
    

 

 

 
FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali 

 
 

 

Prot. n. 753 

Del 19/10/2018 

 

Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014-2020 del 

G.A.L. TERRA PROTETTA S.C.A.R.L. 
 

P.S.R. Campania 2014/2020 - Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER – SLTP Sviluppo 
Locale di Tipo Partecipativo   

Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” 

Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e animazione territoriale del G.A.L. 

 

AVVISO PUBBLICO  
VOLTO ALL’ACQUISIZIONE DI OFFERTE PER 

IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI 
SENSI DEGLI ART. 25 E 41 DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II..   

  
Periodo 2018/2022 

 

Importo complessivo a base di gara: € 1.600,00 compreso IVA 

(art. 36 - D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. giusto D.lgs 56/2017) 

 

CIG N.: Z7C25683E6 - CUP : B13G17008790009 

 
VISTI  

Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;  

L’Accordo di Partenariato 2014/2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);  

La Strategia Europa 2020 COM (2010) 2020;  

Le Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi 

Strutturali di Investimento Europei” - giugno 2014;  

Le Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo 

per gli attori locali”- agosto 2014;  

Il PSR Campania 2014-2020;  

Il Bando della Regione Campania riferito alla misura 19 del PSR per loSviluppo Locale di tipo 

partecipativo LEADER - ex DRD Campania  n. 19 del 20.05.2016;  

La presentazione della candidatura del GAL Terra Protetta a valere sul Bando della Misura 19 del PSR 

Campania 2014/2020 – ex DRD Campania  n.19 del 20.05.2016; 

Le ulteriori attività realizzate su altri fondi Europei, Ministeriali e Regionali; 

Il DRD n 81 del 28.10.2016 con il quale la Regione Campania pubblicava la graduatoria dei Gruppi di 

Azione locale ammessi a finanziamento sulla Misura 19 del PSR Campania dal quale si evince che il GAL Terra 

Protetta S.c.a.r.l. è risultato ammesso; 

Il DRD n. 74 del 29.03.2017 con il quale la Regione Campania approvava definitivamente la graduatoria 

dei GAL campani ed ammetteva dunque definitivamente a finanziamento il GAL Terra Protetta s.c.a.r.l.; 

La Decisione individuale di Concessione di Aiuto riferita alla Misura 19.4.1 – Misura 19 Sviluppo Locale 

di Tipo partecipativo – LEADER “Sostegno per i costi di gestione e animazione” , prot. n. 0680992 del 17/10/2017 



della Regione Campania, con la quale si stabiliva la concessione del beneficio relativo, a favore del GAL Terra 

Protetta S.c.a.r.l.;  
 La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 06/07/2018;  
 La Determinazione a contrarre n. 69 del 19/10/2018 
 

Con il presente avviso il Gruppo di Azione Locale “GAL Terra Protetta”, Società Consortile a Responsabilità 

Limitata, invita a presentare offerta per “IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA 

SANITARIA AI SENSI DEGLI ART. 25 E 41 DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. PER IL GAL TERRA 

PROTETTA S.C.A.R.L.”.   

 

1. Oggetto dell’avviso  
Il  presente avviso ha lo scopo di acquisire offerte per il servizio di medico competente e di sorveglianza sanitaria 
ai sensi degli art. 25 e 41 del D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. del personale dipendente del GAL (che prevede di avere 

un numero di unità variabile nel tempo da 5 ad un numero massimo di 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 in dotazione del 

GAL stante la necessità, anche a seguito delle recenti assunzioni effettuate, 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. 5 dipendenti, di cui 2 a tempo pieno ed indeterminato e 3 a tempo part-time 

determinato, adibiti al videoterminale.  

 
STAZIONE APPALTANTE 
GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. – Piazza S. Antonino 1 – 80067 Sorrento (NA) 

PEC – terraprotetta@pec.it 

Email – info@galterraprotetta.it 

 

Descrizione della Società   
Tutte le informazioni relative al GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. ed alle sue attività possono essere reperite sul sito 
istituzionale www.galterraprotetta.it; o richieste a mezzo pec all’indirizzo terraprotetta@pec.it o  a mezzo e-mail 

all’indirizzo info@galterraprotetta.it.  
In questa sede si evidenzia che il GAL non ha scopo di lucro ed indirizza le proprie iniziative su base territoriale a 

sostegno e per la promozione dello sviluppo economico e sociale. 

