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        Prot. n. 20096 del 14.11.2019 

 

Prot.  n.                            /2019                                                      Lucca, 14.11.2019

                      

                                                                                                Spett. le    

 

 

                                                                                     

                                 

 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - INCARICO DI 
MEDICO COMPETENTE E LABORATORIO ANALISI - RICHIESTA PREVENTIVO 
PROPEDEUTICA AD UN AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) 
O B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  
 

 
 Con la presente, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., 

si richiede preventivo per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e, in particolare, 

dell’incarico di Medico Competente di cui all’art. 39 del citato decreto. 

 La stazione appaltante si riserva ogni più ampia discrezionalità nell’individuazione 

dell’affidatario. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’attività oggetto del servizio comprende il servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 41 

D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e, in particolare, l’incarico di Medico Competente di cui all’art. 39 del sopra 

citato decreto.  

Il Medico Competente deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto dell’affidamento. Nello 

svolgimento delle prestazioni dovute può avvalersi dell’assistenza di personale specializzato scelto in 

accordo con il datore di lavoro, che ne sopporta gli oneri. 

Sistema Ambiente S.p.A. rimane estranea ad ogni relazione tra l’aggiudicatario e il personale da esso 

impiegato, a qualunque titolo, nell’esecuzione del servizio. 

Il medico Competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 

81/2008 ss.mm.ii. e, in particolare, gli obblighi richiamati dall’art. 25 del medesimo Decreto. 

 

http://www.sistemaambientelucca.it/


                                                         ISO 9001:2015 
     OHSAS 18001:2007 

 
                                                                                                                              

                                                                                                                              

[Digitar Pag. 2 
      

    SISTEMA AMBIENTE SPA    Sede legale e Uffici:  Via delle Tagliate III Trav. IV n.c. 136 loc. Borgo Giannotti, Lucca  Codice Fiscale e Partita Iva     01604560464       

 Capitale Sociale € 2.487.656,64 i.v   Numero di iscrizione del registro delle imprese: 01604560464 

   e-mail: infoa@sistemaambientelucca.it       e-mail: garecontratti@sistemaambientelucca.it   web site: www.sistemaambientelucca.it 

 

                                                      

 

 

ART. 2 - SORVEGLIANZA SANITARIA 

Ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., l’attività di sorveglianza è effettuata dal medico 

competente e comprende: 

i. visita medica preventiva, intesa a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il 

lavoratore è destinato ai fini di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 

ii. visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori; la periodicità di tali 

accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita in una volta all’anno.  

Tale periodicità può assumere cadenza diversa a seguito di giudizio medico in virtù delle mansioni 

svolte; 

iii. 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 della attività 

lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio sulla idoneità della mansione svolta; 

iv. visita medica in occasione del cambio di mansione, per verificare l’idoneità alla nuova mansione 

assegnata; 

v. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente; 

vi. visita medica preventiva in fase pre-assuntiva, a seguito delle disposizioni del CCNL di settore; 

vii. visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata 

superiore ai 60 gg continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione; 

viii. visita medica per esami clinici e biologici a seguito di espressa richiesta del datore del lavoro e 

nei casi previsti dall’ordinamento, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool 

dipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti. 

Per l’effettuazione delle visite mediche, il Medico Competente dovrà attenersi alle seguenti modalità: 

a)  eseguire gli accertamenti periodici entro l’anno di riferimento; 

    b)  evadere le richieste di visita che rivestono il carattere di urgenza entro 48 h dalla richiesta 

della azienda; 
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c) effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore entro 10 giorni, se correlate ai rischi 

professionali; 

d)  informare tempestivamente il datore di lavoro ed il lavoratore degli esiti degli accertamenti 

svolti e dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della tutela della privacy. 

ART. 3 - OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE 

Ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., il Medico Competente: 

a) collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione 

dei rischi aziendali, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza 

sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità 

psico-fisica dei lavoratori, per la parte di competenza, e dell’organizzazione del servizio di 

primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione nonché le 

peculiarità di organizzazione del lavoro. Collabora, inoltre, all’attuazione e valorizzazione di 

programmi volontari di “promozione della salute” secondo i principi della responsabilità 

sociale; 

b) programma ed effettua la Sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 D.Lgs. 81/20018 ss.mm.ii. 

attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione 

gli indirizzi scientifici più avanzati; 

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di 

rischio per ogni lavoratore sottoposto alla 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) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo 

possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. con salvaguardia del 

segreto professionale; 
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e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di 

rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. 

