CITTÀ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)
Centrale Unica di Committenza
Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa,78

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA, IN MODALITA’ DIGITALE,
DELL’ELENCO DEI MEDICI LEGALI DEL COMUNE DI FIUMICINO PER L’AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI ATTINENTI CONTROVERSIE GIUDIZIARIE ED EXTRA GIUDIZIARIE.

SI RENDE NOTO CHE
In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n.3 del
16/01/2018 – RGD n.58 del 16/01/2018 viene istituito, in modalità digitale, l’elenco di medici
legali finalizzato al conferimento degli incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro ogni qual
volta il Comune di Fiumicino, per la tutela dei propri interessi, diritti e ragioni, decida di avvalersi
di professionisti per consulenze nell'ambito di controversie giudiziarie e extra giudiziarie, ai sensi
dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle Linee guida Anac n. 4 “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Art.1 – ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL’ELENCO DEI MEDICI LEGALI
Attraverso l’istituzione del suddetto elenco di medici legali qualificati per l’affidamento di
incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, l’Amministrazione intende dotarsi di uno
strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale, assicurando, altresì, il rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30 comma 1 del
D. Lgs. 50/2016.
In particolare, l’Amministrazione intende procedere all'istituzione ed alla tenuta – in modalità
digitale – dell’elenco di medici legali da invitare per l'affidamento di incarichi ai sensi degli artt. 36
e 63 del D.Lgs. 50/2016.
L’incarico ha per oggetto l’assistenza dell’Ente in sede giurisdizionale ed extra giudiziale nel corso
delle operazioni peritali, la redazione di una consulenza di natura medico-legale per
l’accertamento della natura delle lesioni personali e la quantificazione degli eventuali danni, la
redazione delle controdeduzioni alle bozze dei CTU.
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Il perito medico dovrà quantificare i danni, l’inabilità assoluta totale e/o parziale, inabilità
temporanea, ecc. Il professionista incaricato è tenuto a partecipare ad incontri per la trattazione
dell’incarico affidato, ad informare tempestivamente l’avvocato che difende l’Ente dell’esito di
tutti gli incontri, nonché dell’evoluzione delle operazioni peritali.
Il compenso richiesto dal professionista non può superare i tariffari massimi previsti dalla
legislazione vigente.
Art.2 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI GENERALI
Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell’inserimento nell’elenco dei medici legali, i
soggetti in possesso dei seguenti requisiti specifici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Laurea in Medicina e Chirurgia.
Specializzazione in Medicina Legale, o in alternativa, in Medicina del Lavoro.
Abilitazione ed Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi da almeno 3 anni.
Avere svolto negli ultimi tre anni incarichi di consulenza medico-legale presso enti
pubblici, assicurazioni, Tribunale / Giudici di Pace.
Essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea.
Assenza di contenziosi personali in corso con il Comune di Fiumicino.
Assenza di incarichi peritali in contenziosi contro l’Ente per tutta la durata dell’ iscrizione
nell’Elenco.
Assenza di condizioni di incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:
• abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività
specialistiche;
• non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati da questa Stazione
appaltante;
• non abbiano adempiuto agli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 s.m.i nello svolgimento
di incarichi loro affidati da questa o altre Stazioni Appaltanti;
I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.
50/2016.
Non è ammessa l’iscrizione dei soggetti per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011(Codice delle
leggi antimafia) o le condizioni di cui all’art. 53, co. 16- ter del D. Lgs. 165/2001 o quando gli
operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- pendenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.
6 d.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all’art. 75 D.Lgs. 50/2016;
- provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare all’esercizio della
professione;
- irregolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
secondo la vigente legislazione;
Art.3 – PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI MEDICI LEGALI E
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’ISCRIZIONE
L’amministrazione si è dotata di un sistema informatizzato per la creazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici, fruibili mediante apposita sezione del sito
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“www.comune.fiumicino.rm.gov.it – Elenchi Imprese e Professionisti “, ove è disponibile quanto
occorrente per effettuare l’iscrizione on-line, ovvero:





Il presente avviso pubblico di istituzione elenco dei medici legali;
La Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n.3 del 16/01/2018 –
RGD n. 58 del 16/01/2018 con cui si approva la costituzione e tenuta, in modalità digitale,
dell’elenco dei medici legali cui affidare servizi medico-legali in sede giurisdizionale e extra
giudiziale;
Guide operative per agevolare l’iscrizione da parte dei soggetti interessati, e precisamente:
a) Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’area riservata del
Portale Appalti;
b) Il format per la redazione della domanda d’iscrizione;
c) La funzione di stampa della domanda d’iscrizione;
d) La funzione di upload dei documenti necessari all’iscrizione, ovvero:
1. Domanda d’iscrizione redatta secondo il format di cui all’allegato A) –istanza
d’iscrizione e dichiarazione requisiti generali;
2. Curriculum Vitae in formato europeo (massimo 2 MB) da cui risultino i titoli di
studio e le esperienze professionali esperite negli ultimi 10 anni, con l’indicazione
della/delle competenze specifiche nelle quali l’istante ritiene di avere maggiore
preparazione.

