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Oggetto: Invito a gara cig.n.ZDI24E4840-affidamento Procedura di acquisto dei servizi base relativi al
servizio di medico competente di cui al d.lgs n.8112008 e s.m.i., ,atto di determina n.803/20181MC
registro approvvigionamenti per il Tribunale e per l'ufficio del Giudice di Pace di Gela.
Dovendo il nostro ufficio acquisire il servizio del Medico competente per il Tribunale ordinario e l'ufficio
del Giudice di Pace di Gela con decorrenza dalla data della stipula fino al 12.01.2020 attraverso la procedura
prevista per i contratti sotto soglia ai sensi dell"art.36 lettera b) del d.Jgs 50/2016 con l'invito di almeno 5
operatori economici specializzati nel settore il cui costo del servizio non dovrà superare quello previsto dalla
scaduta convenzione Consip in materia di servizi di sicurezza sui luoghi di lavoro ,come da bando che si
al1ega, si invitano i professionisti interessati a presentare entro il 30.09.2018 la propria offerta tramite pec
del Tribunale: prot.tribunale.gela@giustiziacert.it. secondo i criteri del predetto bando.
Il presente invito sarà pubblicato nel sito istituzionale del Tribunale, inviato alla dott.ssa Fantauzzo Rosa,
alPordine dei medici di Caltanissetta e Catania per ragioni di vicinanza alla sede di lavoro oggetto del bando.
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BANDO
GARA CIG N

ZD124E4840
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Funzione: risorse strumentali
Macroattività: acquisti

R.U.P Filippo Serralunga
Oggetto: richiesta di offerta relativa alla nomina del Medico Competente ai sensi del Decreto
Legislativo N. 81/2008, giusta determina ministeriale 1623/2018.
Il Tribunale di Gela e l'ufficio del Giudice di Pace di Gela hanno la necessità di attivare una nuova
convenzione di cui

al D.L.vo 81/2008 . s.m.i. relativi ai servizi demandati al R.S.P.P dalla data di

Stipula fino al 12/01/2020 attraverso la procedura prevista per i contratti sotto soglia ai sensi
dell'art. 36 lettera b del Dlgs 50/2016.

Il Professionista dovrà svolgere tutte le attività di base previste dal D.lGS 81/2008,
Si precisa che i locali per i quali viene richiesto il servizio riguardante gli uffici del Tribunale e
Giudice di Pace sono.

a) PALAZZO DI GIUSTIZIA DJ VIA ROSARIO lIVATINO-GELA, composto da :
l)due torri formati da tre piani ciascuno di mq 500 ciascuno;
2)

n. 4 aule udienze;

3) autoparco e archivio a piano terra
4) palazzina del Giudice di Pace e archivio di 500 mq;

5)Palazzina uffici Unep 500 MQ;
6) locali comuni agli uffici ospitati

7) capannone adibito ad archivio distaccato in via Generale Cascino MQ 1000;
8) sala server,

Totale di dipendenti del Tribunale n. 70 di cui n. tre addetti alla guida automezzi e n. 5 aUa
movimentazione dei carichi, i dipendenti del Giudice di Pace sono n. 15.
Prezzo di riferimento per il prezzo base e il CIG prowisorio : euro SOOO,OO.
L'aggiudicazione awerrà al prezzo piu' basso ed è subordinata all'approvazione degli organi
superiori.Nel caso di offerte economiche uguali verrà privilegiata quello del professionista che ha
acquisito l'esperienza più lunga con la P.A.
L'offerta dovrà contenere sia il canone per il servizio del medico competente sia quella relativa
alle visite ed esami,la frequenza di erogazione dei servizi,i1 relativo costo unitario e complessivo,le
modalità di fatturazione e la riapartizione annuale.
Cauzione: L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia
provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo offerto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente. Un eventuale esonero della cauzione non è assolutamente ammesso.,salvo
che lo stesso non sia subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ( sconto art.

54 co. 8 RD 827/1924).
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D,vo 196/2003, si informa che il trattamento dei dati
contenuti nelle domande è finalizzato unicamente allo sviluppo del procedimento
Gela lì

