
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
- Città Metropolitana di Palermo -

3" SETTORE -Tecnico- Urbanistico e Ambientale

AVVISO ESPLORATTVO

PER ACQUISZIOI\E DI MANIF'ESTAZIOI\E DI INTERBSSE FINALIZZATA ALL'AX'FIDAMENTO,

TRAMITE II\DAGII\E DI MERCATO, DEL SERVIZIO DI SORYEGLIANZA SANIIARIA E DI

MEDICO COMPBTENTE AI SENSI DEL D. LGS 812008 e ss.mm.ii. PER LA DURAIA DI AìIIr[I TRB.

Questa Amministoazione intende procedere all'affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e di Medico

Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per un periodo di fe anni e per una spesa presunta massima

annua, forfetaria e ominicomprensiva di € 4.000,00 oneri inclusi, e quindi per complessivi € 12.000,00 (riferiti ai tre

aruri), alle condizioni riportate nell'allegato schema di disciplinare d'incarico.

L'incarico comporta lo svolgimento di futte le attivita connesse alla "sorveglianza sanitaria'' ed all'assunzione del

ruolo di "medico competente" di cui all'art.25 del D. Lgs. 9 aprile 2008 no 81 e ss.mm.ii., da esercitare su tutti i

lavoratori che sono impegnati per le attività istituzionali dell'Ente. L'aggiudicatario del servizio si obbliga ad eseguire

tutte le prestazioni di propria competenza nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche, di qualita e di

sicttrezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso dello svolgimento della prestazione.

Il professionista incaricato dovra comunque prowedere a quanto segue:

a) assumere l'incarico di Medico Competente lcon'tretative responsabilità civile e penale), come definito dal D.lgs. n"

81/2008 - comprensiva di partecipazione a riunioni del servizio di sicurez,a, valutazione dei rischi, collaborazione

col Servizio di Prevenzione e Protezione, attivita di supporto tecnico e consulenza secondo necessità al Datore di

Lavoro. A tal fine, onde garantire la continuità delle prestazioni previste dalla vigente legislazione - il Medico

Competente, senza alcun compenso aggiuntivo, dowà, occorrendo, individuare e designare un suo sostituto per

l'assolvimento di tutte le attivita previste durante le sue assenze per ferie, malattia od alti motivi;

b) visite preventive, periodiche (sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/2008) e su richiesta del

Comune, e produzione di una relazione finale annuale; !

c) partecipazione a riunioni straordinarie, colloqui operativi cot pe#ùae dell'ente, e svolgimento di attivita

necessarie, anche extra e non preventivabili, secondo le necessità dell'ente.

Si precisa che il professionista individuato presterà la propria opera in piena autonomia trattandosi di attivita libero

professionale)setuaalcun rapporto di subordinazione, volta al raggiungimento dei risultati prefissati.

Per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitariq I'affidatario dovra autonomamente dotarsi di adeguato

studio medico, coms da normative e regimì autorizzativi di settore, con relativa attezzattxa medica idonea ed

adeguata al progresso scientifico e tecnologico, ricadente nell'ambito del centro urbano del Comune di Palazzo

Adriano. Tutti gli arredi, le attrezzature, le macchine, nonché il materiale di consumo medico, igienico, sanitario, di

cancelleria ed ogri alf.o mezzo, bene, materiale e quant'altro necessario, anche se qui non espressamente citato,
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saranno a oarico dell'affidatario, come pure I'eventuale personale collaborante di studio ed ogni altra spes4 compresi

i fasporti e gli spostamenti dell'affrdatario.

