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Prot. n. 1730

AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI
MEDICO COMPETENTE
IL DIRIGENTE
- Visto il D.Lgs n. 81/2008;
- Visto il vigente Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto il vigente regolamento in materia di incarichi esterni;
- Visto il D.Lgs n. 50/2016;
- Vista la determinazione a contrarre n. 3 del 22/01/2018
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z4921D002E
AVVISA
ART. 1 - FINALITA' GENERALI
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di un soggetto esterno all'Ente cui conferire
l'incarico, in regime di rapporto di libera professione, di “Medico Competente” per il servizio di
Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori del Comune di Santeramo in Colle (BA) ai sensi del D.Lgs
9/4/2008 n. 81 e s.m.i.
ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO
Le attività oggetto dell'incarico sono tutte quelle connesse al ruolo di "Medico Competente" che
collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e per effettuare la
sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 e per tutti gli altri compiti
specificatamente indicati nel D.Lgs n. 81/2008.
Il professionista incaricato dovrà provvedere, oltre ad assolvere a tutti gli obblighi derivanti da
norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o sopraggiunte durante il periodo di
svolgimento dell'incarico stesso, a svolgere l'attività secondo i principi della medicina del lavoro
e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
Le prestazioni verranno eseguite dal Medico Competente in orari coincidenti con l'orario di
lavoro svolto dai dipendenti del Comune di Santeramo in Colle (BA).
Il professionista potrà liberamente determinare le modalità di esecuzione delle sue prestazioni,
mettendo a disposizione del Comune locali siti esclusivamente nel territorio del Comune di
Santeramo in Colle, strutture, attrezzature e risorse necessarie all'espletamento dell'incarico e
conformi alle vigenti disposizioni in materia.
Le prestazioni dovranno interessare tutti i lavoratori dipendenti del Comune di Santeramo in

Colle (BA), sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato, o che comunque
prestino a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa presso le varie sedi del Comune di
Santeramo in Colle (BA), così come definiti dall'art. 2, comma l, lettera a) del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i..
A tale fine si precisa che, alla data odierna il personale in servizio del Comune di Santeramo in
Colle è pari a n. 84 dipendenti di cui:
n. 3 Dirigenti
n. 22 Cat. “D” (vari profili)
n. 37 Cat. “C” (vari profili)
n. 11 Cat. “B”
n. 10 Cat. “A” (vari profili)

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di partecipazione alla selezione, da redigersi secondo l'allegato fac
simile, i laureati in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione ed
iscrizione all’Albo professionale in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti, come previsto
dall'art. 38, comma 1 D.Lgs n. 81/2008:
a. specializzazione 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 psicotecnica o
tossicologia e igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c. autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs 15 agosto 1991 n. 277;
d. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
Inoltre è richiesta la dichiarazione sostitutiva d’iscrizione nell'elenco dei medici
competenti istituito presso il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 38 comma 4 del D.Lgs n.
81/2008.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande.
In caso di partecipazione alla selezione da parte di società di servizi, si precisa che dovrà
essere indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione
assumerà l’incarico di medico competente.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti.
ART. 4 - PRESTAZIONI RICHIESTE
Il Medico Competente si impegna a svolgere il servizio di cui trattasi con la dovuta
professionalità e puntualità e si obbliga a svolgere tutte le funzioni di cui all'art. 25 del D.Lgs n.
81/2008 e s.m.i.-. In particolare, il professionista incaricato deve assicurare le seguenti
prestazioni in ordine alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell’Ente:
- effettuare le visite mediche preventive e periodiche a ciascun lavoratore del Comune di

-

-

Santeramo in Colle (comprensive, ove previsto, di spirometria, visita oculistica, controlli per
l’abuso di alcool e stupefacenti ed audiometria) secondo le modalità previste dalla legge e dal
Protocollo di sorveglianza sanitaria redatto dal professionista sulla base delle specifiche
mansioni svolte e dei rischi ai quali ogni singolo lavoratore è esposto;
rilasciare il “Giudizio di idoneità alla mansione specifica” per ogni singolo lavoratore
sottoposto a visita medica preventiva o periodica;
ispezionare i luoghi di lavoro almeno due volte l’anno;
redigere la relazione sanitaria annuale contenente l’elaborazione, in forma anonima e
collettiva, dei dati emersi in sede di visita medica;
partecipare alla riunione periodica annuale (art. 35 D. Lgs 81/2008 s.m.i.);
effettuare corsi di formazione per gli Addetti al Pronto Soccorso del Comune della durata di
12 – 4 ore (D.Lgs 81/2008 s.m.i. e d.Lgs 388/2003 s.m.i.) con prova pratica e test finale per
verifica dell’apprendimento e rilascio dell’attestato di “Addetto al Pronto soccorso dell’Ente”;
effettuare corsi di formazione/informazione collettiva in merito a rischi specifici (personale di
nuova mansione, personale di nuovo impiego, esposti a videoterminali, operatori esposti a
rumore).

