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CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 

Provincia di Udine 
 

Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO 
 

Cod. Fiscale 90017070302 
 

 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO  COMUNE DI TORVISCOSA 

 

Servizio Finanziario                                     Telefono 0431/623641                             Telefax 0431/623694  

DETERMINA N. 121 DEL  25/7/2012    SERVIZIO PERSONALE 

 

OGGETTO: Avvio procedura per l'individuazione di un medico competente per la sorveglianza sanitaria, ai 

sensi del D.Lgs n. 81/2008, per il triennio 2012-2015. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

Premesso che il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, all’art.38  prevede 

la figura del “medico competente”   che viene nominato dal datore di lavoro, ai sensi dell’art 18 del D.Lgs. 

stesso, con l’incarico di svolgere la sorveglianza sanitaria del personale dell’ente locale; 

 

Che in particolare il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di 

prevenzione e protezione e, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 81/2008,  provvede ad effettuare: 

1-accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori 

sono destinati; 

2- accertamenti sanitari periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori e confermare il giudizio di 

idoneità alla mansione, nonché tramite esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio; 

3- visite mediche mirate e valutazioni cliniche ; 

 

Considerato che il medico competente nominato negli anni precedenti ha concluso il proprio 

incarico e che pertanto si rende opportuno procedere al conferimento di tale servizio  per il triennio 2012-

2015; 

  

Che per l’affidamento dell’incarico in argomento si intende procedere ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs. 163/2006 nonché del regolamento  delle spese per l’acquisizione in economia  di lavori beni e 

servizi, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 09/02/2010 del Comune di San Giorgio di 

Nogaro, mediante indagine di mercato, seguendo il metodo della procedura negoziata, richiedendo 

un’offerta ad un congruo numero di studi medici abilitati e  professionisti in possesso dei requisiti necessari 

(medico del lavoro). 

 

Ritenuto quindi di approvare l’allegata lettera/ offerta per le prestazioni di cui trattasi, nonché 

l’elenco degli istituti di medicina e diagnostica e dei  professionisti da invitare alla gara; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa 

riferimento ai sensi dell’art. 37 dello statuto dell’Unione; 

Vista la delibera del Direttivo n. 56 del 9.5.2012con la quale sono state assegnate le risorse ai 

responsabili dei servizi sulla base del P.R.O. dell’esercizio finanziario 2012; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) APPROVARE l’allegato schema di offerta invito per le prestazioni specialistiche di medicina del 

lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché l’elenco degli istituti di medicina e diagnostica e dei  

professionisti da invitare alla gara che non viene pubblicato. 
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 Il Responsabile del Servizio Personale 

 Dott.ssa Lara Ietri 

 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Dott.ssa Lara Ietri  
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RACC. A.R. 

SPETT. DITTA 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria del personale dipendente, ai 

sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – triennio 2012/2015. CIG Z9205DF4FE. 

 

 

 

Con il presente invito viene richiesto a codesta spettabile ditta, la propria migliore offerta per 

l’esecuzione triennale delle prestazioni mediche connesse alla sorveglianza sanitaria previste  agli art. 25 e 

41 del D.Lgs. n. 81/2008 

 

La sorveglianza sanitaria, come inquadrata dall’art. 41 del D. Lgs.vo 81/2008, comprende gli 

accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori 

sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.  

In particolare, l’aggiudicatario del servizio dovrà di garantire le seguenti prestazioni: 

- visite mediche preventive e periodiche, anche su richiesta dell’ente, da eseguirsi con la tempistica prevista 

nei protocolli sanitari; 

- visite mediche a richiesta del lavoratore, se la richiesta è correlata ai rischi professionali; 

- accertamenti diagnostici di I° livello (visio test, audiometria, spirometria, esami tossicologici delle urine 

eseguibili ambulatorialmente). 

 

L’Aggiudicatario dovrà inoltre: 

- eseguire accertamenti sanitari preventivi e periodici corredati da esami strumentali ritenuti necessari, atti a 

valutare l’idoneità dei lavoratori alle mansioni specifiche e a controllarne lo stato di salute; 

- prescrivere esami ed accertamenti diagnostici di approfondimento, sulla base delle specifiche attività svolte 

dal personale; 

- comunicare ai lavoratori i risultati degli accertamenti sanitari spiegandone il significato; 

- istruire ed aggiornare periodicamente le cartelle sanitarie e di rischio, anche su supporto informatico, e 

custodire il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia  di tutela della privacy; 

- collaborare, per la valutazione dei rischi, all’aggiornamento del documento di rischio;  

- partecipare alle riunioni periodiche (art. 35 D. Lgs 81/2008), comunicando ai rappresentanti per la 

sicurezza i risultati degli accertamenti sanitari; 

- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno; 

- collaborare alla promozione del controllo igienico - ambientale degli ambienti di lavoro; 

- predisposizione ed aggiornamento  periodico dei protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività 

svolte dal personale, dell’eventuale monitoraggio ambientale, delle schede tossicologiche di prodotti 

utilizzati, ecc.; 
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Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 le prestazioni suddette dovranno essere effettuate da un medico in 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del citato decreto legislativo.  

 

 

Le prestazioni sopra descritte, dovranno interessare, compatibilmente con le mansioni lavorative 

svolte, tutto il personale dipendente, assunto a tempo indeterminato e determinato,  dei comuni di di San 

Giorgio di Nogaro e Torviscosa come di seguito suddiviso: 

 

PERSONALE 

AMM.VO 
41 

di cui > 50 anni 17 

PERSONALE 

ESTERNO 
22 

di cui PLA 7 

di cui scuolabus 6 

di cui addetti cucina 2 

di cui coll. Esterni 7 

TOTALE 

PERSONALE 
63 

 

Il numero dei dipendenti riportato è quello in servizio alla data del 01/06/2012; tale numero nel corso 

della validità triennale del contratto, potrà ridursi o incrementarsi per esigenze di organico, nel limite 

massimo del 20%, senza che l’aggiudicatario del servizio abbia nulla a pretendere. 

