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SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI MONTEFIASCONE 

 

Avviso indagine di mercato per l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 del servizio di Medico Competente ai sensi dell’art. 2 del T.U. 81/2008 presso Villa Serena s.r.l. dal 

14/11/2021 al 13/11/2022. 

La Società Villa Serena s.r.l, Società con il Comune di Montefiascone come socio unico, certificata UNI EN ISO 

9001:2015, deve periodicamente espletare delle ricerche di mercato in base alle quali affidare le varie forniture e/o 

servizi necessari per il funzionamento della R.S.A. – Casa di Riposo Villa Serena che ospita in media circa 150 

pazienti ed occupa circa 100 dipendenti. 

La società Villa Serena s.r.l. ha la necessità affidare l’incarico di Medico Competente per lo svolgimento dei compiti 

previsti dal Testo Unico 81/2008 e successive integrazioni e modifiche al miglior rapporto qualità-prezzo offerto.  

In particolare il Medico competente adempie agli obblighi di sorveglianza sanitaria collaborando alle 

predisposizioni dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, 

esprimendo il giudizio di idoneità alla mansione specifica, visitando periodicamente gli ambienti di lavoro, 

collaborando alla predisposizione del servizio di Primo Soccorso e collaborando all’attività di formazione ed 

informazione dei lavoratori.  

Durata dell’incarico 

L’incarico avrà durata di 01 anni decorrenti dal 14/11/2021 al 13/11/2022. Alla naturale scadenza dell’affidamento, 

l’incarico si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, per un massimo di n. 03 anni/rinnovi salvo recesso da 

comunicarsi a mezzo pec almeno 30 giorni prima della scadenza.  

Villa Serena si riserva il diritto di recedere liberamente in qualsiasi momento. 

Adempimenti richiesti ai sensi del T.U. 81/2008 per i quali si richiede l’offerta economica:  

Si richiede la Vostra migliore offerta che dovrà comprendere i seguenti servizi:  

- Visite mediche periodiche e/o preventive per il personale soggetto a rischio lavorativo;  

- Audiometria; 

- ECG; 

- Spirometria; 

- Esami di laboratorio (esami generali di base, markers per epatite B e C, valutazione di uso/abuso alcool); 

- Es. Mantoux; 

- Visio test. 
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Modalità e termini di inoltro delle offerte economiche 

Le offerte economiche dovranno pervenire su carta intestata entro e non oltre le ore 13.00 del 11/10/2021 

esclusivamente da un indirizzo pec all’indirizzo pec: villaserenasrl.indaginidimercato@pec.it con la dicitura 

“Offerta per l’incarico di medico competente presso Villa Serena s.r.l. dal 14/11/2021 al 13/11/2022” 

Non saranno ammesse altre modalità di inoltro delle offerte a pena di esclusione.  

Unitamente all’offerta economica l’interessato dovrà trasmettere: 

- Il curriculum vitae;  

- Una dichiarazione personale circa il possesso dei titoli professionali richiesti dalla normativa vigente ai 

sensi dell’art. 38 del T.U. 81/2008;  

- Una dichiarazione in cui attesti di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 39 del 

suindicato Testo Unico.  

- Una dichiarazione di accettazione delle clausole relative al Codice Etico, D. Lgs. n. 231/2001, 

Anticorruzione, Trasparenza, Privacy e foro competente indicate in calce al presente avviso.  

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte e mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento. 

 

Modalità di valutazione delle offerte pervenute  

La selezione degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa avverrà sulla base di criteri non 

discriminatori, che tengano conto:   

1) dell’esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del 

servizio. 

2)  del costo del servizio e dell’eventuale scontistica applicata.  

La richiesta di preventivo non vincola in modo alcuno Villa Serena s.r.l. che si riserva il diritto di richiedere 

eventuali chiarimenti e integrazioni all’offerta presentata.  

 

Responsabile Unico del procedimento  

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.s il RUP, Responsabile unico del procedimento, è il Dott. Giuseppe Ricci 

contattabile all’indirizzo email: r.giuseppe@villaserenarsa.eu o telefonicamente al numero 0761-826964 (ore 8,00 

– 13,00 tutti i giorni feriali). 

 

Informazioni e chiarimenti  

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare i nominativi indicati ai seguenti recapiti:  

- RUP del procedimento, Dott. Ricci Giuseppe, indirizzo mail: r.giuseppe@villaserenarsa.eu o 

telefonicamente al n. 0761- 826964 (ore 8,00-13,00 tutti i giorni feriali);  
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- Responsabile degli acquisti, Dott.ssa Silvia Lombardi, indirizzo mail: silvialombardi@villaserenarsa.eu o 

telefonicamente al n. 0761- 826964 (ore 8,00-13,00 tutti i giorni feriali) 

Codice Etico, D. Lgs. n. 231/2001, Anticorruzione, Trasparenza e Privacy  

L’interessato prende atto che Villa Serena s.r.l. si è dotata:  

- un “Codice Etico” (che si invita a consultare sul sito www.villaserenarsa.eu), ispirato ai principi etico-

sociali delle organizzazioni internazionali (ILO e OCSE); 

- di un modello di organizzazione e gestione in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 

2001, n. 231sulla Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 

L’interessato prende atto che Villa Serena s.r.l. rispetta e pretende dai propri partner contrattuali il rispetto:  

- delle norme dell'anticorruzione secondo quanto previsto dalla Legge n.190 del 06 novembre 2012 e della 

pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione, D. Lgs. N. 97 del 25 maggio 2016 

- del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento di dati personali e privacy 

- delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) 

- delle norme contenute nel Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998). 

L’eventuale violazione da parte dell’interessato dei principi e delle indicazioni contenute nel Codice etico, nel 

Modello nonché nelle norme di Legge sopra richiamate darà luogo alla risoluzione del presente contratto a 

insindacabile richiesta di Villa Serena s.r.l., con conseguente diritto di quest’ultima di ottenere l’integrale 

risarcimento del danno subito. 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 l’offerente dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei 

propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse alla gestione dell’offerta inviata ed eventualmente, in 

seguito, della eventuale fornitura nonché per fini statistici. 

Gli esiti della ricerca di mercato verranno pubblicati sul sito di Villa Serena s.r.l., www.villaserenarsa.eu, 

successivamente all’affidamento del servizio.    

Foro competente 

Il Foro delle controversie eventualmente derivanti dall’affidamento dell’incarico viene individuato dalle parti nel 

Foro di Viterbo.  

Montefiascone lì 02/09/2021 

 

LA PRESIDENTE DEL C.D.A. e AMMINISTRATRICE DELEGATA 

(Dottoressa Elisabetta Ferrari) 
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