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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. 81/2008 MEDIANTE NOMINA 

DEL MEDICO COMPETENTE. Codice C.I.G.  Z2918A9414 

 

ART. 1 SCOPO DEL SERVIZIO 

 

Il Servizio ha per scopo quello di garantire una corretta organizzazione e gestione dell'attività di 

sorveglianza sanitaria ai sensi degli artt. 25, 40 e 41 del D.Lgs. 81/2008. 

 

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto tutte le attività medico - sanitarie previste dal D.Lgs. 81/2008, come 

modificato dal D. lgs. 106/2009, in materia di sorveglianza sanitaria, e che di seguito si riportano: 

 

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

lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 

2) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di 

idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla 

relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere 

cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo 

di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza 

sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; 

3) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai 

rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività 

lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

4) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione 

specifica; 

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

6) valutazione del rischio stress-lavoro correlato ai sensi dell’articolo 28 comma 1-bis  del D. lgs. 

81/2008 da realizzarsi entro sei mesi dalla stipula del contratto; 

7) visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di 

sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente  

 

Le visite mediche di cui sopra comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche 

mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste 

dall'ordinamento, solo le visite di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) sono finalizzate alla verifica di assenza 

di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 

 

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui 

all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e 

predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. 

 

Costituiscono, inoltre, obblighi del “medico competente” e sono pertanto ricompresi nell’appalto, le 

seguenti attività 
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a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione 

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 integrità psico-fisica 

dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di 

competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di 

lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla 

attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi 

della responsabilità sociale; 

 

b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in 

funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

 

c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio 

per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia 

del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della 

sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al 

momento della nomina del medico competente; 

 

d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la 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 sia in formato cartaceo che su supporto informativo 

mediante Hard Disk esterno; 

 

e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in 

suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione; 

 

f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, 

nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad 

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.  

 

g) fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 

h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 

e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria; 

 

i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al 

responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul 

significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della 

integrità psico-fisica dei lavoratori; 

 

l) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che sarà stabilita in 

base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere 

comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;  

 

m) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli 

sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 

 

II medico competente si impegna, comunque, ad assolvere a tutte le attività di competenza oltre a 

quanto sopra elencato, secondo quanto previsto dagli artt. 25, 40 e 41 del D.Igs. 81/2008. 
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ART. 3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO 

  

Le attività oggetto del presente appalto si intendono riferite al personale dipendente del Comune di 

Civitavecchia sottoposto a sorveglianza sanitaria, la cui consistenza, fatti salvi gli aumenti 

conseguenti a processi di mobilità o ad assunzioni programmate dall'Ente, è pari a : 

 

Q.tà Mansione 

247 

Personale amministrativo e tecnico sottoposto a sorveglianza per 

utilizzo di videoterminali 

26 Personale Operaio 

10 Personale Usciere/centralinisti 

42 Agenti Polizia Municipale 

10 Personale scolastico 

7 Dirigenti 

4 Messi comunali 

6 Autisti e conduttori di mezzi speciali 

352 Totale 

 

I concorrenti potranno comunque prendere visione della documentazione relativa alla dotazione 

organica presso i competenti uffici. 

II medico competente svolgerà la propria attività nei giorni, negli orari e nei luoghi che saranno 

concordati con il Servizio Prevenzione e Protezione fermo restando il rispetto della periodicità 

programmata per gli accertamenti sanitari e l'osservanza del D.Lgs. 81/08 e della normativa vigente 

per quanto attiene alle funzioni di competenza. 

In particolare il medico competente dovrà effettuare le visite preventive e periodiche presso idoneo 

Ambulatorio insistente sul territorio comunale. 

In riferimento all’art. 2 punto b) del presente capitolato, il medico dovrà presentare protocollo 

sanitario entro e non oltre 30 gg dalla stipula del contratto. 

Le cartelle sanitarie di cui all’art. 2 punto c), dovranno essere custodite presso i locali in cui il 

medico competente svolge la propria attività professionale. 

Nel caso in cui siano necessarie visite specialistiche non elencate nel protocollo sanitario, queste 

dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio competente alla gestione del capitolo di 

spesa relativo alle attività del medico competente. 

Le visite mediche di cui al comma 2 art. 41 D.Lgs. 81/08 dovranno comprendere, per gli autisti, 

Vigili Urbani, operai, personale scolastico e messi comunali, la verifica di assenza di condizioni di 

alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 

Il medico competente dovrà inoltre provvedere, nell’arco dei due anni, alla formazione quale 

“addetto al primo soccorso” di circa 50 dipendenti ed all’aggiornamento di circa 200 dipendenti, 

fatta salva una variazione in più o in meno nel numero dei lavoratori sopraindicati. 

