
 
CITTÀ DI ALCAMO 

DIREZIONE 4 - Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi e Patrimonio 
 

AVVISO  

Indagine di mercato  finalizzata all’affidamento  diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 
120/2020, dell’incarico professionale medico-legale a supporto dell’ufficio di avvocatura comunale per 
sinistri stradali CPV:  85141000-9 Servizi prestati da personale medico 

Termine di ricezione Adesione : entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

 
Il presente avviso di indagine di mercato è finalizzato  all’individuazione di operatori interessati 
all’affidamento dell’incarico professionale medico-legale a supporto dell’ufficio di avvocatura comunale 
per sinistri stradali,  non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di 
sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
1. STAZIONE APPALTANTE Comune di Alcamo, Direzione 4 – Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi e 

Patrimonio, via I. Silone (traversa via S. Leonardo) snc, 91011 Alcamo (TP), tel. 0924 23930, - PEC 
comunedialcamo.protocollo@pec.it Web: http://www.comune.alcamo.tp.it/ .  

2. OGGETTO DELL’APPALTO L’incarico concerne la consulenza medico legale relativa alla quantificazione 
del danno alla persona e comprende la partecipazione alle operazioni peritali, l’esame della 
documentazione medica depositata agli atti e l’eventuale elaborazione delle controdeduzione alla 
perizia elaborata dal CTU nominato dal Giudice, da far pervenire al Servizio Avvocatura Comunale 
almeno cinque giorni prima del termine dettato dal Giudice. 

Nello specifico, le prestazioni da espletare sono: 
• Visita medico-legale presso il proprio studio; 
• Perizia medico-legale con relazione scritta presso il proprio studio;  

3. VALORE MASSIMO PRESUNTO.  L’importo massimo presunto del servizio per la durata di anni 2 (due) è 
di € 30.000,00 IVA ed Oneri inclusi;  

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

       -    requisiti morali di cui all’art.80 del Dlgs. Nr.50/20016 

- requisiti di idoneità professionale:  

a) Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina Legale; 

b) Abilitazione all’esercizio della professione medica ed iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi; 

c) Adeguata esperienza lavorativa (allegare curriculum vitae); 

- capacità economica e finanziaria.  

• essere in possesso di regolare Partita IVA; 

• essere possesso di assicurazione di responsabilità civile professionale verso terzi e a copertura 
del rischio infortuni e malattie professionali con validità per il periodo di vigenza del rapporto 
contrattuale. 
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Le manifestazioni d’interesse pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per la stazione 
appaltante.  

 
5. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE gli operatori economici interessati, in possesso dei 

requisiti minimi richiesti e sopra indicati, dovranno presentare ADESIONE entro 15 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso tramite pec all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it   

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento  dell’incarico professionale medico-legale a 
supporto dell’ufficio di avvocatura comunale per sinistri stradali . 
CPV:  85141000-9 Servizi prestati da personale medico. 

6.  presentando l’istanza (allegato A), corredata da , Curriculum vita e preventivo (allegato B) documento 
di riconoscimento.  

7. La documentazione dovrà essere sottoscritta, a pena di non valutabilità.  
L’Amministrazione intendendo avviare la procedura di affidamento diretto, provvederà ad esaminare 
le istanze  pervenute da tutti i soggetti che posseggano i requisiti sopraindicati.  

Il Comune avvierà la procedura di affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura 
valida attraverso  Procedura telematica sul sistema CEV https://eprocurement.consorziocev.it. 

8. TUTELA PRIVACY: ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati 
personali conferiti nell’ambito della presente procedura, è finalizzato unicamente all’espletamento 
della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle 
descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

9. PUBBLICAZIONE AVVISO Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet 
istituzionale del Comune di Alcamo http://www.comune.alcamo.tp.it/  nell’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente.  

10. Il Responsabile Unico del Procedimento è  l’istruttore amministrativo Annarita Ferrara: E-mail 
ufficiogarellpp@comune.alcamo.tp.it 

 
                    IL R.U.P.        Il Dirigente  
         I.A. Annarita Ferrara            Arch. Enrico Minafra   
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il 
sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del 
Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di 
attuazione 
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ALLEGATO A 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
AVVISO  

Indagine di Mercato interesse finalizzata all’affidamento  diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della 
legge 120/2020, dell’incarico professionale medico-legale a supporto dell’ufficio di avvocatura comunale 
per sinistri stradali CPV:  85141000-9 Servizi prestati da personale medico. 

