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All’ordine dei medici della provincia di Grosseto  

Al sito web dell’Ufficio 

 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la richiesta di offerte per affidamento incarico di Medico 

competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO l’art. 18, comma 1, lett. a) del D. L.vo n. 81/08 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di 

lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi 

previsti dal decreto stesso; 

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno dell’Ambito Territoriale di Grosseto una figura 

professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico 

competente; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere alla nomina del medico competente; 

CONSIDERATO l’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 01937/2018 che riconosce la possibilità per le stazioni 

appaltanti di non aderire alle convenzioni Consip in caso di risparmio da parte di queste ultime;   
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VISTI gli articoli 148, 76 e 36 del D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTE le indicazioni dell’ANAC; 

RITENUTO pertanto di dover procedere autonomamente e con urgenza alla nomina del medico 

competente; 

TENUTO CONTO della disponibilità della risorse finanziarie sul relativo capitolo di spesa; 

DISPONE 

Art. 1 

E’ avviata con urgenza la procedura di gara per la nomina del medico competente ex art. 148, 76 e 26 

comma 11 del D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016. 

Art. 2 

Ai sensi dell’art. 95 del Citato D. L.vo n. 50/2016 l’aggiudicazione sarà effettuata da apposita 

commissione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

I criteri per la valutazione delle offerte saranno i seguenti: 

 
Offerta economica Max 60 punti. 

 

Esperienze di medico competente per la sorveglianza 
sanitaria in amministrazioni pubbliche o enti pubblici 

Max 40 punti 
5 punti per ogni incarico 

  

Totale punteggio Max 100 punti 

 

Ai fini della formulazione dell’offerta si precisa che: 

L’Ufficio è collocato in un’unica sede situata in via Latina  n.5 a Grosseto; 

L’offerta dovrà comprendere i seguenti servizi: 
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 visite mediche preventive e/o periodiche e gli accertamenti sanitari obbligatori, in base al rischio 

specifico per n. 17 dipendenti; 

 redazione di una relazione annuale nella quale saranno riassunti in forma anonima gli esiti delle 

visite mediche e degli accertamenti sanitari; 

 istituzione e l’aggiornamento di una cartella sanitaria e di rischio per ogni dipendente sottoposto a 

sorveglianza sanitaria; 

 partecipazione alle riunioni previste dall’art. 35 lettera m del D.Lgs. 81/2008; 

 visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e 

successive modificazioni, con frequenza e modalità stabilite dal Dirigente dell’Ambito 

Territoriale, sulla base della valutazione dei rischi e in accordo con la normativa vigente in 

materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 informazione a ogni lavoratore sui risultati degli accertamenti sanitari effettuati e, a richiesta, 

rilascio di copia della documentazione sanitaria; 

 informazione al datore di lavoro e agli addetti al servizio di prevenzione e protezione 

relativamente alla situazione clinico-epidemiologica aziendale; 

 collaborazione alla valutazione di rischi, di cui all’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n° 81/2008, per 

quanto di sua competenza. 

L' eventuale offerta dovrà avere i seguenti requisiti : 

1. specificare in modo preciso, il costo di ogni singola attività; 

2. specificare l'aliquota I.V.A . o eventuali altre tassazioni ; 

3. assicurare la stesura dei documenti in modo rispondente alla normativa ed entro la scadenza 

prevista dalla normativa; 

4. Modalità di pagamento 

5. Copertura assicurativa; 

6. Tempi di esecuzione. 

 

L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alla previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti ex art. 

3 della L. 136/2010. 

La richiesta di offerta non impegna in alcun modo l’amministrazione che si riserva anche il diritto di 

richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni all’offerta presentata. Informazioni complementari a) si 

procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 

e conveniente; 
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Art. 3 

Il candidato interessato alla partecipazione del presente bando dovrà possedere i seguenti requisiti 

minimi: 

Essere Cittadino italiano 

Godere dei diritti civili e politici 

Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso 

Essere in possesso dei titoli previsti dall’art. 38 del D. L.vo 81/2008 per assumere le funzioni di medico 

compente. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del DPR n° 445/2000, completa di dati 

anagrafici, Codice fiscale e recapiti, attestante il possesso dei  titoli e requisiti di cui all’art. 38 del D.. 

L.vo 81/2008; 

Curriculum vitae in formato europeo, dal quale si evincano chiaramente le esperienze maturate nel 

settore; 

Consenso, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per le 

finalità e la durata necessarie agli adempimenti connessi all’incarico; 

Il Dirigente si riserva la facoltà di richiedere al destinatario dell’incarico copia dei documenti attestanti 

titoli e requisiti di cui all’art. 38 del D. L.vo 81/2008. 

 

Art. 4 

L’incarico avrà durata di due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e non potrà essere 

tacitamente rinnovato. 

 

Art. 5 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico, entro 90 giorni dal ricevimento 

della fattura elettronica e secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente, previo accertamento 

della regolarità del DURC. 

 

Art. 6 

Il medico individuato è soggetto alle contravvenzioni previste dal decreto 81/08 e ss.mm.ii. 

Tutte le controversie o vertenze connesse con il presente incarico ed il suo espletamento, nonché 

quelle connesse all’esecuzione della procedura si selezione in esame saranno trattate dal Tribunale di 

Grosseto. 
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Art. 7 

L’Ambito Territoriale di Grosseto non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento 

dell’incarico, riservandosi di interrompere la presente procedura in qualsiasi momento, con semplice 

avviso all’albo, senza che i partecipanti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo. 

Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta economica presso l’ Ambito Territoriale di Grosseto 

– Via Latina 5, 58100 Grosseto - in carta libera e completa della documentazione sopra richiesta, 

mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata, entro il termine improcrastinabile del giorno 

mercoledi 20 febbraio 2019 ore 15.  

L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, con la dicitura: ”Offerta economica per incarico di Medico 

competente e sorveglianza sanitaria”. 

Art. 8 

I dati personali forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 

   IL DIRIGENTE 

        Monica Buonfiglio  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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