 

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Possono partecipare alla gara le seguenti tipologie di soggetti: 

1) Liberi professionisti; 

2) Studi associati di liberi professionisti; 

3) Imprese commerciali, comprese le società di professionisti iscritte al registro delle Imprese 

tenuto dalla C.C.I.A.A. che abbiano per oggetto prestazioni attinenti ad attività oggetto del 

presente capitolato. 
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A prescindere dalla loro qualificazione giuridica, i soggetti suddetti devono dichiarare di poter 

disporre, all'interno della propria struttura organizzativa, di un medico professionista regolarmente 

iscritto all'Albo Professionale dei Medici, che verrà designato quale " Medico Competente " e che 

possieda uno dei seguenti titoli: 

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

b) Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva 

dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e 

igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

c) Autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 15/08/1991 n. 277; 

d) Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale alle condizioni 

ulteriormente specificate al successivo comma 2 del medesimo art. 38. 

Ai sensi dell'art. 38 commi 3 e 4 del D. Lgs. 81/2008, per lo svolgimento delle funzioni di medico 

competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai 

sensi del D.Lgs. 299/99, nonchè essere iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il 

Ministero della salute.  

 

Sono ammessi a presentare offerte alla gara anche soggetti appositamente e temporaneamente 

raggruppati ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., con le modalità ed i limiti precisati in tale 

articolo e nel bando di gara. 

  

ART. 5 DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA 

 

L'appalto avrà durata biennale a decorrere dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna 

effettuata in via d’urgenza. 

L'importo posto a base d'asta viene quantificato in € 16.000,00 annui pari a € 32.000,00 per l’intero 

biennio 2016/2017. 

 

ART. 6 PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 

 

II servizio sarà aggiudicato, mediante seduta pubblica ai sensi dell’art. 82  comma 2 lettera b) del 

D.lgs n. 163/2006, ossia secondo il criterio del prezzo più basso, da offrire, essendo l’appalto a 

corpo, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara 

 

ART. 7 GARANZIE E RESPONSABILITA’ CIVILE 

 

L'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia di esatto adempimento degli oneri contrattuali, apposita 

garanzia fidejussoria pari al 20% dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs.163/2006. 

L'aggiudicatario dovrà inoltre, prima della firma del contratto, fornire copia della polizza 

assicurativa per responsabilità civile e per danni causati a terzi con un massimale non inferiore a € 

500.000,00. 

 

ART. 8 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI 

 

Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le attività oggetto dell'appalto 

dettagliatamente descritte nell'art 2 del presente capitolato, pena risoluzione del contratto. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza sanitaria 

della figura del medico competente, indicato nella domanda. 

Nel caso in cui, durante l'appalto, il soggetto avente le funzioni di medico competente dovesse 

essere sostituito per sopravvenuto, motivato impedimento, l’aggiudicatario nominerà un nuovo 

soggetto avente un curriculum professionale equivalente o superiore a quello del soggetto sostituito 

e comunque in possesso di titoli comprovanti i requisiti indicati all'art. 38 del D.lgs.81/08, 
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comunicandone il nominativo tempestivamente al Responsabile del procedimento, per la 

valutazione dei titoli come sopra indicati, al fine di poter esprimere eventuali riserve, ovvero la 

necessaria approvazione per il proseguimento della prestazione. 

Il Medico Competente effettuerà le visite del personale dipendente presso strutture pubbliche, studi 

medici o laboratori di analisi da lui individuati insistenti sul territorio del Comune di Civitavecchia. 

Sarà cura del soggetto aggiudicatario predisporre e comunicare all'Ente il protocollo di sorveglianza 

sanitaria entro 30gg dalla stipula del contratto o dalla data di consegna effettuata in via d’urgenza. 

Gli accertamenti di sorveglianza sanitaria, in linea con le indicazioni contenute nel protocollo 

sanitario sopra citato, dovranno essere predisposti dall'aggiudicatario e concordati con il Servizio 

Prevenzione e Protezione e attraverso un calendario che preveda l'indicazione nominativa dei 

lavoratori distinti per tipologia di rischio, da sottoporre a visita, con la specificazione della natura 

dell'accertamento, preventivo, periodico, ovvero a domanda del dipendente. 

Il Medico Competente dovrà svolgere le prestazioni richieste nell'art 2 del presente capitolato, nel 

rispetto delle scadenze di cui al piano di visite predisposto e prontamente comunicato al Servizio 

Prevenzione e Protezione, ovvero entro gg. 10 dalla richiesta di visita avanzata 

dall'Amministrazione. 