Nello Statuto, pubblicato sul sito web istituzionale su indicato, sono riportate nel dettaglio le finalità e le relative 
aree di intervento. 

La società realizza la propria attività in forma diretta ed in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con 
soggetti di natura privata.   

Oltre al Consiglio di Amministrazione, la struttura tecnica del GAL è composta da un Coordinatore, un 
Responsabile Amministrativo e Finanziario, personale di Segretaria e collaboratori esterni. 

 

Il servizio dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle richieste minime prescritte dal GAL con il presente 

documento. 

Il GAL, a suo insindacabile giudizio, potrà non procedere all’aggiudicazione.  

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione, fissati in gg. 10 dalla relativa richiesta o dalle relative 

richieste,  il GAL si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura del servizio senza che questo comporti alcun onere od 

obbligo per lo stesso che potrà quindi procedere ad affidare il servizio ad altro operatore.     
 

2. Importo a base d’Asta, incluso IVA  
L’importo posto a base d’asta nella sua interezza per il servizio di che trattasi, comprensivo di tutte le voci di cui al 

punto 1., ammonta a complessivi € 1.600,00 compreso IVA, periodo 2018-2022.  

I prezzi dichiarati dovranno essere impegnativi per tutta la durata dell’affidamento, salvo giustificati motivi addotti 

per iscritto e trasmessi a mezzo pec. Detti motivi saranno valutati ad insindacabile giudizio del GAL.  

Per tale servizio si stima un compenso massimo annuo di € 400,00 compreso IVA. 
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3. Periodo di durata e realizzazione delle attività 
Le attività oggetto dell’Avviso pubblico dureranno dalla stipula del contratto fino al 31/12/2022 salvo eventuali 

proroghe.  

Le attività oggetto del servizio,  dovranno essere completate, in coerenza con quanto previsto dalla normativa 

vigente.  

 

4. Requisiti di ammissibilità 
Possono presentare offerta i soggetti, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 D. 

Lgs. 50/2016 e degli ulteriori requisiti di:  

a) idoneità professionale:  

- iscrizione per attività inerente l’oggetto della procedura di cui al presente avviso, al registro delle imprese della 

CCIAA, 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 e del D. Lgs. 56/2017) 

b) capacità economica e finanziaria;  

- fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (di uno degli ultimi tre esercizi 2015-2016-

2017) non inferiore  ad € 5.000,00;  
c) capacità tecniche e professionali; 

- copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale unico non inferiore ad € 250.000,00;  
- dotazione oraganica minima (unità di personale da assegnare al servizio):  

 n. 1Medico in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

 

Il Medico deve aver eseguito servizi di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2018 e s.m.i. per almeno 

complessivi 36 mesi anche non continuativi nell’ultimo quinquennio.  

 

Possono partecipare oltre i liberi professionisti, come su indicati, anche società di professionisti, le società di 

consulenza ovvero società che abbiano al loro interno almeno un medico avente tutti i requisiti su citati.  

 

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 su indicati.  

 

Ai partecipanti è richiesta la disponibilità di idoneo locale atto ad effettuare le visite e gli esami utili e necessari, (al 

fine di non recare disagio ai dipendenti nel doversi recare in sedi eccessivamente distanti dal luogo di lavoro), nel 

territorio del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. (Comune di Agerola (Na), Anacapri (Na), Barano d'Ischia (NA), Casola 

di Napoli (NA), Cetara (SA), Conca dei Marini (SA), Corbara (SA), Furore (SA), Lettere (NA), Maiori (SA), 

Massa Lubrense (NA), Minori (SA), Piano di Sorrento (NA), Pimonte (NA), Positano (SA), Ravello (SA), 

Sant'Agnello (NA), Scala (SA), Serrara Fontana (NA), Tramonti (SA), Vico Equense (NA)) 

 

 

Se gli operatori non saranno in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o 

l’inizio delle attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste per i requisiti al punto b) e c), gli stessi 

potranno provare la propria capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali mediante qualsiasi 

altro documento considerato idoneo dal GAL.  

 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa , i requisiti economici dovranno essere posseduti dal Capofila 

nella misura minima del 40% dell’importo indicato e delle mandanti nella misura minima del 10% purchè la 

somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta dal presente avviso.    

 

5. 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 2.  

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 Campania.   