Considerato che, ai fini dell'eventuale affidamento dell'incarico, stante la nahra e I'importo, la procedura è

riconducibile all'aft. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii., fattandosi di servizio professionale di
importo inferiore ad €. 40.000,00, e che tuffavia, in ossequio ai principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalita e trasparenz4 ai fini della selezione del professionista estemo cui eventualmente affrdare I'incarico

questa StazioneAppaltante ha optato per lapubblicazione di uno specifico awiso pubblico rivolto ai soggetti in
possesso dei richiesti requisiti affinchè gli stessi possano manifestare il proprio interesse all'affidamento dell'incarico

de quo,

SIINVTTANO

i soggetti interessati all'aflidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e di Medico Competente ai sensi

del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per un periodo di trc anni, a presentarrc a questa Amministrazione la propria
manifestazione d'interesse f,acendo pervenire a mez;rfr pEC all'indirizzo:

pmtocollo@pec.comune.palazzoadnano.pa.it , entro Ie ore 12.00 del 03l0gl20ll, la seguente

documentazione:

' Manifestazione di interesse (come da schema allegato), contenente I'offerta economica indicante il ribasso 
!

(espresso in percentuale, sull'importo base della spesa presunta massima annu4 forfetaria 
" .A

ominicomprensiva di € 4.000,00 oneri inclusr, pari a complessivi € 12.000,00 riferiti ai te anni) " ,)\
l'autocertificazione dei requisiti poseduti; 

- - ----/ - V i
. copia di un valido documento di riconoscimento.

In caso di partecipazione alla gara daprrt ài unà societ4 si precisa che dowà essere indicato il professionista in
possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione, assumerà I'incarico di medico competente.

L'oggetto della PEC dowà evidenziare: 'Manifestazione di interesse per servizio di sorveglianza sanitaria e medico

competente" e dovrà essere corredata di valido documento di identita.

SOGGETTI CIIE POSSONO PARTECIPARE

Possono partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

l. Laurea in Medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizjo della professione ed iscrizione all,albo

professionale;

2. possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti, come previsto dall'art. 38 del D. Lgs. g1/200g e s.m.i.:

a) specializzqzione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicoteénica o in tossicologia

industriale o in igiene indusfiale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autoizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991,n.277(N);

d) specializ"azione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale (ed essere in regola con gli
obblighi di formazione ed aggiomamento);

e) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri,



della Polizia di Stato e della Guardia diFnanza svolgimento di attivita di medico nel settore del lavoro

per almeno quatfo anni.

iscrizione all'elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e

delle Politiche sociali (D.M.4 marza2009);

non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 o in ogni alta situazione

che possa determinare I'esclusione o l'incapacità a confrarre con la P.A. La conferma circa lhssenza delle

condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. M5/2000 dal Legale

rappresentante e dai soggetti tenuti secondo il disposto del citato art. 80 D. Lgs 5012016. E comunque

preclusa lapartecipazione a coloro che si fovino nelle seguenti condizioni:

- dolo o colpa grave nello svolgimento dell'attivitamedica o di sorvegliarwasanitaria;

- prowedimenti disciplinari dell'ordine dei medici di iscrizione;

- inibizione per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;

- destituzione o dispensa da impiego presso una PubblicaAmminisfazione;

- interdizione dai Pubblici Uffrci a seguito di sentenzapassata in giudicato;

- decadimento da Impiego Pubblico o Privato, per avere conseguito dolosamente la nomina mediante la

produzione di documenti falsi o v:ziatida invalidità non sanabile;

- inadempienza nei confronti del pagamento di imposte, tasse e conhibuti di ogni tipo;

- presenzì di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;

- esistenza di conflitto di interessi con il Comune diPalazzo Adriano.

AIJIRE IIIFORMAZIOM:

Attesa la natura ricognitiva della presente procedura di interpello, il cui unico scopo è quello di far conoscere all'Ente

la disponibilita allo svolgimento dell'incarico, ili presente awiso non indìce procedura di gar4 non costituisce

proposta contrattuale e non vincola comunque la Stazione appaltante all'affidarnento dell'incarico essendo fnalizzato

esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior

numero di professionisti. Il Comune di Palazzo Adriano si riserva di sospendere, modificare o annullare ogrri

procedura relativa al presente awiso esplorativo e di non dar seguito all'affrdamento dell'incarico Professionale.

L'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico, fra trutte le richieste valide pervenute entro i termini di

scadenz4 sarà svolta sulla base della migliore offerta economica in ribasso rispetto al prezzo base.