AI Dirigente della Direzione 4 

del Comune di Alcamo 

  comunedialcamo.protocollo@pec.it  

 

II/la  sottoscritto/a Cognome    Nome   

Nato a  (prov. di  ) il  Codice fiscale      

P.I.  Residente  nel  Comune di  (Prov. 

Di__________ alla via  n.  cap.    

Stato    cell.  Recapito professionale     

Indirizzo mail  indirizzo pec    

 
presa visione dell’ Avviso di indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico di medico legale  

CHIEDE 
di partecipare alla selezione pubblica in oggetto 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e 
consapevole  delle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste  dall’art. 76 dello 
stesso decreto 

 

di trovarsi, pena l’esclusione, nella situazione costituita dalle condizioni di seguito indicate: 

 

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
       di essere in possesso della cittadinanza  italiana 
 oppure 

di appartenere al seguente Stato membro dell’Unione Europea  ;  

di godere dei diritti civili e politici; 

di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., 
     che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'Ente (art. 53            

del D.Lgs. 165/2001); 
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che non sussistono contenziosi personali in corso e nei tre anni precedenti la data di  
pubblicazione del presente avviso con il Comune di Alcamo; 

che non sussistono incarichi peritali in contenziosi contro l’Ente; 

 

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
• di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina 

Legale  conseguita  presso  I’Università  degli  studi di  in  
data 

  ottenendo  la votazione di    

• di essere abilitato all’esercizio della professione medica e di essere iscritto all’Albo dei Medici 
Chirurghi di   ; 

•  di essere in possesso di adeguata esperienza lavorativa  (allegare curriculum vitae); 
 

C) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.  
• di essere in possesso di regolare Partita IVA; 

 •   di essere possesso di assicurazione di responsabilità civile professionale verso terzi e a copertura 
del rischio infortuni e malattie professionali con validità per il periodo di vigenza del rapporto 
contrattuale. 

DICHIARA, 
infine, 

• di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio; 

• di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico; 
• di essere a conoscenza che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Alcamo 

unicamente nell’ambito del presente procedimento di selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i., delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali. 

 

 

Luogo e data 

 

_____________________________ 

 

       Firma digitale 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI  : 1)   curriculum professionale; 
2) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita’; 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

  
Indagine di mercato con richiesta preventivi informali finalizzati all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, dell’incarico professionale medico-legale a supporto dell’ufficio 
di avvocatura comunale per sinistri stradali CPV:  85141000-9 Servizi prestati da personale medico 

 

AI Dirigente della Direzione 4 

del Comune di Alcamo 

  comunedialcamo.protocollo@pec.it  

 

II/la  sottoscritto/a Cognome     Nome   

Nato a  (prov. di  ) il  Codice fiscale      

P.I.  Residente  nel  Comune di  (Prov. 

Di__________  alla via  n.  cap.    

Stato     cell.  Recapito 

professionale     Indirizzo mail  indirizzo pec    

 

 

presa visione dell’ Avviso di Indagine di Mercato per l’affidamento dell’incarico di medico legale di fiducia 

deIl’Ente 

Richiede 

1. €……….………………….. + Iva ……………………+ oneri………………………………… per n. 1 visita medico-legale con 

relazione scritta presso lo studio; 

2. €……….………………….. + Iva ……………………+ oneri………………………………….. per n. 1 perizia  medico - legale  

con relazione scritta presso il proprio studio con danno biologico inferiore al 10%; 

3. € ………………………….. + Iva …………………………….+ oneri …………………………………  per n. 1 perizia  medico - 

legale  con relazione scritta con danno biologico compreso tra il 10 ed il 50%  

4. € ……………………………………… + IVA………………………..+ oneri ………………………… per n. 1 perizia  medico - legale  

con relazione scritta con danno biologico superiore al 50%. 

 

___________lì__________________       

 

Firma digitale   

                     __________________________ 
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