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pER rL coytryMENro #;::.'.lH:ffi"rrco coMpErENrE ArSENSI DEL DECRETO LEGISLAUVO q APNITB 2008, N.81 E SS.MM.II

La società in house "Portanova s'p'A.",.-con il presente avviso, rende noto di voler compiereun'indagine esplorativa finali;,iata.. all'acquisizione- di manirestariorii d,interesse perl'affidamento dell,incarico ai-rn"ai"o 
^""il;ì;;;;; per t,esptetamento dell,attività disorveglianza sanitaria del personale della so.i"ta à ìassorvimento degli obblighi previsti daldecreto decreto legislativo q up'ii.2008 n.8t ..r.--.iì., in mat".ia di sarute e sicurezza deiIavoratori nei ruoghi di ravoro,'f.r rn nr*.ro compressivo di 27 unitèt.

l. Oggetto dell'incarico

g;i.'.T: 
rum:;iiil:l?ffi"ri'i:j'.':,lttività e gli adempimenti posti a carico der

ll#i[*fr:hffi:T[Xiffi1,ff::'urare re prestazioni proressionari di seguito erencate a

a) collaborazione con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e prote zionenell,attivitàdi valutazione dei rischi, preàisposirione delle ,iirr.. per la tutela della salute edell'integrità psico-fisica dei lavoratori, organizzuÀone dèl primo ,o".o.ro aziendale,attuazione e varorizzazione di program.i ar ,"p.o-orìàne 
delra sarute,;b) 

ffit;àTT]ffi; :*tgim'nà-alttu 
,o.,.sf;;,;;;itaria ai .;;;i ie*art 4r der d rgs

c) istituzione' aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratoresottoposto a sorveglianza sanitaria e adempimenti .onn.rri;0 informazione dei Évoratori rrl .iur,u,i aéil, rà.";;ì';;rr^sanitaria cui sono sottoposri edeventuale rilascio, su richiesta dell'interes;lì;,;iffi; dera docum.niàrion. sanitaria;e) pattecipazione alla riunione p..ioai.u di cui uil'u*.:'s-ael d.lgs.g 1/2OOge ss.mm.ii.;D effettuazione dei sopruilrogii fJoaici press" gii 
"-ulenti di lavoro nel risperto dellecadenze previste dalla norÀativa vigent.;;i;;ieiabilite in base aile risurta nze d,eravalutazione dei rischi, annotate nel relativo d;.;.;";g) assunzione di responsabilità connesse all'incarico, tenuta e gestione della documentazionesanitaria con salvaguardia del ,.g..,o [oft";r;;;;;:'""

2. Durata dell'incarico

k'r,fJ[i:,*.TH*':ffiT,[: avviso avrà la durata di anni 3 (tre), con decorr enza d,ata data

c/o Consigrio regionare deraCarabria - rtia Cardinare Gennaro rorror-ova s.n.c. 89 123 Reggio Calabriatel...0965880665-email..portanova@consrc.it-Pec:@,.'i...

i ..'' ?l

t{m



.,,$.,,;,,,, 5o c i et Ò
,'''.1- ln HOUSea,ii,rr Providing

Requisiti di partecipazione

In considerazione della natura dell'incarico, i soggetti che intendano partecipare alla
presente procedura devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell,unione Europea;"
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) laurea in Medicina e Chirurgia e abllitazione all'ese rcizio della professione di Medico

Chirurgo;
d) iscrizione all'Ordine dei Medici;
e) possesso di uno dei titoli o requisiti abilitanti allo svolgimento delle funzioni di medico

competente previsti dall'art. 38, comma l, d.lgs. g1/200g e ss.mm.ii.;
f) iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero del

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art 38, comma 4, d.lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.;

g) non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l'incapacità a contrarre con la
Pubblica Ammini str azione;

h) non trovarsi nella condizione di cui all,art.39,
(dipendenti di una struttura pubblica assegnati
vigilanza);

comma 3, d.lgs. 8l/2008 e ss.mm.ii
agli uffici che svolgono attività di

i) non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego per avere dolosamente conseguito la
nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;j) non essere stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;

k) non aver riportato una condanna penale passata in giudicato o non essere destinatari di
provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi definitivi iscritti nel casellario giudiziario;

l) non avere procedimenti penali in corso, per quanto a conoscenza dell'interessato/a,
relativi a situazioni collegate a errori o inadempienze gravi nell'ambito dell,attività
oggetto del presente avviso pubblico, dai quali possa conseguire l'interdizione
all'esercizio dell'attività stessa;