L’originale della cartella sanitaria e di rischio verrà conservata, nel rispetto di quanto previsto dal 

D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii., da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni, salvo diverso 

termine previsto dalla normativa; 

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria a 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 dell’attività che comporta 

l’esposizione a tali agenti; fornisce, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti 

dei Lavoratori per la Sicurezza; 

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 

D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione 

sanitaria; 

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art.35, al datore di lavoro, all’RSPP 

aziendale, al Coordinatore Risorse Umane, ai RLS, i risultati anonimi collettivi derivanti dalla 

sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini 

dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; 

i) visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta l’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla 

valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale, deve essere 

comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione sul documento di valutazione dei 

rischi; 

j) partecipa all’attività di 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; 

k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’art. 38 del 

D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii. al Ministero della salute e delle politiche sociali entro il termine fissato 

dalle vigenti norme in materia; 
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l) partecipa con il datore di lavoro, l’RSPP aziendale, il Coordinatore delle Risorse Umane alla 

Riunione Periodica indetta almeno 1 volta all’anno, così come previsto dall’art. 35 comma 1 del 

D.Lgs 81/2008 e ss.m.m.ii. 

 

Il Medico Competente, per lo svolgimento dell’attività affidatagli che richiedono la sua presenza presso 

la sede di Sistema Ambiente Spa, dovrà prevedere orari di accesso alle prestazioni sanitarie riservati 

esclusivamente al personale aziendale nelle giornate e negli orari che gli saranno indicati dalla Stazione 

Appaltante.  

Il Medico Competente dovrà garantire reperibilità telefonica 24h/24h e fisica, entro 2 ore max 

in caso di necessità, e dovrà provvedere a redigere un calendario sanitario annuale con 

l’indicazione degli accertamenti periodici da effettuare ai lavoratori sottoposti a sorveglianza 

sanitaria. 

In caso di sua assenza per ferie, malattia o altro, dovrà essere, senza indugio, nominato un 

sostituto. 

ART. 4 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà durata 24 mesi (dal 01/01/2020 al 31/12/2021), con possibilità di proroga per altri 

12. 

Qualora, alla scadenza contrattuale, non siano state completate le formalità relative al nuovo 

affidamento del servizio, il Medico Competente dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di 

assunzione del servizio da parte del Medico Competente subentrante e, comunque, per un periodo non 

eccedente ad un trimestre a far data di scadenza dell’affidamento (c.d. proroga tecnica) mantenendo 

inalterate le condizioni contrattuali pattuite (ivi compresi i corrispettivi), le caratteristiche tecniche ed i 

livelli dei servizi offerti. 

ART. 5 - SEDI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il Medico Competente dovrà svolgere la propria attività coordinandosi con le indicazioni del datore di 

lavoro e con l’RSPP aziendale.  
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Le prestazioni dovranno essere rese presso i seguenti luoghi: 

a) locali di Sistema Ambiente S.p.a. siti in Lucca, via dei Pasquinetti, loc. S. Pietro a Vico; 

b) presso sede/i ambulatoriale/i del Medico Competente o sedi per attività diagnostiche ed esami 

clinici, comunque situati nel Comune di Lucca; 

c) eventuali unità mobili possedute dall’aggiudicatario. 

 

ART. 6 - INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI 

Il preventivo dovrà essere trasmesso via PEC a sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it 

entro e non oltre il 02 Dicembre 2019.  

Qualora interessati a presentare offerta, Vi invitiamo ad effettuare, ove non già provveduto, la 

registrazione nel ns Albo dei Fornitori presente sul sito www.sistemaambientelucca.it (categoria BENI 

E SERVIZI PER IL PERSONALE). 

 

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per svolgere le funzioni di Medico Competente è necessario possedere i requisiti previsti dall’art. 38 del 

D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. 

In particolare, è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti: 

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 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. 277/1991 ss.mm.ii.; 

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale (per le quali è previsto 

l’ulteriore prescrizione prevista dal comma 2 del medesimo articolo). 

N.B.: è necessario, inoltre, che il Medico Competente sia in regola con tutti gli adempimenti 

normativamente previsti per lo svolgimento dell’incarico e abbia svolto negli ultimi 5 anni 

(servizi conclusi o in corso, con buon esito) SERVIZI ANALOGHI per enti pubblici o privati con 

almeno nr. 80 dipendenti.  

http://www.sistemaambientelucca.it/
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N.B.: I requisiti sopra indicati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda 

di partecipazione.   

N.B.: Si richiede la disponibilità in capo al Medico Competente - per titolarità diretta o in base 

a contratto o convenzione - nell’ambito territoriale del Comune di Lucca - di un 

LABORATORIO autorizzato per analisi, prelievi, radiografie ed altri esami clinici cui inviare i 

dipendenti (prove audiometriche, spirometriche, allergologiche, tossicologiche, vdt, esami 

sangue e urine). 