Tutta la documentazione deve essere presentata in formato pdf e sottoscritta digitalmente dal
professionista, o, in caso di studio professionale associato e/o società di professionisti, dal legale
rappresentante degli stessi.
Non sono ammesse domande in forma cartacea.
Per l’iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta certificata (PEC): tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura d’iscrizione nell’elenco dei consulenti medici avverrà
tramite PEC.
Art.4 – MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Il medico legale che intende iscriversi dovrà:
 accedere alla sezione "Registrati" della pagina web “Elenchi Imprese e professionisti," e
completare le informazioni anagrafiche per ottenere le credenziali di accesso all'area
riservata ai professionisti;
 Una volta ottenute la username e la password di accesso, accedere all'area riservata agli
operatori registrati e selezionare l’albo di interesse nella sezione contenente i bandi ed
avvisi di iscrizione ad elenchi operatori economici. Procedere quindi con la formulazione
della domanda di iscrizione all’elenco scelto, fornendo al sistema le informazioni richieste.
A conferma della presentazione della domanda di iscrizione l'operatore economico riceverà a
mezzo PEC la relativa ricevuta con la data e l'ora di presentazione della domanda.
Art.5 – DURATA DELL’ISCRIZIONE. AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI
ELENCHI
L’iscrizione all’elenco dei medici legali ha validità permanente, previo rinnovo annuale.
L’elenco è sempre aperto all’iscrizione dei medici legali in possesso dei requisiti richiesti , con le
modalità indicate nel presente avviso pubblico di istituzione che, pertanto, sarà pubblicato in
maniera permanente sul sito www.comune.fiumicino.rm.gov.it, unitamente alla modulistica
necessaria per l’iscrizione.
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I professionisti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni
dalla data dell’evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione ai suddetti elenchi, pena la
cancellazione dai medesimi.
Ai fini del continuo aggiornamento dell’elenco, i professionisti devono manifestare, con cadenza
annuale, la volontà di rinnovo dell’iscrizione negli stessi e la persistenza dei requisiti di cui ai
precedenti articolo 2
A tale scopo, al termine di ciascun anno dall’iscrizione all’Elenco verrà inviato un alert automatico
via PEC per consentire all’operatore economico il rinnovo dell’iscrizione mediante il reinvio delle
dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti (allegato A) –istanza d’iscrizione e
dichiarazione requisiti) e l’aggiornamento, se necessario, del curriculum vitae e dei dati
anagrafici sul portale.
L’inclusione nell’elenco, in ogni caso, non costituisce diritto al conferimento degli affidamenti da
parte degli operatori iscritti.
Art.6 – COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE
L’amministrazione provvede all’esame delle richieste di iscrizione dei Medici Legali pervenute,
complete di tutta la documentazione prescritta, seguendo l’ordine progressivo di arrivo, con le
modalità contenute nel presente avviso pubblico.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il
procedimento di iscrizione viene sospeso; l’Amministrazione, pertanto, in ossequio a quanto
previsto dall’art. 10/bis della Legge 241/1990, invita gli interessati a fornire i chiarimenti e/o la
documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell’iscrizione, assegnando all’uopo un
congruo termine per provvedere. Decorso tale termine in difetto di riscontro o qualora la
documentazione integrativa non risulti conforme alle prescrizioni, l’istanza di iscrizione viene
respinta.
L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, ovvero l’accoglimento della richiesta
di iscrizione viene comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato.
L’elenco verrà approvato mediante apposita determinazione dirigenziale della Centrale Unica di
Committenza.
L’Amministrazione si riserva di verificare a campione quanto dichiarato dai concorrenti ammessi
nell’elenco dei Medici Legali abilitati, con l’avvertenza che in caso di esito negativo
dell’accertamento si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla denuncia alle autorità
competenti.
In sede di affidamento d’incarico l’Amministrazione provvederà a verificare puntualmente anche
quanto dichiarato ai fini dell’inserimento nell’elenco ivi compresa la documentazione probatoria
dei requisiti tecnici attestati dal professionista, con l’avvertenza che in caso di esito negativo
dell’accertamento, non si procederà all’affidamento dell’incarico assegnato, e verrà effettuata
d’ufficio la cancellazione dall’Elenco e la denuncia alle autorità competenti.
Art.7 – CANCELLAZIONE DALL’ELELNCO
La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, nei seguenti casi:
1. sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco ed in particolare
nel caso in cui insorga uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
2. mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti di carattere generale e speciale in
occasione delle verifiche espletate dall’Amministrazione secondo quanto indicato al precedente
art. 6, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni;
3. mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco, come disciplinato
dall’art. 5;
4. mancata risposta a tre inviti consecutivi nel biennio;
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5. quando l'iscritto sia incorso in un’accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della
prestazione o abbia commesso un errore grave nell’esercizio della attività professionale;
6. mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione;
7. cessazione dell’attività.
8. per formale richiesta dell'interessato.
L’Amministrazione prima di procedere alla cancellazione invia all’operatore economico apposita
comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l’indicazione dei fatti
addebitati e l’assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli
stessi. In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dall’ elenco, trasmessa a mezzo
PEC, riporta adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.