E' fatta salva la facolta per I'amminisfazione di verificme quanto dichimato dal concorrente, con I'awertenza che in

caso di esito negativo dell'accertamento si procederà all'annullamento d'ufficio dell'eventuale affidamento ed alla

segnalazione agli organi competenti per I'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia.

Il Comune diPalazzoAdriano non assume alcuna responsabilita per la urancata ricezione delle istanze, quale ne sia

la causa.

Si inform4 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. nol96 del 3010612003 "Codice in Materia di protezione

dei dati personali", che i dati personali fomiti dai professionisti, obbligatori per le finalita connesse all'espletamento

della selezione, saranno fattati dal Comune in conformita alle disposizioni contenute nella legge medesima. I dati

saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti. I professionisti partecipanti e gli

J.

4.



interessati hanno facolta di esercitare i diritri previsti dall'arL7 del D. Lgs. citaùc.

Per maggiori informazioni e chiariinenti è possibile contattare lUfficio del Responsabile del Procedimento, Arch.

CarloBertolino, al seguente recapito: tel. 091.8349917 - e.mail: ufficiotecnico@c,omrme.palaznadriano.pa.it

ll presente atto di interpello è pubblicato e disponibile nella sezione "Awisi'sul sito istituzionale del comune di

Palazzo Adriano : www.comune.palazzaadrimo.pa.it

Il Responsabile del3o Settore

- schernadisctplinare di incwico;

- schemarnwtifestuione di interesse contenente l'offerta e l'autocertificazione dei requisiti.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
- Città Metropotitana di Palermo -

3'SETTORE -Tecnico- Urbanistico e Ambientale

- §chema -

DISCPLINARE D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER

SERVIZIO DI SORYEGLIANZA SANTIARIA E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DBL D. LGS

812008 e ss.mm.ii. PER LADIIRIffADIAI\NI IRE.

L?anno duemiladiciotto il giomo del mese di nella Residenza Municipale di

Palazzo Adiano, con la presente scrittura privatadavalere ad ogni effetto di legge tra:

TRA

il committente: Comune ù|PN-AZZO ADRIANO, con sede aPalazza Adriano @A) in PiazzaUmberto Io numero

46, codice fiscale n. 85000190828, rappresentato dall'architetto Carlo Bertolino, nato a Marsala (TP) il 1410611955,

che interviene nel presente contratto nella qualita di Responsabile pro tempore del Settore m "TECNICO-

URBANISTICO, AMBIENTE" dell'Amministrazione che rappresenta, domiciliato per la carica presso la casa

comunale, munito dei necessari poteri di firma giusta la Determinazione della Commissione Staordinaria con i

poteri di Sindaco n. 18 del 3l agosto 2017,

l'affrdatario:

all'Ordine residente a

nato a

PEC:

il ...................., iscriuo

- C.F.

P.IVA. ....................;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELU INCARICO

ln richiamo alla determinazione del Responsabile dell'area Tecnica no _del_ il committente, Comune

di Palazzo Adriano, affida al professionista, che accetta, l'incarico di svolgere, nell'interesse del committente, i

compiti attribuiti al medico competente, inerenti il Servizio di Prer.enziope e Protezione dài rischi professionali, dal

D.Lgs. no 81/2008, compiti meglio descritti di seguito. Il committerlte ffip.*, fomire al Medico Competente, in

maniera esaustiva e dettagliat4 le informazioni di cui all'aft.l8, comma 2, del D.Lgs. 81/08, nonché a mettere

tempestivamente a conoscenza il Medico Competente di ogni modifica che intende intodurre nel processo

produttivo e/o nella sfuttura organizzativa aztendale, rilevante ai fini della sicurezza ed ìgiene sul lavoro, come

meglio descritto nei successivi articoli.