Eventuali esami di laboratorio non eseguiti direttamente dal medico competente verranno
effettuati, a cura e spese del Comune, presso strutture sanitarie pubbliche o private da questo
individuate.
ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Alla selezione non possono partecipare, a pena di esclusione:
- coloro che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 o in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della
professione di medico;
- dipendenti di struttura pubblica assegnato agli uffici che svolgono attività di
vigilanza (art. 39, comma 3, D.Lgs 81/2008)

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Il Comune si impegna a:
-

trasmettere al Medico Competente gli elenchi del personale, con l'indicazione del profilo
professionale attribuito, ai fini della valutazione della sorveglianza sanitaria da attuare;
comunicare tempestivamente ogni nuova assunzione o quant'altro necessario per lo
svolgimento delle funzioni del “Medico Competente”;
garantire al “Medico Competente” l'accesso ai locali dell'Ente ed alla documentazione
dallo stesso ritenuta necessaria per l'assolvimento delle sue funzioni.

ART. 7 - DURATA E COMPENSO
L'incarico è conferito per un periodo di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di affidamento del
servizio.
Per lo svolgimento dell'incarico è previsto un compenso, da assoggettare obbligatoriamente a
ribasso, determinato in complessive € 13.500,00 al lordo di ogni ritenuta di legge, compresa IVA
(se dovuta); qualunque spesa (vitto, viaggio alloggio) e competenza accessoria è da intendersi
compresa nella voce "omnicomprensivo"; sono escluse le spese per visite specialistiche ai

lavoratori ritenute necessarie e prescritte dal Medico Competente che l'Ente provvederà a far
eseguire presso le Strutture pubbliche, sopportandone gli eventuali oneri.
Il professionista a cui sarà affidato l'incarico ha l'obbligo di assicurare le prestazioni di che
trattasi anche in caso di aumento dell'organico entro i limiti del 20% alle stesse invariate
condizioni economiche. Le medesime condizioni economiche resteranno invariate anche nel caso
di riduzione dell’organico entro i limiti del 20%.
Nel caso di aumento o riduzione dell’organico in misura superiore al 20%, il compenso sarà
proporzionalmente adeguato al verificarsi della circostanza, con decorrenza dal mese successivo.
Il corrispettivo delle prestazioni verrà versato al professionista individuato, a seguito di
rilascio di apposita documentazione fiscale, secondo le modalità stabilite nel disciplinare
d'incarico.
ART. 8 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per partecipare alla presente selezione, gli interessati dovranno far pervenire al Comune di
Santeramo in Colle – Ufficio Protocollo – Piazza Simone, n. 8 - apposito plico chiuso, sigillato
e controfirmato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura "Candidatura per il
conferimento dell'incarico di medico competente D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.".
Il plico deve pervenire entro le ore 13 del 09/02/2018_
L'inoltro del plico potrà avvenire tramite raccomandata postale A/R, a mano o altro mezzo
ritenuto idoneo e farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune, con
l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. L'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio
Protocollo è fissato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16.00 alle ore
18.30 del martedì.
I plichi che dovessero pervenire oltre il termine fissato, anche se sostitutivi o aggiuntivi di
precedenti offerte pervenute in tempo utile, sono considerati irricevibili.
L'Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione nei tempi stabiliti, dovuta
a disguidi postali o altre cause ad esso non imputabili. Il plichi pervenuti oltre i termini stabiliti
non saranno in alcun caso presi in considerazione; tali plichi non verranno aperti e saranno
considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta
scritta e a sue spese.
Il plico sopra indicato deve contenere a pena di esclusione:
- domanda di partecipazione alla selezione in competente bollo da redigersi secondo lo schema
del fac-simile allegato, debitamente datata e sottoscritta in originale con allegata fotocopia di
un documento d'identità in corso di validità del dichiarante;
- n. 2 (due) buste contraddistinte con la lett. “A” e “B”, ciascuna delle quali deve essere chiusa
e controfirmata sui lembi di chiusura e riportare all'esterno l'intestazione del mittente e
rispettivamente le seguenti diciture: Busta A) - Curriculum vitae ed elenco titoli; Busta B) Offerta economica.