Art.8 – UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO E CRITERI DI AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO
L'elenco verrà utilizzato per l’affidamento degli incarichi di cui al presente avviso nel rispetto dei
principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di
cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016.
Gli affidamenti avverranno previo espletamento di procedure selettive svolte fra soggetti iscritti
nell’elenco
Gli incarichi, di importo inferiore a 40.000,00 euro sono conferiti mediante “affidamento diretto”, ai
sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/16, previa acquisizione di almeno due preventivi,
salvo adeguata motivazione del RUP.
I nominativi dei soggetti invitati verranno bloccati per la durata della procedura di selezione e,
limitatamente all’affidatario, per tutta la durata dell’incarico.
Nell’arco dell’anno solare non potranno in ogni caso essere affidati cumulativamente allo stesso
professionista incarichi per importi superiori a 40.000,00 euro.
La scelta dei professionisti da invitare a ciascun affidamento seguirà il criterio di rotazione.
Nel rispetto di tale criterio, il RUP, in considerazione della natura e della complessità della
prestazione da affidare, individua i professionisti da invitare in base ad uno dei seguenti criteri:
1. Valutazione del curriculum vitae:
specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum presentato, con particolare riferimento allo
svolgimento di incarichi analoghi per altre Pubbliche Amministrazioni.
Rotazione tra i professionisti al fine di evitare il cumulo di incarichi, salvo il caso di un’evidente
consequenzialità e complementarità con altri precedenti incarichi aventi lo stesso oggetto.
2. Sorteggio:
Nei casi in cui il RUP, considerata la natura e la complessità delle attività da svolgere, non ritenga
necessaria la valutazione dei curricula, verranno invitati i medici, tra quelli iscritti in elenco, nel
numero indicato nella determina a contrarre, mediante l’applicazione di algoritmi che consentano
un’attribuzione casuale del numero d’ordine degli iscritti, a garanzia del rispetto del principio di
rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di
aggiudicazione tra tutti i professionisti potenzialmente idonei.
Il procedimento di applicazione dell’algoritmo di rotazione, per ciascuna procedura, avverrà in
seduta pubblica di cui saranno resi noti la data e il luogo di espletamento, con avviso pubblicato
sul sito internet del Comune di Fiumicino, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di
gara e contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura - Avvisi, bandi e inviti ”, adottando gli opportuni accorgimenti
affinché i nominativi dei professionisti selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili,
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Art.9 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA
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In ottemperanza a quanto disposto dall'art. l3 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, denominato “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, si informa che l'Amministrazione gestirà l'archivio di
dati personali dei professionisti che presenteranno domanda per l'iscrizione all'elenco.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di
protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione e
cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione
necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza del dati trattati.
L'Elenco sarà pubblicato sul sito web del Comune di Fiumicino www.comune.fiumicino.rm.gov.it
in “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle Amministrazioni
aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Avvisi, bandi e inviti”
con cadenza semestrale e conterrà per ciascun professionista i seguenti dati:
 Nome e Cognome o Ragione sociale
La prima pubblicazione dell’elenco avverrà decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso.
L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Fiumicino all’albo pretorio, in
Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle Amministrazioni
aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Avvisi, bandi e inviti
e sul portale Appalti&contratti.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste alla Centrale Unica di Committenza tel.
0665210664 – 510 – 601
e mail: centraleunicagara@comune.fiumicino.rm.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Luisa Poddighe
e mail: luisa.poddighe@comune.fiumicino.rm.it
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai
sensi del paragrafo 6.3, parte II, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con
delibera di Giunta Comunale n.8 del 31/01/2017.

Il Segretario generale
dott.ssa Maria Tripodi
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