ART.2 . PRESTAZIONI ED IMPEGM DELPROFESSIONISTA

Il Medico Competente resta obbligato all'osservanza ed al perfetto adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli

adempimenti previsti nel Tèsto Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. con



particolare richiamo agli articoli 25 (Obblighi del medico competente; 35 (Riunione periodica); 38 (Titoli e requisiti

del medico competente); 39 (Svolgimento dell'attivita di medico competente); 40 (Rapporti del medico competente

con il Servizio sanitario nazionale);4l (Sorveglianza sanitaria), e più in generale ad ognr obbligo connesso all'attivita

di medico competente prevista dalla legge e da regolamenti.

l,e caratteristiche e le finalita del servizio richiesto sono di seguito riassunte.

La sorvegliarza sanitari4 effettuata dal medico competente, che comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al

fine di valutare la sua idoneita alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per confollare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita alla

mansione specifica. La periodicita di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilit4

di norma, in una volta l'anno. Tàle periodicita può assumere caderua diversa, stabilita dal medico competente in

firnzione della valutazione del rischio.

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia riGnuta dal medico competente, correlata ai rischi

professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita lavorativa svolt4 al

frrre di esprimere il giudizio di idoneita alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneita alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

ogni altro compito e funzione previsti dal D.Lgs. 81/2008 o daalti testi normativi.

Le visite mediche sopra dette non possono essere effettuate in fase pre-assuntiva, per accertiare stati di gravidanza e

negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche compreso il rilascio del giudizio di idoneita dowanno essere completate enfo il termine massimo

di cinque giomi naturali e consecutivi dalh dàta dùtasmissione al medico competente, degli elenchi dei lavoratori da

sottoporre ad accertamento

Il professionist4 così come previsto all'art. 4l del D. Lgs. 8l/2008. oltre ai suddetti accertiamenti, dovra svolgere

anche tutti gli alfi compiti previsti ed in particolare:

a) collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione allavalutazione dei rischi,

anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione

delle misure per la tutela della salute e della integrita psico-fisica dei lavoratori, all'attivita di formazione e

informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenz4;.?,,,ullu organizzaziiins del servizio di primo

soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizionè e lqpeculiari modalita organizzatledel lavoro.

Collaborazione, inoltre, per I'attuazione e valoizzazione di programmi volontari di «promozione della salute»>,

secondo i principi della responsabilita sociale;

b) programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/08 athaverso

protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli lrirdtfizzi scientifici più

avanzati;

c) istitrzione, aggiomamento e custodi4 sotto la propria responsabilit4 di una cartella sanitaria e di rischio per ogni

lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Thle cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e,

salvo il tempo strettamente necessario per I'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la fascrizione dei relativi



risultati, presso il luogo di custodia concordato col datore di lavoro;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, e con salvaguardia del segreto
professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, con
partecipazione delle informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L,originale della cartella
sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da
patle del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altr.e disposizioni del D.Lgs. n.
8l/08;

g) informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianzasanitaia cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
della attivita che comporta I'esposizione a tali agenti. Fornisce alfesì, a richiesta, informazioni analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicrrezza;

h) informazione a ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 4l e, a
richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazionesanitaria;

i) comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. gl/0g, al datore di lavoro,
al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezzq di
risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitana effethrata e diramazioni di indicazioni sul significato di detti
risultati ai fini della altuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita psico-fisica dei lavoratori;
l) visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenzadiversa stabilita in base alla valutazione dei
rischi; la indicazione di una periodicita diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della
sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipazione alla programmzione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono fomiti con
tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

nonché di ogni altra prevista dal D.Lgs. n. 81/08 o prescritta da altra normativa vigente o soprawenuta.