A - CURRICULUM VITAE
La busta A) deve contenere, a pena di esclusione, il curriculum vitae-professionale in formato

europeo, con allegato l'elenco dei titoli posseduti che formeranno oggetto di valutazione da parte
della Commissione. Il curriculum contenente i dati anagrafici del dichiarante, deve essere datato
e sottoscritto in originale, con allegata fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, in
corso di validità e riportante in modo sintetico le seguenti informazioni:
-

titolo di studio posseduto con l’indicazione della votazione conseguita;
titoli culturali (specializzazioni e docenze attinenti la professionalità richiesta) aggiuntivi
rispetto ai requisiti di partecipazione;
partecipazione a corsi di formazione attinenti la professionalità richiesta nel quinquennio
precedente al presente avviso con l’indicazione dell’oggetto e periodo di svolgimento;
esperienze maturate in qualità di medico competente presso Pubbliche Amministrazione
o Aziende private con l’indicazione del datore di lavoro, periodi di attività svolti.

In caso di partecipazione alla gara da parte di società di servizi, si precisa che dovrà essere
indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio,
assumerà l’incarico di medico competente. La valutazione dei titoli di cui al successivo art.10
del presente avviso pubblico sarà effettuata con riferimento al Medico indicato dalla società con
l’eccezione del punteggio relativo alle “esperienze professionali” di cui al n. 4 del precitato art.
11 che sarà attribuito alla società.
B - OFFERTA ECONOMICA
La busta B) deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica debitamente datata e
sottoscritta in originale con allegata fotocopia di un documento d'identità del dichiarante e
contenente:
- l'indicazione del compenso annuo omnicomprensivo, così come specificato all’art. 8 del
presente avviso, complessivamente offerto per l'incarico, espresso in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e in lettere verranno presi in considerazione
quelli più favorevoli per il Comune (ex art. 72 R.D. n. 827/24).
A pena di esclusione, non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in
aumento rispetto all'importo posto a base di gara.
ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’incarico sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016
n. 50 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. 18/04/2016
n. 50 e s.m.i..
Un’apposita Commissione Giudicatrice procederà alla verificato il possesso dei requisiti di
partecipazione ed alla successiva aggiudicazione dell’incarico a favore del concorrente che ha
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata sommando il punteggio
dell’offerta economica con quello del curriculum professionale.

ART. 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELL’OFFERTA
Ad ogni singolo curriculum verrà attribuito dalla suddetta Commissione, un punteggio (max
100 punti) secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

Curriculum professionale:
Offerta economica:

punti 70/100
punti 30/100

I 70 punti per il curriculum professionale verranno attribuiti in base ai seguenti criteri:
1. TITOLO DI STUDIO:
LAUREA conseguita con votazione 110/110 e lode

punti 25

LAUREA conseguita con votazione 110/110

punti 24

LAUREA conseguita con altra votazione il punteggio verrà assegnato in base
alla seguente formula:
votazione conseguita
P = punteggio massimo (24 punti) x
_________________

-----

110

max punti 10
2. TITOLI CULTURALI attinenti la professionalità richiesta e
aggiuntivi rispetto ai requisiti di partecipazione;
Saranno prese in considerazione specializzazioni (Master Universitari di I
Livello, corso di Specializzazione Universitari) docenze nelle materie di
cui all'art.38 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., con l'attribuzione di punti 2,0
per ogni Master o specializzazione conseguita e/o Incarico di docenza
universitaria di durata annuale.
3. PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE attinenti la max punti 5
tipologia di attività richiesta;
Saranno presi in considerazione solo i cosi frequentati nel quinquennio
2006- 2011 inerenti la professionalità richiesta con l'attribuzione di:
punti 0,25 per ogni corso di durata di 1 giorno
punti 0,50 per ogni corso di durata superiore a 1 giorno
4. ESPERIENZE PROFESSIONALI presso pubbliche amministrazioni max punti 30
e aziende private, in qualità di Medico Competente, attribuiti con i
seguenti criteri:
- per ogni incarico presso aziende private: punti 1 per ogni anno o frazione
di anno superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 10;
- per ogni incarico presso pubbliche amministrazioni: punti 2 per ogni anno
o frazione di anno superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 20.
Di ogni esperienza professionale dovranno essere fornite le seguenti
informazioni: committente, località, data di inizio e termine dell’incarico.
Il punteggio non è cumulabile in caso di svolgimento contemporaneo di attività
presso più datori di lavoro pubblici o privato. In questo caso sarà valutato il
periodo da cui scaturisce il maggior punteggio.
5. OFFERTA ECONOMICA
max punti 30
Saranno ammesse a pena di esclusione, solo offerte al ribasso sull’importo posto
a base di gara, corrispondente ad € 13.500,00 per l’intera durata dell’incarico
(anni tre).
Il punteggio massimo pari a 30 punti viene attribuito al minor prezzo richiesto.
Alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato con la seguante formula:

Importo offerta con prezzo più basso
P= punteggio massimo (30 punti) x ------------------------------------------Importo offerta in esame
TOTALE max punti 100
L'incarico verrà conferito al concorrente che avrà conseguito, sommando i punteggi parziali
ottenuti, il punteggio complessivamente più alto.
In caso di parità di punteggio complessivo l’incarico sarà affidato al concorrente che abbia
formulato l’offerta economica di cui al n. 5 dell’art. 10 più conveniente per l’Amministrazione.
In caso di ulteriore parità si procederà all’estrazione a sorte.
Si procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola offerta formalmente
valida.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune di Santeramo
in Colle al conferimento dell'incarico, piuttosto, vincoleranno i partecipanti per un periodo di 180
giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione.
ART. 11 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione Giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, procederà,
con le modalità di cui al medesimo del D.Lgs. n. 50/2016, in seduta pubblica presso la sala
consiliare del Comune di Santeramo – Piazza Dott. Simone n. 8 – alle ore 11,30 del 16/02/2018:
alla verifica della regolarità formale dei plichi pervenuti;
all'apertura dei medesimi ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti: la
domanda di partecipazione, la busta "A" - Curriculum ed elenco titoli, la busta "B" Offerta economica;
a verificare la rispondenza delle domande di partecipazione e della documentazione a
quanto richiesto dalle presenti norme di partecipazione e alla relativa esclusione o
ammissione alla gara dei soggetti partecipanti;
La Commissione proseguirà, in una o più sedute riservate, nella valutazione dei Titoli e
nell'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto previsto nel precedente art. 10.
Successivamente, in seduta pubblica, la cui data verrà indicata sul sito internet del Comune
con valore di notifica agli effetti di legge, con almeno tre giorni di anticipo, la Commissione
procederà a:
1.
2.
3.
4.
5.

dare lettura dei punteggi attribuiti ai curriculum;
aprire le buste contenenti le offerte economiche;
dare lettura del contenuto delle offerte economiche;
attribuire il punteggio alle offerte economiche;
determinare il punteggio complessivo dato dal punteggio del curriculum e dal punteggio
dell’offerta economica.

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di
validità del contratto, secondo l’ordine della stessa.
Le operazioni di gara terminano con l’aggiudicazione provvisoria.
L’aggiudicazione provvisoria è vincolante per l’aggiudicatario, mentre per il Comune il
vincolo contrattuale sorgerà al momento dell’aggiudicazione definitiva.

Il Dirigente del Settore Personale disporrà con proprio provvedimento l’aggiudicazione
definitiva dell’incarico. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti di legge da parte del professionista aggiudicatario ed espletati i controlli
previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute di gara pubbliche in quanto trattasi di
svolgimento di attività procedimentale volta all’individuazione di un contraente con il quale
addivenire alla stipula del contratto.
ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 si informa che:
-

-

la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla
partecipazione alla presente procedura concorsuale;
i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il
personale dell’ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla
procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241
s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;
titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentato dal Sindaco. Responsabili
sono i dirigenti dei settori interessati.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in
materia. Il Comune di Santeramo in Colle si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare
il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse l'opportunità, per ragioni di pubblico
interesse. L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati e di disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto
dei requisiti prescritti.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on - line dell'Ente, sul sito internet del
Comune di Santeramo in Colle (www.comune.santeramo.ba.it) nonché all'Ordine dei medici di
Bari.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni potranno rivolgersi al Servizio Gestione Risorse
Umane e Organizzazione del Comune di Santeramo in Colle, Piazza Simone n. 8 – Tel. 080
3028313 –.
Santeramo in Colle 25/02/2018
IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Giulia LACASELLA