 

ART. 8 - PARAMETRI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE  

Il servizio è da svolgersi indicativamente per circa n. 220 dipendenti.: tale numero, tuttavia, potrà essere 

suscettibile di variazione in relazione a nuove assunzioni o cessazioni anche di personale a tempo 

determinato. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del MIGLIOR PREZZO COMPLESSIVO 

(stimato) ed il concorrente dovrà indicare gli importi unitari offerti inferiori a quelli posti a base di gara 

e sotto riportati: 

8.1 PRESTAZIONI DEL M.C. 
 

Prestazione Quantità 
(presunta) 

 

Prezzo a base d’asta  
(esente Iva ex art. 10 

co.18 D.P.R. 633/1972 e 
art.6, co. 10 L. 133/1999) 

ed al lordo della R.A. 

1 Visite mediche di cui all’art. 2 della presente 
Lettera (comprensive di 
compilazione/aggiornamento cartella clinica).1 

220 anno c.a. €/cad. 30,00 

2 Alcool test 
 
 

220 anno c.a. €/cad 23,00 

 
3 
 
 
 

Consulenza di medicina legale e del 
lavoro2, tra i quali a titolo esemplificativo  
non esaustivo: sopralluoghi sui luoghi di 
lavoro, riunioni periodiche come da 
d.lgs.81/2008 e da CCNL, riunioni operative e 

A misura  
(almeno 20 c.a.)  

€/h 60,00 
 

http://www.sistemaambientelucca.it/
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di pianificazione con la direzione aziendale e/o 
RSPP, elaborazione/aggiornamento Protocollo 
sanitario, gestione pratiche Inail per 
riconoscimento malattie 
professionali/infortuni, eventuali certificazioni 
test ed attestazioni. 

4 Formazione e informazione lavoratori in 
tema di sorveglianza sanitaria 

A misura  
(6 ore c.a. anno) 

€/h 80,00  

5 Relazione sanitaria annuale riepilogativa 
degli accertamenti sanitari effettuati 

A corpo 
1 anno 

€/cad 200,00 
 
 
 

1 In occasione delle visite mediche il Medico Competente dovrà effettuare l’anamnesi dello stato di salute dei 
lavoratori, certificarne l’idoneità all’attività lavorativa ovvero effettuare prescrizioni aggiuntive e/o valutazioni in 
merito.  
2 L’attività di consulenza del lavoro dovrà essere certificata a mezzo quietanza controfirmata dal Responsabile 
Tecnico della Sistema Ambiente Spa. Relativamente ai sopralluoghi presso le sedi aziendali si precisa che non 
verrà riconosciuto alcun corrispettivo per i trasferimenti e che verrà pertanto ricompensata la sola prestazione 
inerente il sopralluogo.  
 

8.2 PROVE/ANALISI 
 

1 Prove  

 1.1 Prove audiometriche almeno 10/anno €/cad 20,00 

 1.2 Prove spirometriche almeno 10/anno €/cad 20,00 

 1.3 Prove allergologiche almeno 10/anno €/cad 40,00 

 1.4 Prove tossicologiche almeno 180/anno €/cad 35,00 

 1.5 Prove VDT almeno 30/biennio €/cad 35,00 

2 Esami urine 

 2.1 Esami urine  250 anno c.a. €/cad 2,60 

3 Esami sangue di routine 
 3.1 emocromo almeno 180/anno €/cad 2,70 
 3.2 glicemia almeno 180/anno €/cad 1,85 
 3.3 got almeno 180/anno €/cad 2,10 
 3.4 gpt almeno 180/anno €/cad 2,10 
 3.5 gamma gt almeno 180/anno €/cad 2,10 
 3.6 creatininemia almeno 180/anno €/cad 2,10 
 3.7 colesterolo almeno 180/anno €/cad 2,10 
 3.8 hdl almeno 180/anno €/cad 2,60 
 3.9 Trigliceridi  almeno 180/anno €/cad 2,60 

http://www.sistemaambientelucca.it/
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N.B.: Il contenuto e/o il numero delle prestazioni è meramente indicativo e potrà subire 

variazioni, in aumento o in diminuzione, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo per le nuove prestazioni. 

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell’affidamento, 

ed anche per l’eventuale proroga. 

 

ART. 9  -  COMPENSO  

Il corrispettivo per le singole prestazioni previste dal presente atto viene stabilito applicando i prezzi 

unitari offerti comprensivi di tutti gli oneri accessori e, pertanto, fissi ed onnicomprensivi anche qualora, 

durante l’espletamento dell’incarico, dovessero verificarsi maggiorazioni degli onorari.  

Oltre alla corresponsione del corrispettivo, null’altro spetta al Medico Competente, a qualsiasi titolo, per 

le prestazioni oggetto della presente consultazione commerciale.  