Il committente/datore di lavoro, fornira al professionista tutte le necessarie informazioni e documentazione. ed in
particolare

a) elenco degli addetti con relativa qualifica, mansione, fattori di rischio correlati e data di assunzione;

b) elenco delle eventuali materie prime e delle sostanzeutilizzatecon relative schede di sicwezzaelo tossicologiche,
con I'indicazione dimassima delle quantita impiegate annualmente;

c) descrizione del processo produttivo e delle macchine e attiezz:lttxe utilizzate(D.L. gl del 0g Aprile 200g, afi. 1g,

comma2);

d) informazione tempestiva in caso di mutamenti significativi del ciclo produttivo e dell'ambiente di lavoro;

e) comunicazione tempestiva dell'assunzione di nuovi addetti, (al fine di adempiere all,obbligo di visita medica
preventiva di cui all'art. 41, c. Z,lett. a del D.Lgs. g 1/0g e ss.mm.ii);

f) comunicazione tempestiva della cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente, (al fine di adempiere
all'obbligo di consegna della documentazione sanitaria da palte del Medico Competente di cui all,art. 25, comma l,
lett. e del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);



Il datore di lavoro si impegna altresì a concordare i tempi delle visite, dei sopralluoghi, delle riunioni e di quanto

alffo previsto come obbligatorio, compatibilmente con le reciproche esigenze.

Il datore di lavoro assume I'impegno a prestare massima collaborazione per garantire il rispetto delle periodicita e/o

degli adempimenti di legge (ad es. mancato invio del lavoratore alla visita, mancata segnalazione dei nuovi assunti,

ecc.);

Non rientrano nelle firnzioni del Medico Competente :

a) consulenza e/o responsabilita nell'ambito antinfofiunistico;

b) valutazione su impiantistica e su misure di bonifica dell'ambiente di lavoro;

c) il controllo dellbsservanza delle misure di protezione personali e collettive;

Il Professionista prowederà ad espletare le mansioni affidategli per anni 3 (te) con decorrerua dalla data di

sottoscrizione del presente disciplinare. Il suddetto termine pofà essere prorogato in caso di forza maggiore, per

giustificati motivi o per l'entrata in vigore di normative di legge nazionale o regionale posteriormente alla firma del

presente incarico che possano determinare la necessità di una proroga.

ART. 3 . MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTTVITA'

Ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 81/08, I'attivita di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del

lavoro e del codice etico della Commissione intemazionale di salute occupazionale (ICOID. Il professionista

individuato presterà la propria opera in piena autonomia fattandosi di attivita libero professionale, senza alcun

vincolo di subordinazione nei confronti del Comune, fermi restando i momenti di raccordo con la sfuttura di

riferimento volti al raggiungimento dei risultati prefissati. Poichè la natura e i compiti da svolgere non consentono di

predeterminare un'articolazione degli orari in cui dowanno essere rese le prestazioni, resta stabilito che il
professionista dorTà comunque garantire la ixesqnza secondo le esigenze di volta in volta segnalate dal Comune

stesso.

Le prestazioni che interessano i lavoratori devono essere eseguite dal medico competente in orari coincidenti con

I'orario di lavoro seguito dalla generalita dei dipendenti. Tàli prestazioni devono essere svolte previa elaborazione, di

volta in volta, di un calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art.41, comma 2,lett. b), del D. Lgs. n.

8l/08, da concordare con I'Area Amministrativa - Servizio Personale che prowedera alla convocazione dei

dipendenti.

Si da atto che i dipendenti in servizio presso questo Ente sono _"u*tq:Jt" n. 52 unita distinte in dipendenti con

contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato e iavoptori ASU, articolati nei vari profili e nelle

categorie previste nel N.C.C.L. Il numero di dipendenti di cui sopra 
^rr." valorc puramente indicativo restando

stabilito che eventuali fluttuazioni in aumento o diminuzione del numoro dei dipendenti o della loro suddivisione

professionale non incidono sul compenso determinato in modo forfetario ed omnicomprensivd.

Per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria, I'affidatario dovra autonomamente dotarsi di idoneo e

adeguato studio medico, come da normative e regimi autoizzatividi settore, con relativa ataezzafixamedica idonea

ed adeguata al progresso scientifico e tecnolbgico, ricadente nell'ambito del centro urbano del Comune diPalazza

Adriano. Tutti gli arredi, le attrezzaitre, le macchine, nonché il materiale di consumo medico, igienico, sanitario, di

cancelleria ed ogrri altro mezzo, bene, materiale e quant'alto necessario, anche se qui non espressamente citato,



saranno a carico dell'affidatario, come pure I'eventuale personale collaborante di studio ed ogrri alfa spes4 compresi

i tasporti e gli spostamenti dell'affidatario.

