranno oggetto di verifica da
parte della struttura del GAL ed in particolare, si provvederà alla verifica della correttezza formale
della documentazione amministrativa presentata da parte dei concorrenti. In caso di riscontro
negativo, si procederà all’esclusione dalla gara. Si procederà all’esamina delle offerte economiche
ed alla individuazione di quella al minor prezzo.
Non saranno ammesse le domande:
- prive di sottoscrizione;
- pervenute oltre il termine fissato;
- presentate da soggetti che non rispondono ai requisiti di ammissibilità sopra richiesti;
- la cui documentazione è errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto.
La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura. Il GAL avrà la più
ampia ed insindacabile facoltà di richiedere ai concorrenti, per iscritto, le precisazioni che riterrà
necessario in merito alla documentazione che essi presenteranno, al fine di pervenire ad una corretta
valutazione della stessa, eventualmente anche sospendendo, per il tempo strettamente necessario,
l’iter di valutazione delle domande.
Qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura potrà avvenire esclusivamente a mezzo
PEC, utilizzando in tal caso la PEC indicata dal concorrente in sede di gara e che avrà pertanto
valore legale a tutti gli effetti.
Per qualsiasi controversia il concorrente può porre ricorso avverso la decisione attraverso il ricorso
giurisdizionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione presso il Tribunale
Amministrativo Regionale della Puglia.
7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli operatori economici/professionisti abilitati, interessati dovranno presentare la propria offerta per
il servizio in oggetto come di seguito indicato:
L’offerta, dovrà essere trasmessa, al GAL Valle della Cupa Srl Via Surbo, 34 73019 Trepuzzi –
Lecce, e pervenire ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo posta, esclusivamente mediante
raccomandata A.R. o consegnata a mano entro e non oltre le ore 12.00 del 11 marzo 2019, in busta
CHIUSA recante all’esterno, oltre al nominativo della Ditta, la dicitura “Offerta per il servizio di
Medico competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2018 per personale
dipendente del GAL Valle della Cupa Srl - – Sottomisura 19.4”. CIG N. ZA126EC26F
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Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA
GARA, dovrà,:
1. essere chiuso e sigillato con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura;
2. contenere, due buste di seguito indicate, anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, non trasparenti, recanti all’esterno l’intestazione del mittente e denominate: 1) “A Documentazione amministrativa”; 2) “ B - Offerta economica”.
a) Nella busta 1 “A - Documentazione amministrativa” andranno inseriti, A PENA DI
ESCLUSIONE, i seguenti documenti:
 Domanda di Partecipazione e dichiarazione sostitutiva – Allegato A –sottoscritta dal
Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di
identità del sottoscrittore, con dichiarazione autocertificata del possesso dei requisiti di cui
all’art. 5 del presente invito ed impegno, in caso di affidamento del servizio, a rispettare gli
obblighi di tracciabilità finanziaria secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i., con sottoscrizione in ogni sua pagina;
 Curriculum del professionista o Curriculum societario in cui siano evidenziati i titoli di
studio, le esperienze professionali prestate nel campo specifico
 Breve crono programma-descrizione delle attività proposte con riferimento a quelle
elencate al punto 1 del presente avviso sottoscritti dal legale rappresentante o da persona
munita di idonei poteri di rappresentanza.
 Per le ditte, Dichiarazione sostitutiva di Certificazione DURC e comunicazione del
nominativo del medico che svolgerà l'incarico;
 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Allegato C sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del
documento di identità del sottoscrittore.
b) Nella busta 2 “ B - Offerta economica” andranno inseriti, A PENA DI ESCLUSIONE, i
seguenti documenti:
 Offerta economica – Allegato B – redatta in carta semplice sottoscritta dal legale
rappresentante o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza unitamente a copia
fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni
relative all’offerta non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione
dell’offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con
apposita postilla firmata dal soggetto che sottoscrive l’offerta stessa. In caso di discordanza
fra i valori espressi in lettere e quelli indicati in cifre prevale l’offerta più conveniente per il
GAL, salvo il contrasto non dipenda da un evidente errore materiale.
Le offerte pervenuta oltre il termine indicato o non corredate dalla documentazione richiesta non
saranno prese in considerazione.
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8. PROROGA SCADENZA AVVISO E ALTRE SPECIFICHE RELATIVE ALLA
PROCEDURA DI SELEZIONE
Il GAL Valle della Cupa si riserva di prorogare la scadenza dell’Avviso nel caso in cui nessuna
offerta pervenga entro la scadenza del termine. Si riserva altresì di procedere all’affidamento del
servizio anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta. Si riserva inoltre di sospendere,
modificare o annullare la procedura del presente Avviso se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
9. FORMA DEI CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.lgs. n. 50/2016, il contratto, essendo di importo inferiore ad €
40.000,00, verrà stipulato mediante scrittura privata o corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, delle quali farà parte integrante il contenuto del
presente Avviso, la descrizione di dettaglio delle prestazioni e modalità e tempi di esecuzione.
10. INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al presente avviso. Il conferimento dei dati
richiesti ha natura obbligatoria. I dati acquisiti nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel
rispetto della normativa vigente ed in particolare al Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.
I concorrenti sono tenuti a sottoscrivere e ritrasmettere l’INFORMATIVA PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI rimessa in allegato al presente Avviso.
11. COMUNICAZIONE DELL’ESITO
Le informazioni circa l’esito della valutazione saranno pubblicate sul sito istituzionale del GAL cui
si invitano tutti gli interessati a fare riferimento.
Per ogni informazione o chiarimento, è possibile inviare e-mail a gal@valledellacupa.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito del GAL Valle della Cupa www.galvalledellacupa.it. Sino
alla data di scadenza
Trepuzzi, 01/02/2019
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio PERRONE

ALLEGATI:
- Allegato A – Modulo Domanda di partecipazione
- Allegato B – Modulo Offerta Economica
- Allegato C – Informativa per il trattamento dei dati personali
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