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L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale pubblica il presente avviso per
l’affidamento dell’incarico di Medico competente ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss.
mm. ii. presso la Direzione provinciale di Enna.

1. Oggetto dell’incarico.
L’incarico, da affidare a n. 1 (uno) professionista medico, avente i requisiti di
cui al punto 2, riguarda le attività di sorveglianza sanitaria che il D. Lgs. N.
81/2008 e ss.mm.ii. affida al Medico Competente, relativamente ai dipendenti
in forza presso la Direzione provinciale di Enna.
Ai fini di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, il valore della presente procedura,
pari alla somma dei lotti, è stato stimato in € 17.082,00, IVA esente.
Si specifica che il Direttore provinciale di Enna riveste la qualifica di Datore di
Lavoro ai sensi del citato D. Lgs. n. 81/2008.

2. Requisiti di partecipazione.
Possono presentare la propria candidatura gli studi medici qualificati in materia
di medicina del lavoro, le società che siano in grado di erogare i servizi in
argomento e i singoli professionisti esterni in possesso dei titoli e dei requisiti
professionali previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i crediti formativi
ECM di cui ai programmi di aggiornamento triennale.
In caso di partecipazione di società o studi professionali tali requisiti dovranno
essere posseduti anche dai singoli professionisti indicati per il conferimento
dell’incarico di medico competente.
Sono incompatibili con l’assunzione dell’incarico i medici che si trovino, al
momento della sottoscrizione del contratto, in una delle seguenti situazioni:
- siano stati destinatari di condanne penali con sentenza passata in giudicato
o di sanzioni disciplinari, negli ultimi 5 anni;
- abbiano procedimenti penali in corso.

3. Durata della convenzione.
La durata della convenzione è fissata in anni 3 (tre) a far data dalla stipula.
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4. Compensi.
I compensi per lo svolgimento delle attività di Medico competente saranno
articolati in base ai seguenti elementi:
1.
2.
3.

4.

Numero dei dipendenti:
▪ fino a 200 dipendenti: € 906,00;
Importo fisso annuo per ciascun dipendente in forza alla Direzione
provinciale, comprese le agenzie distaccate: € 7,00;
Sorveglianza sanitaria:
▪ prezzo indicato per ciascuna prima visita preventiva e per ciascuna
visita a richiesta del lavoratore: € 28,00;
▪ prezzo indicato per ciascuna successiva visita periodica: € 7,00.
Accertamenti specialistici: € 21,00.

Per le suddette attività non sono previsti rimborsi o qualsiasi altra voce di spesa.
Si rende noto che il personale in forza alla Direzione provinciale di Enna risulta
attualmente così composto:
Strutture territoriali

Numero
dipendenti

Enna (Direzione provinciale)

Incarichi da
conferire
67

Nicosia (Agenzia territoriale)

1

9
VALORE

€ 17.082,00

La consistenza del personale in forza potrà subire variazioni a seguito dei
pensionamenti e degli ingressi di nuovo personale durante il periodo di efficacia
dell’incarico, senza che ciò comporti effetti sulla validità della convenzione.

5. Aggiudicazione.
La convenzione sarà aggiudicata al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36,
comma 9 bis, del D. Lgs. 50/2016, sulla base dello sconto unico praticato sui
prezzi suindicati posti a base della procedura.
In caso di offerte di pari importo, sarà data priorità alla valutazione del
curriculum vitae e professionale, segnatamente al voto di laurea e all’esperienza
maturata nello svolgimento dell’attività oggetto del bando, attribuendo a
ciascun candidato un punteggio così calcolato:
- Voto di Laurea: punti 5 (fino a 104/110), punti 10 (da 105 a 109/110), punti
15 (110/110)
- Voto di specializzazione: punti 5 (fino a 104/110), punti 10 (da 105 a
109/110), punti 15 (110/110)
- Svolgimento di attività di medico competente presso altre PP.AA.: punti 8
(fino a 1 anno); punti 16 (da 1 a 2 anni); punti 24 (più di 2 anni).
A parità di punteggio prevarrà il candidato con minore età anagrafica.
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6. Modalità e termini di presentazione delle offerte.
La domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta secondo il
modello di cui all’Allegato A – completa di curriculum vitae – dovrà essere
trasmessa, unitamente alla dichiarazione sostitutiva (Allegato B) e all’offerta
economica (Allegato C), all’indirizzo di posta elettronica certificata della
Direzione regionale Sicilia direzione.regionale.sicilia@postacert.inps.gov.it –
entro e non oltre il 21/03/2021.
Le comunicazioni dovranno riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Istanza
per conferimento incarico di Medico Competente”.
L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere la produzione dei documenti
comprovanti il possesso dei titoli e di escludere, in ogni momento, i candidati
privi dei titoli medesimi o dei requisiti di cui al presente avviso.

7. Richieste di chiarimento.
Le eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate agli uffici della
Direzione regionale Sicilia, mediante pec, avente ad oggetto “Richiesta
chiarimenti - Avviso per conferimento incarico di Medico Competente”,
all’indirizzo direzione.regionale.sicilia@postacert.inps.gov.it entro e non oltre il
18/03/2020.

8. Commissione valutatrice.
La Commissione valutatrice, nominata dal Direttore Regionale, sarà composta
da:
▪ Direttore regionale o suo delegato;
▪ Coordinatore Medico Legale con funzioni di coordinamento regionale o suo
delegato;
▪ Dirigente l’Area Gestione Risorse, Patrimonio e Strutture sociali o suo
delegato.

9. Formazione graduatoria
La Commissione, verificata la regolarità e l’ammissibilità delle candidature
pervenute, formerà la graduatoria tenuto conto delle offerte economicamente
più vantaggiose per l’amministrazione.
La graduatoria avrà validità triennale dalla data di pubblicazione della stessa.

10. Utilizzo graduatoria.
Il Direttore provinciale, quale datore di lavoro, provvederà alla nomina del
professionista con proprio provvedimento.
Nel periodo di validità della graduatoria, la Direzione regionale Sicilia potrà
utilizzare la stessa per far fronte ad eventuali ulteriori carenze che dovessero
verificarsi.
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11. Il Responsabile del procedimento.
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del dott. Giuseppe
Ragusa, in forza al Team Gestione servizi, lavori, forniture, contrattualistica,
strutture sociali (indirizzo mail : giuseppe.ragusa@inps.it, tel. 091/285517).
12. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni,
i dati personali forniti sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della presente procedura.

F.to in originale
Maria Sandra Petrotta
Direttore regionale
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