 

6. Modalità e termini di presentazione dell’offerta 
Il presente invito è pubblicato sul sito del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. (www.galterraprotetta.it).  
Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il GAL invita gli operatori 
economici/professionisti abilitati, interessati a presentare la propria offerta  per il servizio emarginato in oggetto 

come di seguito indicato:  

L’offerta, dovrà essere trasmessa, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC (indirizzo terraprotetta@pec.it ), indirizzata al 

GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. – Piazza S. Antonino n.1 – 80067 Sorrento (NA) – Sede Operativa Agerola – via 

Coppola n. 10, entro e non oltre il giorno Martedì 30 Ottobre 2018, ore 15:00 , e dovrà riportare la seguente 

dicitura “Offerta per il servizio di Medico competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi degli artt. 25 e 41 del 

D. Lgs. 81/2018 per personale dipendente del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l.”, essere sottoscritta, in alternativa 

alla firma digitale, dal Legale Rappresentante e/o professionista abilitato unitamente a copia fotostatica – non 

autenticata – del documento di identità del sottoscrittore, con dichiarazione autocertificata del possesso dei requisiti 

di cui al punto 4 del presente invito.  

Documenti da presentare:  
- Domanda di Partecipazione e dichiarazione sostitutiva – Allegato A – firmata digitalmente o 

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. 4 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;  

- Offerta economica – Allegato B – redatta in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante o da 

persona munita di idonei poteri di rappresentanza. 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.  

- Curriculum del professionista o Curriculum societario  e breve crono programma-descrizione delle 
attività proposte con riferimento a quelle elencate al punto 1 del presente avviso – redatti in carta 

semplice firmati digitalmente o sottoscritti dal legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri di 

rappresentanza.  

- Per le ditte, Dichiarazione sostitutiva di Certificazione DURC. 

- INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Allegato C - firmata 

digitalmente o sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del 

documento di identità del sottoscrittore.  

 

L’offerta pervenuta oltre il termine indicato non sarà presa in considerazione. 

Non sortisce effetti ed é, quindi, considerata come non prodotta l’offerta: 

- pervenuta in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

- non corredata dalla documentazione richiesta; 

- non pervenuta via PEC (Posta Elettronica Certificata). 

 

Al fine di valutare le effettive necessità del GAL per il servizio di che trattasi , potranno essere richieste 
ulteriori informazioni esclusivamente a mezzo pec: terraprotetta@pec.it. 

 
7. Proroga scadenza avviso e altre specifiche relative alla procedura di selezione 
Il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. si riserva di prorogare la scadenza dell’Avviso nel caso in cui nessuna offerta 

pervenga all’indirizzo PEC entro la scadenza del termine.  

Si riserva altresì di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.  
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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.  

 

8. 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.   

 
9. Tutela della privacy 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento 

dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla  

procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 

per l’istruttoria dell’offerta presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati acquisiti nelle diverse fasi 

procedurali non verranno comunicati a terzi e verranno trattati in particolare nel rispetto del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei DATI (GDPR), UE n. 679/2016. 

I concorrenti sono tenuti a sottoscrivere e ritrasmettere l’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI rimessa in allegato al presente Avviso.  

 

10. 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. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso si rinvia alla normativa e disposizioni vigenti 

disciplinanti la materia.   

La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita. 

Responsabile del procedimento: dott. Gennaro Fiume. 

 
Ogni informazione e formulazione di quesiti potrà essere richiesta e formulata esclusivamente tramite mail 
all’indirizzo info@galterraprotetta.it ed al seguente indirizzo PEC: terraprotetta@pec.it;  indirizzate al 

Responsabile del Procedimento, Dott. Gennaro Fiume (Coordinatore del GAL).   
 

Il presente Avviso è pubblicato sino alla data di scadenza fissata al 30/10/2018 sul sito istituzionale del GAL 
www.galterraprotetta.it e sui siti istituzionali e/o albi pretori on line dei comuni aderenti e nella sezione GAL 
del sito regionale di competenza PSR Campania 2014-2020.   

 
 

 

Agerola, lì 19/10/2018                                                                                Il Coordinatore /RUP 

                                                                                                                  f.to Dott. Gennaro Fiume  

 
 
 

 
ALLEGATI:  

- Allegato A – Modulo Domanda di partecipazione  

- Allegato B – Modulo Offerta Economica 
- Allegato C – Informativa per il trattamento dei dati personali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@galterraprotetta.it
mailto:terraprotetta@pec.it
http://www.galterraprotetta.it/

