COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
Ostiglia, lì 20/12/2018
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI "MEDICO
COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. ANNO 2019", TRAMITE RICHIESTA
DI OFFERTA (RDO) DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA.
CPV: 85141000-9
E' indetta un indagine di mercato per il conferimento di un incarico di prestazione d'opera in qualità di
medico competente per il servizio d sorveglianza sanitaria all'interno di questo Ente.
Il presente avviso è pubblicato:
- sull'Albo dell'Amministrazione Appaltante;
- sul sito del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente;
- sul sito del servizio ARCA- SINTEL di regione Lombardia.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ostiglia – Via Gnocchi Viani - n° 16 - Ostiglia (MN) tel. 0386/300211 - fax 0386/800215 – e-mail comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it sito internet
www.comune.ostiglia.mn.it.
Responsabile del Procedimento: Ing. Lorenzo GRECCHI - Responsabile del Settore Tecnico. Tel 0386
300271 e-mail lorenzo.grecchi@comune.ostiglia.mn.it
TIPOLOGIA DELL’INCARICO. Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti
previsti dal Decreto legislativo 09.04.2008 n. 81, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all’attività del Medico Competente. Sono quindi
comprese nelle prestazioni le attività di cui agli art. 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra, le
attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici “di primo livello”
richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica
mansione svolta da ogni lavoratore.
Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio e
ritenute necessarie dal medico competente e saranno comprese nell’importo offerto.
In particolare, l’aggiudicatario ha l’obbligo di, mediante individuazione del Medico Competente,
garantire le seguenti prestazioni:
- visite mediche preventive e periodiche, anche su richiesta dell'Amministrazione;
- visite mediche a richiesta del lavoratore se la richiesta è correlata ai rischi professionali;
- accertamenti diagnostici di I° livello (audiometria, spirometria, esami ematochimici);
- somministrazione di vaccini pertinenti con l’attività lavorativa espletata.
L’Aggiudicatario dovrà inoltre:
- collaborare con la struttura dell’Ente per tutte le misure di prevenzione e protezione per la
tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- 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;
- comunicare ai lavoratori i risultati degli accertamenti sanitari spiegandone il significato;
- esprimere un giudizio di idoneità dei lavoratori alla mansione specifica, comunicandola per
iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore;
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monitorare le scadenze per i dipendenti ai quali è stata riconosciuta una inidoneità
temporanea;
visitare per uno specifico parere circa la concessione della flessibilità dell’astensione
obbligatoria per maternità (ex art. 12, Legge 53/2000);
effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla
mansione;
istruire ed aggiornare periodicamente le cartelle sanitarie e di rischio, anche su supporto
informatico;
collaborare, per la valutazione dei rischi all’aggiornamento del documento relativo;
partecipare alle riunioni periodiche (art. 35 D. Lgs 81/2008), comunicando ai rappresentanti per
la sicurezza i risultati degli accertamenti sanitari;
predisporre il registro dei dati biostatistici da fornire in occasione delle riunioni periodiche in
forma anonima e collettiva;
assistere nei rapporti con gli organismi di vigilanza;
collaborare, per le proprie conoscenze specifiche, alla attività di formazione espressa nella
Sezione IV del D. lgs.vo 81/2008;
visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno e partecipare alla programmazione del
controllo dell’esposizione dei lavoratori;
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.;

Le prestazioni sopra descritte dovranno interessare tutto il personale dipendente, assunto a tempo
indeterminato e determinato, presso il Comune di Ostiglia (MN).
A tal fine indicativamente la composizione del personale operante nell'Amministrazione Comunale:
n. 41 DIPENDENTI suddivisi in: n. 5 operai / collaboratori tecnici;
n. 3 Agenti di P.L.;
n. 26 impiegati / Video-terminalisti;
n. 3 educatrici nido + 2 ausiliarie;
n. 2 ausiliarie socio sanitarie
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. I candidati dovranno possedere, pena esclusione dalla selezione, i
requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento del servizio come previsto dall’art. 38 del
D.lgs n. 81/2008 (per le società indicare il professionista che assumerà l’incarico di medico
competente) e presentare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva le seguenti dichiarazioni:
- il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea • il
godimento dei diritti civili e politici;
- l’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- titolo di studio: diploma di laurea in medicina titolo di specializzazione in medicina del lavoro
oppure in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica oppure docenza in medicina del
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in fisiologia e igiene del lavoro o
in clinica del lavoro, oppure essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55 del D.lgs
277/1991;
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iscrizione nell'elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute (se
formalizzato);
le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati
con enti pubblici e/o privati;
Regolarità contributiva e fiscale.

DURATA DELL'INCARICO. L'INCARICO HA DURATA DI ANNI 1 (UNO) EVENTUALMENTE PROROGABILE
DI UTERIORE ANNI 1 (UNO). L'esecuzione del servizio avrà inizio dalla data di consegna dello stesso
prevista indicativamente nel mese di febbraio 2019. L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 36,
c. 2 lett. a, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente
che avrà offerto il minor prezzo per l'intero svolgimento di tutte le attività citate nel presente avviso.
Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto.
MODALITA' di PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. La manifestazione di interesse redatta sul
modulo predisposto ed allegato al presente avviso, dovrà essere redatta in lingua italiana,
debitamente firmata ed accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12 gennaio
2019 attraverso il sistema telematico SINTEL di Regione Lombardia.
Non verranno tenute in considerazione le richieste non pervenute tramite piattaforma telematica.
OFFERTA ECONOMICA. Gli operatori economici interessati, nel campo obbligatorio "offerta
economica" dovranno esprimere la propria offerta a corpo su base annua.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679) e del D.LGS 196/2003 (vedasi informativa allegata).
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione
alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse
alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla
piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo PEC della
Stazione Appaltante: comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese
disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della stazione appaltante, nonché
sul sito internet di ARCA nella sezione “Bandi” > “Bandi di gara sulla Piattaforma Sintel”. Sarà inoltre
cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per
l’invio della richiesta stessa.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Lorenzo GRECCHI
(firmato digitalmente ai sensi del T. U. n. 445/2000 e
D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate)
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