 

Gli accertamenti sanitari al personale dipendente dovranno essere eseguiti presso le sedi municipali 

dei comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa secondo i protocolli sanitari stabiliti e con programma da 

concordare con l’ufficio personale.  

 

Il servizio verrà affidato con il criterio del prezzo complessivo più basso sull’importo a base d’asta di 

€ 10.500,00 più IVA ( annue € 3.500,00 più IVA). 

 

Il pagamento dei corrispettivi spettanti per le prestazioni professionali eseguite verranno liquidati, 

previa presentazione di regolare fattura, con cadenza. 

 

Codesta ditta se interessata, potrà presentare l’offerta al protocollo dell’Unione dei Comuni Centro 

Economico della Bassa Friulana” Piazza del Municipio 1 33058 San Giorgio di Nogaro entro e non oltre il 

giorno 13 AGOSTO 2012 in busta chiusa con la dicitura esterna” OFFERTA PER PRESTAZIONI DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA – TRIENNIO 2012/2015”   

All’interno del suddetto plico, dovranno essere  inseriti: 

a) autocertificazione come da allegato A) alla presente. 

b) offerta economica - inserita in altra busta chiusa - e redatta come da allegato B) alla presente, 

debitamente bollata. 
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L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di un’ unica offerta 

ovvero di non procedere all’aggiudicazione, senza alcuna pretesa da parte dei partecipanti.  

 

Il prezzo offerto dall’aggiudicatario rimarrà invariato per tutta la durata del servizio, escludendo sin d’ora 

qualsiasi revisione.  

 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi  al  Servizio Finanziario dell’Unione, durante gli orari d'ufficio 

(tel.0431-623641). 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          Dott.ssa Lara Ietri 

 

 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 

Sig.ra Patrizia Cargnello (tel. 0431 623648) 
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OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria del personale dipendente, ai 

sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – triennio 2012/2015. CIG CIG Z9205DF4FE  

 

 

 

           Allegato B) 

OFFERTA ECONOMICA  

 

Il sottoscritto………………………………/ in qualità di legale rappresentante della ditta 

…………………………………………………………. in riferimento alle prestazioni sanitarie di cui 

all’invito dell’Unione dei Comuni CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA  del 25.7.2012 

prot.n. 3239 formula la seguente offerta : 

€____________________  più iva del 21% per l’esecuzione triennale delle prestazioni mediche connesse 

alla sorveglianza sanitaria previste  agli art. 25 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 

Dichiara inoltre che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 270 giorni 

dalla data di scadenza della presentazione della stessa. 

 

 

Lì____________________ 

 

 

 

 

…………………………………………. 
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          ALL. A) 

 

 

DICHIARAZIONE  Resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR445/2000 e 

s.m.i. con allegata fotocopia documento d’identità del dichiarante (In caso di raggruppamento, 

presentare per ciascuno dei componenti) 

 

 

Il sottoscritto: ____________________________________________________________________________ 

 

nato a: __________________________________  il _____________________________________________ 

 

residente a: __________________________________________________  Prov: _____________________ 

 

via/p.zza: _______________________________________________________________________ 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false 

dichiarazioni: 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del Dlgs.163/2006 e succ. modifiche e 

integrazioni ed in particolare: 

 

 che non sussistono nei propri confronti provvedimenti disciplinari che inibiscono l'attività professionale, né altro 

impedimento di legge; 

 l’inesistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena 

su richiesta delle parti c.d. “patteggiamento” ai sensi dell’art. 444 c.p.pen. per qualsiasi reato che incide sulla 

moralità professionale o per delitti finanziari; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura 

prevista da leggi e regolamenti nazionali; 

 di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di 

liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e 

regolamenti nazionali; 

 che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 

lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire; 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52 del DPR 554/1999; 
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 di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili, in quanto 

occupa meno di 15 dipendenti ovvero occupa da 15 a 35 dipendenti ma non ha fatto nuove assunzioni dopo il 

18/01/2000; 

 di non essere stato anche temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e che 

non sussistono nei propri confronti (né nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 del DPR 252/98 nei casi ivi 

previsti) cause di divieto o di sospensione di cui alla L. n. 575/1965 e succ. modif. anche in relazione al D.Lgs. 

8/8/1994 n. 490 (normativa antimafia); 

 
DICHIARA INOLTRE  

 di essere iscritto all’Albo professionale ___________________________________________________ data di 

iscrizione______________ n° _________________ in possesso della specializzazione in medicina del Lavoro 
 
( in caso di partecipazione da parte di studio medico o altra struttura sanitaria)  

 di essere in possesso dell’autorizzazione regionale _______________________________________________ 

 

 di individuare quale medico professionista per le prestazioni di cui al presente bando il dott. 

..……………………………….. iscritto all’Albo professionale ______________________________________ 

data di iscrizione______________ n° _________________ in possesso della specializzazione in medicina del 

Lavoro. 

 che la ditta rappresentata è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria,  

artigianato e agricoltura di _______________________________________al n.______, per l'attività oggetto 

dell'appalto; 

 di detenere le seguenti posizioni assicurative e previdenziali: 

INPS ___________________________ INAIL _________________________________  

 

 

 

 

 

data _________________   firma ______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