ART. 4 - COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI

Il valore della prestazione è determinato in maniera omnicomprensiva e forfetaria in €.......'... all'anno e per

complessivi €. ........................... per i tre anni di durata della prestazione. Esso si intende comprensivo del compenso

per lo svolgimento di tutte le prestazioni e d adempimenti di competenza del medico competente nonchè delle visite

effettgate nell'arco dell'anno. Non è previsto alcun rimborso per spese vive per fadempimento delle prestazioni.

Il compenso, salvo diversi accordi, verrà corrisposto annualmente in un'unica soluzione, alla conclusione del

servizio di ogni anno, dieto emissione di regolare fattura eletfonica, ed è subordinato alla formale comunicazione

anonima dei risultati collettivi della sorveglianza sanitada e alla verifica del corretto espletamento dell'attivita svolta.

Salvo diverse disposizioni di legge, il compenso per I'espletamento dell'incarico in questione è esente I.V.A. ai sensi

del combinato disposto dcll'art. 6, co. 10, della L. n. 133199 e dell'art. 10. p.to 18, del D.P.R. n- 633172.

ART.5 -PENALI E RISOLUZOIYE

Nel caso in cui il Professionista non espleti le mansioni affidategli enfo i termini previsti, verrà applicata una penale

computata nel loÀ (uno per cento) dell'onorario per ogni giomo nafurale di ritardo, da trattenere sul compenso, fino

all'ammontare massimo del 30%.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 (trenta) giomi, il Committente pofri con prowedimento motivato, stabilire la

revoca dell,incarico; in tal caso compete al Professionista il compenso per le sole prestazioni parziali fomite flro alla

data della su indicata deliberazione, decurtiato dellapenale maturata secondo il disposto del precedente cofltma.

Nel caso di violazione delle norme contenute nel*Regolctrnento recante codice di comportcnnento dei dipendenti

pubbtici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" approvato con Decreto del

presidente della Repubblica 16 apile 2073, n. 62, per quanto compatibili; ferme restando le eventuali sanzioni di

carattere penale, il Committente pofa, con prowedimento motivato, procedere alla revoca o alla pronuncia di

decadenza dell' incarico.

Ciascuna delle parti ha facolta di recedere dal contratto in qualunque momento mediante raccomandata AR o PEC

da comunicarsi con preawiso di 60 giomi.

ART.6 - CONTENZIOSO

E, esclusa la clausola arbitrale. Nel caso insorgessero confoversie le parti dichiarano fin d'ora di rimettere la

definizione al foro competente di Termini Imerese.

ART. 7- INCOMPATIBILITA'

Il professionista dichiarq sotto la propria responsabilit4 che con il presente incarico non vengono violate le norme

vigenti in materia di incompatibilità per l'espletamento di incarichi professionali per conto di enti pubblici; che,

pertanto, non ha rapporti conAmministrazioni o Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione né alki

rapporti che possano essere in confasto con f incarico ricevuto.



ART. 8 - TUTELADELLAPRTVACY

Il medico compentente viene nominato responsabile del tattamento dei dati dei lavoratori dipendenti sottoposti a

sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 19612003.Il Medico competente è vincolato alla

segtetezza e risewaterz4 relativamente alle informazioni ricevute inerenti l'incarico, nonché al rispetto del Codice

Deontologico emesso dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi. I risultati degli accertamenti

veffanno custoditi presso il datore di lavoro, con garanna del segreto professionale, ed una copia di essi verrà

rilasciata ai singoli dipendenti su loro richiest4 come previsto dalla normativa vigente (art.25, comma 1 lett. h) I dati

raccolti potranno essere diffirsi solo ove si configuri la giusta causa, come ad esempio per finalita di prevenzione,

accertamento o repressione di reati, ma sempre in osservanza della normativa e con particolare riguardo ai dati

relativi alla vita sessuale che non possono essere assolutamente divulgati.