Tutte le altre spese necessarie per l’adempimento degli obblighi di contratto sono a carico dello stesso. 

Il Medico Competente, con la presentazione dell’offerta, dichiara espressamente di considerare il 

corrispettivo remunerativo in relazione agli oneri previsti dalla presente consultazione commerciale, e 

pertanto dichiara di accettarlo senza riserva alcuna, impegnandosi a non pretendere nulla oltre tale 

somma. 

ART. 10 - CORRESPONSIONE DEI COMPENSI 

Il pagamento del corrispettivo al Medico Competente per le prestazioni effettuate avverrà a 60 gg 

d.f.f.m., a seguito di emissione di regolare fattura mensile riportante il CIG assegnato al servizio, cui 

dovrà essere allegato un report analitico delle attività svolte (tale report non è prestazione professionale 

soggetta a pagamento). 

Al pagamento si procederà, in ogni caso, solo previa verifica del corretto svolgimento dell’incarico e 

riscontro delle attività effettivamente svolte.  

Ai fini del pagamento si applica quanto previsto all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. (Tracciabilità 

http://www.sistemaambientelucca.it/


                                                         ISO 9001:2015 
     OHSAS 18001:2007 

 
                                                                                                                              

                                                                                                                              

[Digitar Pag. 10 
      

    SISTEMA AMBIENTE SPA    Sede legale e Uffici:  Via delle Tagliate III Trav. IV n.c. 136 loc. Borgo Giannotti, Lucca  Codice Fiscale e Partita Iva     01604560464       

 Capitale Sociale € 2.487.656,64 i.v   Numero di iscrizione del registro delle imprese: 01604560464 

   e-mail: infoa@sistemaambientelucca.it       e-mail: garecontratti@sistemaambientelucca.it   web site: www.sistemaambientelucca.it 

 

                                                      

 

dei flussi finanziari); in particolare, ai fini del pagamento del corrispettivo, l’affidatario dovrà utilizzare 

uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, i cui estremi dovranno 

essere comunicati a Sistema Ambiente S.p.A. 

ART. 11  - PENALI 

Al Medico Competente potranno essere applicate penali per un importo massimo di € 1000,00, in 

considerazione della gravità dell’infrazione e tenuto conto di recidive, fatta salva la possibilità per 

Sistema Ambiente S.p.A., di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 c.c. e ss. 

In ogni caso, l’applicazione di penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta 

dell’inadempienza, alla quale l’aggiudicatario avrà la facoltà di replica entro 5 gg dalla notifica delle 

contestazioni. 

L’importo delle sanzioni corrisposte sarà portato in deduzione direttamente sulle somme dovute al 

Medico Competente.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c., si prevede espressamente che, in ogni caso, l’applicazione 

delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore. 

ART. 12  - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il recesso da parte del Medico Competente, nella fase di esecuzione della prestazione, comporta per lo 

stesso la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salva restando l’eventuale rivalsa della società Sistema 

Ambiente S.p.A. per i danni ad essa provocati.  

Salvo il recesso ex art. 1373 C.C., Sistema Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere in ogni 

momento il rapporto ai sensi dell’art.1456 c.c. qualora il professionista incorra in gravi violazioni 

contrattuali e/o in gravi ritardi nello svolgimento del servizio.  

In tali casi, la società Sistema Ambiente S.p.A. notificherà per iscritto al Medico Competente, con 

lettera raccomandata o pec, l’inadempimento contestato e dichiarerà risolto il rapporto.  

Resta salvo, in ogni caso, il diritto di Sistema Ambiente S.p.a. al risarcimento dei danni eventuali. 

ART. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione del 

presente incarico che non si siano potute risolvere in via amichevole è competente in via esclusiva il 
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foro di Lucca. Viene espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 14 - PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., Sistema Ambiente S.p.A. informa che tratterà i dati 

personali forniti esclusivamente per l’eventuale successivo affidamento e con le modalità connesse 

all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.  

L’integrale informativa sulla privacy è consultabile sul sito della Sistema Ambiente S.p.A., 

www.sistemaambientelucca.it. 

ART. 15 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il presente avviso non è vincolante per Sistema Ambiente S.p.A., che si riserva la facoltà di sospenderlo, 

revocarlo o annullarlo a proprio insindacabile giudizio. 

ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’U.O. Gare e Contratti di Sistema Ambiente 

S.p.A., Dott. Massimo Barsotti (tel. 0583.332174).  

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire in forma scritta all’indirizzo 

garecontratti@sistemaambientelucca.it 

 

 
                                                                                     
                 Il Responsabile Unico del Procedimento 

          Dott.  Massimo Barsotti 
 (Responsabile U.O. Gare e Contratti) 
               Firmato in originale 
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