
 
Soc. di Gestione Aeroporto Civi le di Trapani   

F-AL-01D –  Ediz ione 00  de l 07.09.2015  

 

VIV 

 
            Sede Legale  ed  Operat iva:  Aeroporto Civi le V.  F lor io 91020 Trapani -Birgi  –  Te l .  0923.610111–Fax 0923.84237–  843263 

Internet :  www.airgest . it    S i ta :  TPSAGXH -   Pec : protocollo@pec.airgest . it  
P . IVA: 01613650819 –  Trib . Trapani n . 5958 –  C .C. I .A .A. n.  94348  

                                                                            

 

INDAGINE DI MERCATO 

 

OGGETTO: INCARICO DI “MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE 

DI AIRGEST S.P.A.” PRESSO L’AEROPORTO AIRGEST S.p.A. 

 

 

 Con la presente, Vi invitiamo a presentare la Vs. migliore offerta economica per l’affidamento dell’incarico di 

“Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria al personale dipendente di Airgest S.p.A.”, per la durata complessiva di 

due (2) anni, con opzione di rinnovo per due (2) ulteriori anni alle medesime condizioni economiche, per 

l’espletamento di tutte le attività previste alla sezione V del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., riguardante i compiti e le 

responsabilità del Medico Competente.  

Il servizio consiste nello svolgimento, in favore del personale dipendente dell’Aeroporto di Trapani – Birgi, di tutti i 

compiti previsti specificatamente a carico del Medico Competente dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., compresa la gestione e il 

coordinamento delle visite specialistiche riguardanti l’assunzione di alcol e di sostanze psicotrope e stupefacenti, in 

modo che venga adempiuto ogni specifico obbligo operativo nei confronti della implementazione delle disposizioni del 

citato decreto legislativo. 

In particolare, l’offerta economica dovrà garantire l’espletamento dei seguenti servizi minimi, secondo quanto 

previsto dal D. Lgs. 81/08: 

- Collaborazione nell’effettuazione della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; 

- Redazione/aggiornamento del Piano Sanitario Aziendale; 

- Effettuazione delle visite mediche previste nel programma sanitario di Airgest S.p.A., in relazione ai rischi 

individuati nel DVR ai sensi del D. Lgs. 81/08, come da Piano Sanitario Aziendale di cui al punto precedente; 

- Collaborazione per l’attuazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Coronavirus, già 

individuate dal Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti 

lavorativi; 

- Attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori anche sul rischio di contagio da Covid-19 e 

sulle precauzioni adottate dall’azienda, e informazione nei confronti del Datore di Lavoro sugli aggiornamenti 

provenienti dalle fonti sanitarie istituzionali; 

- Impegno a sottoporre tutto il personale Airgest (74 dipendenti) a visite mediche periodiche, secondo quanto 

specificato dall’art. 41 del D. Lgs. 81/08, che, in via prioritaria e per motivi strettamente operativi, dovranno 

essere effettuate presso la sede aziendale; 

- Provvedere, con oneri a proprio carico, all’affidamento ad un laboratorio di propria fiducia del servizio di 

analisi delle droghe e della CDT da eseguire sul personale c.d. a “rischio maggiore” di Airgest.   

In particolare il predetto servizio di analisi dovrà consistere nelle seguenti attività: 

o Analisi delle droghe: N. 50 test specialistici riguardanti l’assunzione di droga; 

o Analisi CDT (transferrina desialata): N. 50 test specialistici riguardanti l’assunzione di alcol;  
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o Prelievo dei campioni presso la sede di Airgest, da parte di personale qualificato dell’Incaricato, 

mediante utilizzo di contenitori forniti dallo stesso Incaricato; 

- Esito degli esami sopra indicati che il Medico Competente trasmetterà, tempestivamente, al Datore di Lavoro. 

- Organizzazione e gestione di tutto il necessario alla realizzazione di quanto sopra elencato; 

- Certificazione e consegna degli esiti delle visite ad Airgest S.p.A. 

L’affidamento dell’incarico avrà durata pari a mesi ventiquattro (24) a decorrere dal 01.01.2021 fino al 31/12/2022, 

prorogabile per ulteriori mesi ventiquattro (24), con riserva delle medesime condizioni economiche. 

L’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del professionista che presenterà la migliore offerta economica, a 

corpo, da far pervenire alla Scrivente società, entro e non oltre la giornata di mercoledì 16 dicembre p.v. per le ore 

12:00. 

Il prezzo offerto, dovrà intendersi fisso e invariabile, comprensivo di tutti gli eventuali oneri necessari e indispensabili 

al corretto espletamento dell’incarico in parola, e tutto quanto altro ritenuto necessario alla regola d’arte, ivi 

compreso: 

- Costi per il rilascio Pass Aeroportuali di mezzi e persone a titolo provvisorio (nel caso di sopralluogo 

facoltativo), o a titolo definitivo (nel caso in cui l’operatore economico risulti aggiudicatario del servizio) . 

Maggiori informazioni sono acquisibili all’indirizzo http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp; 

 

Ai fini dell’eventuale accettazione della migliore offerta economica in oggetto, si richiede che il riscontro sia inviato 

tramite mail al nostro indirizzo PEC: protocollo@pec.airgest.it  entro e non oltre la giornata di mercoledì 16 dicembre 

p.v. per le ore 12:00. 

               

Avvertenze: 

 Qualora si riscontrasse discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere è valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente aggiudicatore. 

Il Professionista offerente è impegnato fin dal momento della presentazione dell’offerta. 

La presente non impegna in alcun modo questo Ente aggiudicatore il quale si riserva la facoltà di procedere o meno 

all’affidamento di che trattasi senza che codesta ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.  

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Dott. Mario Vivona, (Mobile +39 345 4779865 – e-mail: 

m.vivona@airgest.it) e, ove ritenuto necessario, richiedere la possibilità di effettuare un sopralluogo presso il sedime 

aeroportuale. 

 Certi di un Vs. positivo riscontro si porgono distinti saluti.  

 

 Airgest S.p.A. 

Il Direttore Generale  

Michele Bufo 
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