m) non trovarsi in una situazione, anche potenziale, di incompatibilità circa l,esecuzione
dell'attività oggetto del presente avviso, ai sensi dell'art. 5j, comma 7, d.lgs. 16512001
e ss.mm.ii.;

n) non avere subito, da parte di una pubblica Amministrazione,risoluzione di contratto per
inadempimento negli ultimi 5 (cinque) anni;

o) non avere contenziosi civili e/o amministrativi pendenti nei confronti della società in
house Portanova s.p.a. e del consiglio Regionale della calabria;

p) non essere inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera
professione;

q) non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, delle norrne di sicurezza
sui luoghi di lavoro;

r) esperienza professionale, desumibile dal curriculum vitae, consistente nello svolgere
l'incarico di medico competente da almeno tre anni;

c/o Consiglio regionale della Calabria - Via Cardinale Cennaro Portanoya s.n.c. g9 123 Reggio Calabr
tel.: 0965880665 - emoil: portanova(ù,consrc.it - pec; portanovaaci),lesalmctil.it
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6. Criterio di valutazione delle domande
L'Amministratore unico, a seguito dell'istruttoria delle istanze,
dell'incarico, scegliendo tra i candidati che risulteranno in
partecipazione di cui al precedente arlicolo 3.

s)

0

esperienza professionale, desumibile dal curriculum vitae, consistente nell,avere svolto
almeno un incarico di medico competente presso strutture aventi un numero di
dipendenti superiore alle 25 unità;
idonea assicurazione professionale.

Tutti i titoli e i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza indicata
per la presentazione della domanda di parlecip azione e mantenuti per tutta la durata
dell'incarico, pena il recesso unilaterale diquesta Società dal relativo contratto.

Compenso

Il compenso massimo stabilito per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente avviso
è pari a euro 1.900,00 oltre oneri e iva come per legge.

Modalità di partecip azione

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso, devono presentare a pena di esclusione:
domanda di partecipazione, redatta in carta libera escluiivamente secondo lo schema

allegato al presente avviso;
- copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;- curriculum vitae in formato europeo, redatto ai sensi del D.P.R. 44512000 e firmato in

ogni sua pagina.

4.

5.

L'istanza di partecipazione e la documentazione da allegare dovranno pervenire, entro le
ore 12,00 del giorno 22 dicembre2020,alla Società in hòuse "Portanovà S.p.A.,,mediante
posta elettronica certificata, in formato pdf, al seguente indirizzo: portanova@legalmail.it.
I requisiti, il curriculum vitae e gli altri elementi integranti la dornanda non dé-termineranno
una graduatoria di merito, ma garantiranno la conoscibilità dei singoli soggetti componentiil mercato del servizio professionale richiesto e la loro disponibilil all'assunzione
dell'incarico de quo presso questa Società.

La presentazione della domanda di partecipa zione allaprocedura di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso rìportate.

L'individuazione del candidato cui conferire l'incarico, avverrà sulla base del seguente
criterio: ribasso del compenso richiesto rispetto a quello massimo previsto nell,awiso.
A parità di ribasso, il candidato da incarica.. ,.rrà irdividuato tramite sorteggio.

c/o Consiglio regionale della Calabria - via Cardinale Gennaro portanova s.n.c.

tel.: 0965880665 - email; portanova@,consrc.it - pec
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7. Conferimento dell'incarico
["incarico di medico competente verrà conferito individualmente e nominativamente al
candidato individuato dall'Amministratore unico, sulla base del criterio indicato nel punto
precedente.
La Portanova S.p.A. stipulerà con il candidato apposito contratto di lavoro autonomo.

8. Informativa codice privacy.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 301612003,
che i dati personali forniti saranno trattati
presente procedura, nel pieno rispetto delle
concorrenti.

n. 196 e successive modificazioni, si informa
esclusivamente per le finalità connesse alla
norme a tutela del diritto di riservatezza dei

9. Clausola di salvaguardia
I a Portanova S'p'A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare
in tutto o in parte la presente procedura, o di non p.o.à... al conferimento dell,incarico, anche
in relazione al reperimento delle risorse finanziariea tale scopo necessarie, senza che ciò comporti
pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla procedura.

10. Pubblicità e norme finali

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet della Società www.portanovaspa.it e sul sito
istituzionale del Consiglio regionale della Calabria wrvrv.corrsiglioregiorrale.calabria.it,
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle norme di legge vigenti
in materia.

Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Belcastro.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti:
tel: 0965/880665; e-mail: poftanova@consrc.it
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