
AVVISO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  BIENNALE QUALE MEDICO 
COMPETENTE INERENTE L’ATTUAZIONE DEL D.LGS N. 81 DEL 09.04.2008 PER LA 
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO 
 
 

Si informa che questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato per l’affidamento del 
servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, al fine di individuare ditte da invitare alla relativa  procedura negoziata, mediante 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 57, comma 6, e dell’art. 125, commi 1, lett. b) e 9 del D.Lgs. 163/06 
e s.m.i.. 

Nell’ambito dell’incarico il Medico Competente dovrà assolvere a tutti gli adempimenti sanitari ed 
extra-sanitari previsti dal T.U. e dalla normativa nel tempo vigente in materia di sicurezza, e in 
particolare dagli artt. 25, 40, 41 e 42. 

Il servizio avrà durata biennale decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, con eventuale 
ripetizione, ai sensi dell’art. 57 comma 5 let B del D.Lgs. 163/06, e/o rinnovo per ulteriori 12 mesi, nei 
limiti della normativa vigente, secondo la volontà dell’Amministrazione. 

Possono presentare istanza i soggetti in possesso di laurea in medicina e chirurgia, con almeno uno 
dei seguenti titoli previsti dall’art. 38, comma 1, lett. a) b) c) e d) del T.U. sicurezza D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.,  che non si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e che 
siano iscritti all’ordine dei medici. 

L’importo presunto del servizio di € 26.490,66 annuale è determinato sulla base delle prestazioni 
previste. 

Detto importo è puramente    indicativo, in quanto i servizi verranno remunerati in base all’attività e 
prestazioni effettivamente svolte e dettagliatamente rendicontate in sede di fatturazione. 
Al fine dell’effettuazione degli esami strumentali e diagnostici e della visita medica, che si 
effettueranno nella  sede comunale, mirati alla stesura del giudizio d’idoneità alla mansione, per 
ogni singolo dipendente, fermo restando la periodicità di tali accertamenti, decretati dalla normativa 
vigente e dal protocollo di sorveglianza adottato, il Medico Competente,  di volta in volta e  per 
tempo, comunicherà all’Ufficio del Personale i nominativi dei dipendenti il cui giudizio d’idoneità 
sia in scadenza. L’Ufficio Personale curerà la parte  logistica mirata alla convocazione del 
personale interessato nei giorni e nelle ore precedentemente programmate.  
Le visite mediche e gli accertamenti clinici e diagnostici, a cura del Medico competente, da 
effettuarsi nei giorni feriali e durante l’orario di lavoro sono i seguenti: 

1) Visita medica e posturale 

2) elettrocardiogramma 

3) visiotest 

4) spirometria 

5) audiometria 

6) alcoltest 

7) indagini di laboratorio (azotemia, glicemia, emocromo con formula, AST, ALT, GGT, 
creatininemia, esame     Urine,   HBCO, QPE, CDT, HbsAG –HbsAb – HCVAb, CDT). 

Il totale dei lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria, distribuiti nei diversi uffici centrali e periferici 
dell’Amministrazione assegnati alle diverse mansioni, sono quantificati presuntivamente in n. 212.                                                                                                                                                                                       



A tal fine le ditte interessate possono presentare al Comune di Formia istanza di invito alla suddetta 
procedura negoziata, con l’indicazione dei propri dati anagrafici e nel caso di società, con la 
denominazione della stessa, dei recapiti telefonici ed eventuali fax, mediante raccomandata con 
Avviso di Ricevimento, o forma equivalente, del servizio delle Poste Italiane s.p.a. ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata o, infine, mediante recapito a mano con consegna diretta all’Ufficio 
Protocollo o al Personale di Guardiania della Sede centrale ubicata in Via Vitruvio.  In quest’ultimo 
caso l’addetto di turno al Servizio provvederà al rilascio di apposita ricevuta di presentazione 
controfirmata dall’incaricato presentatore dell’istanza. 

L’istanza dovrà pervenire al seguente indirizzo:COMUNE DI FORMIA, PIAZZETTA MUNICIPIO n. 1 - 
04023  FORMIA (LT) – UFFICIO PERSONALE, entro e non oltre il termine perentorio del 07 
dicembre 2010, pena la non ammissione alla procedura, in busta chiusa recante l’indicazione del 
mittente e la seguente dicitura:  
ISTANZA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE  A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE 
COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  BIENNALE QUALE MEDICO 
COMPETENTE INERENTE L’ATTUAZIONE DEL D.LGS N. 81 DEL 09.04.2008 PER LA 
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO 
A tal fine farà fede il timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo del Comune o del personale di 
guardiania. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune per almeno 13 giorni naturali e consecutivi 
a far data dal 25/11/2010 al 07/12/2010. 

 

Formia, lì 25 novembre 2010 

 

Il Dirigente 
( Dott. Giuseppe Manzi ) 


