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D.G.A.I. -  UFF. II 

 

 

Prot. MAE0045755 del 20.03.2020 

 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, A PARTIRE DAL 30/4/2020 

(O UNA DATA SUCCESSIVA, QUALORA NON RISULTINO OPERATORI ECONOMICI 

ISCRITTI IN NUMERO SUFFICIENTE AL BANDO “SERVIZI DI SORVEGLIANZA 

SANITARIA”) DI UNA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), DA INDIRE AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE 

DA SVOLGERE PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – ROMA, E RELATIVE PERTINENZE, AI SENSI 

DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II., PER TRE ANNI. 

 

 

Il Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale, in ottemperanza al D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 18 comma 1 lett. A), il quale stabilisce, tra gli obblighi del 

datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione di prestazioni 

specialistiche connesse alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso, 

 

RENDE NOTO 

 

che intende indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.i.i, mediante Richiesta di Offerta (RDO) su Mercato elettrico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), da aggiudicare al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

con peso dell’offerta tecnica pari a 100%, finalizzata alla selezione dell’operatore economico con il 

quale verrà stipulato il contratto triennale per l’affidamento dell’incarico professionale di medico 

competente presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

Le prestazioni riguardano complessivamente 2.500 dipendenti (il numero è puramente indicativo e 

può subire variazioni) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

inquadrati in ogni profilo professionale e mansione, come definiti dall’art. 2 comma 1 lettera A) del 

D.Lgs. 81/2008. 

L’importo stimato dell’appalto è pari ad € 29.000 annui (€ 87.000,00 nel triennio). Le prestazioni 

oggetto dell’appalto sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 18, del D.P.R. n.633/72 e art. 6, 

comma 10, legge n. 133/99. 

 

Il concorrente non deve trovarsi in una delle condizioni che costituiscono motivo di esclusione 

previste all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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Ai sensi del comma 6, art. 80 del D.Lgs. 50/2016 verrà escluso, in qualunque momento della 

procedura, l’operatore economico che si troverà, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso 

della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 

Non è ammessa la partecipazione, a pena di esclusione, alla procedura oggetto del presente avviso 

di coloro: 

- che si trovino in una situazione, anche potenziale, di incompatibilità circa l'esecuzione dell'attività 

oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 53 Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- che si trovino in situazioni comportanti l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- per i quali sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 

159/2011. 

Il professionista indicato quale medico competente dovrà, altresì, essere in possesso di uno dei titoli 

o dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii 

ed essere in regola con le previsioni di cui all’art. 38, comma 3. 

L’incaricato dovrà assicurare le prestazioni professionali quali previste dal D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii., in particolar modo i compiti previsti dagli art. 39, 40, 41, 42 del medesimo decreto, nel 

rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

La RDO verrà pubblicata sul MePA a partire dal 30/04/2020, o in una data successiva, qualora non 

risultassero ancora operatori economici in numero sufficiente iscritti al bando “Servizi di 

Sorveglianza Sanitaria”. 

Pertanto, si invitano gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura oggetto del 

presente avviso ad iscriversi al MePA, nel bando sopra indicato, e di fornire comunicazione 

dell’avvenuta iscrizione, nonché della propria manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura, secondo il modello allegato (All. 1), unitamente ad una fotocopia di idoneo documento 

di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, esclusivamente tramite PEC alla 

casella di posta elettronica certificata dgai.02@cert.esteri.it  (con oggetto: “MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE/COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ISCRIZIONE AL MEPA-BANDO 

“SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA”- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO 

DI MEDICO COMPETENTE PRESSO IL MAECI”) entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 

04/04/2020. 

 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare a questa Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna 

procedura di affidamento concorsuale. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 

1336 c.c.  né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento, ovvero di avviare una diversa procedura, a suo insindacabile giudizio, in qualunque 

momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che ciò possa costituire diritto o 

pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese sostenuti dal 

partecipante e suoi aventi causa. 

Dando atto di quanto sopra, gli operatori economici, per il solo interesse manifestato al presente 

avviso, non potranno vantare alcun titolo o pretesa in ordine all’affidamento della procedura. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di 

fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del 

principio di parità di trattamento e di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Per qualsiasi informazione, possono essere inviati dei quesiti, esclusivamente tramite PEC alla 

casella di posta elettronica certificata dgai.02@cert.esteri.it  (con oggetto: “INFO  - PROCEDURA 
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DI AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PRESSO IL MAECI”) entro e non 

oltre le ore 18.00 del giorno 31/03/2020. 

La Stazione Appaltante è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – 

DGAI-Uff. II, Piazzale della Farnesina 1 00135, Roma. 

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 (GDPR), 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 ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento del servizio. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Alessandra Taglieri, capo della Sez. III della 

DGAI-Uff II. 

Il presente avviso è pubblicato nel sito del MAECI (www.esteri.it/mae/it/), nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” , sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, alla voce “Atti delle 

Amministrazioni Aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, sotto-

voce “Avvisi, bandi e inviti” per nr. 15 giorni naturali e consecutivi. 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, all’estrazione a sorte 

degli operatori economici da invitare, nel caso pervengano più di 10 manifestazioni di interesse. 

La Stazione Appaltante si riserva di invitare il professionista uscente, nel rispetto di quanto previsto 

dalle Linee Guida Anac n. 4. 

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata iscrizione degli 

operatori economici nel bando “Servizi di sorveglianza Sanitaria” del MePA in tempo utile per 

partecipare alla procedura, per qualunque motivo. 

 

http://www.esteri.it/mae/it/