Il presente atto, redatto in duplice originale da tenere agli atti dell'Amministazione e del Professionista, previa

lethra ed approvazione, viene sottoscritto come segue.

Il Professionsita Il Committente

, *{*
li'



Schema per manifestazione di interrcsse/offerta

Al Comune il|PN,AZZOADRIANO

PiazzaUmbertal,46

9003 0 P alazza Adriano (PA)

P.E.C.: protocollo@pec.comune.p alazzoadiano.pa.it

MAIEFE§TAZ@N§, DI INifEtsD§§E trII'IALZZATA ALLTAFFIDAMEN,II A fn4Mmr |IND-AG.8r[E DI
n/ERCATO, DEL:§]ER,Y O Dr SORV'EGLTANZA§ANTTARTA.E.I&.-DJCO{OI,IPET,ÈNre.1I,,§8il§I

DELD. LGS 81/2008 e s.m.i. PER LADURAIADIANM TRE.

I sottoscritt nat il

(__J

residente nel Comune di ( )YralPiaza

in qualitadi

dellaDitta avente sede legale nel Comune di

n.

e-mail: telefono n.

telefax n.

Codice Fiscale Partita I\4A. n"

MAiYIFESTA

il proprio interrsse ad assumert I'incarico da parte dell'Amministrazione del Comune di PalazzoAdriano del

servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavom e nomina del medico competente ex D.Lgs. 812008

ss.mm.ii. - perla durata di anni tre;.

E OrFRE rL SEGTTENTE RTBASSO SULL'In4PORTO DEL COMP.BNSO

(rispetto alla spesa presunta massima armua, forfetaria e ominicomÉren$ia di € 4.000,00 oneri inclusi, e quindi per

complessivi € 12.000,00 (riferiti ai te anni),

RIBASSOPERCBNTUALEOFTERTO: incifirc

in letterrc

Al suddetto fine, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R. 445D000, consapevole della responsabilita e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e



consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicita del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai

benefici per i quali la stessa è rilasciat4

DICHIARA

l. di essere soggetto in possesso dei requisiti per presentare offerta in quanto (scegliere l'opzione che interessa):

a) n libero professionista singolo in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008;

b) r societa di medici professionisti purché almeno uno dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'art 38 del

D.Lgs. 8l/2008 e venga designato come Medico competente, e precisamente il

iscritto

c) n societa fomifice di servizi sanitari;

d) r soggetto pubblico fomitore di servizi sanitari;

e) n raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario operante nel settore dei servizi sanitari.

Di essere consapevole che i soggetti di cui ai punti c), d), e), qualora non partecipino in associazione con

professionisti medici, dowanno avere alle loro dipendenze un medico in possesso dei requisiti di cui all'art. 38

del D.Lgs. 81/2008 per l'espletamento delle funzioni di Medico competente.

2. di non essere incorso in cause che comportano l'incapacita di confarre con la Pubblica Amministrazione, o di

interdizione legale e/o giudiziale, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n.5012016;

3. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente futte le clausole previste nell'awiso pubblico;

4. di ritenere che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di

dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti;

5. di impeparsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per giomi 60 e a produrre tempestivamente, a richiesta

dellAmministrazione, ogni documentazione necessaria a comprovare quanto dichimato ed alla formalizzanorrc

dell'incarico;

6. di aver tenuto conto, nel redigere l'offert4 Jàrr" Orrporizioni legislative e regolamentari vigenti in materia

contibutivq di sicnrezz4 di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza;

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 19612003, che i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con sfrumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa e di attoizzare l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali fomiti limitatamente alle

necessita inerenti la presente procedura.

8. di essere in regola con il pagamento dei confibuti previdenziali.

I 
rr'-l'

A

ALLEGA - copia fotostatica del proprio documento di identiè in corso di validita.

Dr.

Data


