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Oggetto: Rettifica Allegati n. 2 e 3 e Differimento Termine di presentazione Offerte. Avviso 

pubblico per l’affidamento del Servizio di Medico Competente per gli adempimenti in 

materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, per le 

attività di sorveglianza sanitaria e di tutte le attività previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 

41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. presso la sede centrale e farmacie comunali dell’Ente 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo 

decreto. CIG: ZEC2B53CA5  
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Prot. n. 267 del 23/01/2020 

 

DETERMINAZIONE  

DEL DIRIGENTE SOCIOSANITARIO 

  

Oggetto: Rettifica Allegati n. 2 e 3 e Differimento Termine di presentazione Offerte. Avviso 

pubblico per l’affidamento del Servizio di Medico Competente per gli adempimenti in materia 

di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, per le attività di 

sorveglianza sanitaria e di tutte le attività previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. presso la sede centrale e farmacie comunali dell’Ente mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto. CIG: 

ZEC2B53CA5  

 

PREMESSO CHE 

- il D.Lgs. n. 81/08 recante “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. prevede, da parte del datore di lavoro, la 

nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e per ulteriori 

compiti previsti nel citato decreto; 

- l’art. 31 del citato D. Lgs. dispone che il datore di lavoro organizza il servizio di protezione 

e prevenzione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini 

dell’individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e 

dell’elaborazione di procedure preventive e protettive da porsi in atto al fine di 

salvaguardare la sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro;  

 

DATO ATTO che con Determina del Dirigente Sociosanitario n. 2606 del 20/12/2019 è stato 

approvato l’“Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Medico Competente per gli 

adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, per 

le attività di sorveglianza sanitaria e di tutte le attività previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. presso la sede centrale e farmacie comunali dell’Ente mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto”.  

PRECISATO che l’art. 79 del Codice degli Appalti n. 50/2016 “Fissazione di Termini” prevede 

che “Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli 

operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla 

preparazione delle offerte nei casi seguenti: 

 a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della 

 preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, 

 non sono fornite al piu’ tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle 

 offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il 

 termine e’ di quattro giorni; 
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 b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara. 

 

RILEVATO CHE 

- per mero errore materiale risulta una discrepanza tra quanto riportato all’art. 12 dell’Avviso 

pubblico in cui si indica che “I partecipanti dovranno far pervenire l’istanza di 

partecipazione (plico) in busta chiusa e sigillata con ceralacca presso la sede del Consorzio 

Farmaceutico Intercomunale, sita in Salerno alla via Sabato Visco 24, entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 27 gennaio 2020, mediante  

• Consegna a mano del plico;  

• Spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale o 

agenzia di recapito autorizzata”. 

e quanto indicato negli allegati n. 2 – Istanza di partecipazione e n. 3 – Offerta Economica in 

cui in calce, invece, vi è l’indicazione in cui si esplica che i documenti dovranno essere 

“debitamente compilati e firmati digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta”.    

- la Stazione appaltante ha ritenuto necessaria la rettifica degli allegati n. 2 e 3 per la 

correzione di mero errore materiale e/o refuso che riguarda il modello di partecipazione e 

quello dell’offerta economica; 

 

DATO ATTO che  

- l’allegato n. 2 – Istanza di Partecipazione - è stato corretto eliminando la dicitura 

“debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta” in 

quanto divergente da quanto riportato nell’art. 12 dell’Avviso Pubblico; 

- l’allegato n. 3 – Offerta Economica - è stato corretto eliminando la dicitura “debitamente 

compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta”, in quanto 

divergente da quanto riportato nell’art. 12 dell’Avviso Pubblico; 

- la scadenza prevista per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando era fissata 

per il giorno 27/01/2020, ore 12,00; 

- sono fatte salve le istanze di partecipazione già pervenute con possibilità per i soggetti che le 

abbiano già presentate di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni;  

 

RITENUTO, allo scopo,  

- di rettificare l’Avviso Pubblico nella parte degli Allegati che ne formano parte integrante e 

sostanziale; 

- di prorogare i termini di ricezione delle istanze di partecipazione al giorno 12/02/2020, ore 

12,00;  

- di procedere all’apertura dei plichi in seduta pubblica in data 26/02/2020 alle ore 16,00 

presso la sede amministrativa del Consorzio alla via S.Visco 24/C;     

 

VISTI 

- l’avviso pubblico allegato al presente atto, nel quale vengono definiti i requisisti generali e 

speciali richiesti, l’oggetto e la durata dell’incarico; 

- il DGUE – allegato 1 
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- l’istanza di partecipazione alla selezione, modello allegato 2) anch’essa parte integrante del 

presente atto modificato nella parte riguardante la dicitura “debitamente compilata e firmata 

digitalmente dal legale rappresentante della ditta” con l’eliminazione della stessa in quanto 

divergente dall’art. 12 del bando; 

- il modello allegato 3) offerta economica anch’esso parte integrante del presente atto 

modificato nella parte riguardante la dicitura “debitamente compilata e firmata digitalmente 

dal legale rappresentante della ditta” con l’eliminazione della stessa, in quanto divergente 

dall’art. 12 del bando. 

VISTI 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- visto l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE, le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. DI RETTIFICARE  
- l’allegato n. 2 – Istanza di Partecipazione - eliminando la dicitura “debitamente compilata e 

firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta” in quanto divergente da quanto 

riportato nell’art. 12 dell’Avviso Pubblico; 

- l’allegato n. 3 – Offerta Economica - eliminando la dicitura “debitamente compilata e 

firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta”, in quanto divergente da quanto 

riportato nell’art. 12 dell’Avviso Pubblico; 

3. DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 50/2016, al differimento del termine di 

presentazione della domanda di partecipazione al 12/02/2020, ore 12,00; 

4. DARE ATTO che 

- l’apertura dei plichi in seduta pubblica avverà il giorno 26/02/2020 ore 16,00; 
- la restante parte dell’Avviso Pubblico resta inalterata; 
- sono fatte salve le istanze di partecipazione già pervenute con possibilità per i soggetti che le 

abbiano già presentate di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni;  

- per il servizio in oggetto il cui importo complessivo è di € 4.000,00, oltre IVA è stato 

assegnato all’ANAC il seguente SmartCIG: ZEC2B53CA5; 
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento 

è il Dirigente Sociosanitario dott.ssa Mariagrazia Sessa. 

 

 

        Il Dirigente Sociosanitario 

        con delega alla Sicurezza 

        F.to dr.ssa Mariagrazia Sessa 