L'inosservanza dei termini previsti per l'effettuazione delle visite in favore del personale dipendente, 

ove non sia dipesa da circostanze di forza maggiore o comunque non imputabili alla volontà del 

medico competente, costituirà motivo di applicazione di penali, calcolate per ogni giorno di ritardo 

dalla data di visita programmata, o dalla scadenza del termine di gg. 10 nel caso di richiesta da parte 

dell'Amministrazione nella misura definita dal successivo art. 10, con tutte le conseguenze ad esse 

annesse. 

I giudizi di idoneità dovranno essere consegnati dal Medico Competente al Servizio Prevenzione e 

Protezione, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy, entro gg. 15 dalla conclusione degli 

accertamenti sanitari. 

Entro lo stesso termine, solo se richiesta espressamente, dovrà essere consegnata copia della 

documentazione sanitaria riguardante gli accertamenti eseguiti.  

 

ART. 9 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico sarà costituito dal prezzo offerto in sede di gara, 

inclusivo di tutte le prestazioni di cui all’art. 2 del Capitolato. 

Il pagamento avverrà in rate trimestrali posticipate dietro presentazione di apposite relazioni circa 

l'attività svolta nel trimestre di riferimento. 

Le fatture saranno ammesse al pagamento solo se saranno corredate dalla relazione anzidetta che 

attesti l'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento. 

L'Amministrazione provvederà al pagamento entro g. 60 dalla data di ricevimento della fattura. 

 

ART. 10 PENALI 

 

In caso di inadempimento di una o più prestazioni come definite all'art 2 del presente capitolato, il 

Dirigente presso cui risiede il Servizio Prevenzione e Protezione provvederà a formulare le dovute 

contestazioni per iscritto invitando l'aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito. 

In caso di inerzia dell'aggiudicatario, o qualora le spiegazioni fornire non siano adeguate, sarà 

facoltà dell'Amministrazione applicare la penale conteggiata a partire dalla data fissata per le visite 

preventive e periodiche o dalla formale richiesta di prestazione avanzata dall'Amministrazione, 

nella misura di € 25,82 per ogni giorno di ritardo per i primi 7 gg. ed €. 51,65 per ogni giorno di 

ritardo successivo al settimo giorno ovvero per ogni inadempimento contestato una penale di € 

200,00. 

In tal caso l'Amministrazione potrà detrarre l'importo dei crediti derivante dall'applicazione delle 

penali di cui al comma precedente dagli importi delle fatture relative ai ratei di corrispettivo 
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maturati, fatta salva comunque la facoltà di incameramento della cauzione definitiva nelle ipotesi di 

inadempimento di cui all'art. 7 del presente capitolato. 

Sarà fatta comunque salva la possibilità da parte dell'Amministrazione, a fronte di una situazione di 

ritardo nell'adempimento che abbia determinato l'applicazione di una penale, richiedere il 

risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art 1382 c.c. 

 

ART. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 

In caso di applicazione di penali d'importo complessivo superiore al 10% del corrispettivo 

contrattuale annuo, l'Amministrazione darà luogo alla risoluzione automatica del contratto, con 

effetto dalla formale comunicazione al soggetto inadempiente. 

 

ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

E' fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto 

stipulato a seguito dell'aggiudicazione, a pena di nullità della cessione. E' fatto altresì divieto di 

cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione dell'attività disciplinata dal 

presente capitolato. 

 

ART. 13 SUBAPPALTO 

 

Non è ammesso il subappalto ai sensi della vigente normativa in materia. 

 

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI. 

 

Tutti gli eventuali oneri e rischi di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa 

esecuzione della convenzione di incarico, sono a carico dell'affidatario che assumerà altresì tutti i 

rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.  

 

ART. 15 DATI INFORMATIVI 

 

Tutti i documenti, informazioni, dati e quanto altro consegnato all’affidatario ed elaborato dallo 

stesso in relazione all'attività di medico competente, rivestono carattere di assoluta riservatezza e 

sono da ritenersi di esclusiva proprietà del Comune. 

 

ART. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi della legge 196/04, il Comune dichiara che i dati personali forniti dalle ditte saranno 

raccolti presso il Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza, esclusivamente per finalità di 

gestione del rapporto contrattuale da costituirsi con il presente atto. Come previsto dall'art. 25 del 

D.Lgs. n. 81/08 il datore di lavoro, identificato nella struttura presso cui risiede il Servizio 

Prevenzione e Protezione, concorda, con il medico competente, il luogo di custodia della cartella 

sanitaria e/o di rischio del lavoratore, con salvaguardia del segreto professionale ed obbligo di 

consegnare copia della medesima cartella al lavoratore interessato al momento della risoluzione del 

rapporto di lavoro ovvero quando lo stesso ne faccia formale richiesta. 

 

 

IL DIRIGENTE 


