
 

COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina 

 
BANDO DI GARA 

 
PROCEDURA DI GARA APERTA 

 (art. 55 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii) 
 

Il Comune di FORMIA in esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore 
Sviluppo Economico e Bilancio- Servizio Risorse Umane N. 54 del 26 giugno 2016, 
indice una procedura di gara aperta  ai sensi dell’art. 55 del  Dlgs n. 163/2006 e ss.mm.ii, 
per l’affidamento del servizio  sotto specificato. 
 
1. OGGETTO: 
Procedura aperta  per l’affidamento del servizio dì Medico Competente e Sorveglianza 
Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mm.  – CODICE  C.I.G: 5829987178. 
 
2. STAZIONE APPALTANTE : 
COMUNE DI  FORMIA – Via Vitruvio n. 190 - 04023 Formia (LT) 
Indirizzo  internet: http://www.comune.formia.lt.it 
Indirizzo di posta elettronica( e-mail): 
tlivornese@comune.formia.lt.it; 
atufano@comune.formia.lt.it. 
Tel.: 0771 778348/361/420  
 fax: 0771- 778424. 
 
3.  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:  
Oggetto dell’affidamento è lo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria ed all’attività di medico competente. Sono 
altresì comprese nelle prestazioni le attività di cui agli artt. 25 e 41 del Decreto Legislativo di 
cui sopra, le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici 
richiesti dal medico competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla 
specifica mansione svolta da ogni lavoratore. 
Il Servizio in questione dovrà essere svolto con le modalità previste dal bando di gara,  dal 
Disciplinare di gara e dal  Capitolato d’appalto;  
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
Il Servizio deve essere svolto presso un ambulatorio in sede fissa dotato di adeguata 
attrezzatura e strumentazione sito nel Comune di FORMIA, del quale il Medico Competente 
dovrà garantire la disponibilità ; 
 
5.  DURATA DEL SERVIZIO 
Il Servizio avrà la durata di anni DUE   decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto previa motivata 
determinazione del Dirigente dell’Ufficio Competente. L’eventuale mancata aggiudicazione 
non comporta a favore dei concorrenti il diritto a rimborsi di indennità di sorta. 
 
6. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: . 
Euro 30.000,00 (trentamila ), IVA esente. 



 

 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
La gara si terrà con il sistema della procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Dlgs 163/2006 e 
ss.mm.ii., con aggiudicazione alla Ditta che avrà presentato  l’offerta economicamente più 
vantaggiosa  ai sensi dell’art. 83  del dlgs 163/2006 e smm.ii. 
Il Servizio sarà aggiudicato in favore della Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo 
più alto sulla base dei criteri indicati nell’art 3 del Disciplinare di gara. 
 
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PA RTECIPAZIONE: 
Saranno ammessi a partecipare alla gara i medici professionisti regolarmente iscritti 
all’Ordine dei Medici ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale  previsti dall’art. 8 
del Disciplinare di gara , nonché i raggruppamenti costituiti o costituendi, le società di 
servizi, ecc... a condizione che ne faccia parte almeno un medico professionista iscritto 
all’ordine ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti  dall’art. 8 del predetto 
Disciplinare. 
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di cui all’art. 38 
co. 1° del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii . 
 
9. SUBAPPALTO 
Il ricorso al subappalto non è ammesso. 
 
10. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA:  
Il presente bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto ed il modello 
contenente l’istanza e le dichiarazione  sono disponibili su Internet all’indirizzo 
www.comune.formia.lt.it  - sezione : Bandi, Avvisi e Gare. 
Eventuali ed ulteriori informazioni possono essere richieste all’ Indirizzo di posta elettronica: 
tlivornese@comune.formia.lt.it 
atufano@comune.formia.lt.it 
 o ai nn.  di  telefono 0771778348/361/420  o tramite  fax  al n. 0771/778424 
 
11. TERMINE DI RICEZIONE, MODALITÀ’ DI PRESENTAZION E E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE: 
termine di ricezione: ore 12,00 del  21  luglio 2014 a pena di esclusione. 
indirizzo: Comune di Formia, Via Vitruvio n. 190- Formia (LT). 
modalità: L’offerta redatta in lingua italiana dovrà essere presentata secondo quanto 
previsto nel disciplinare di gara allegato al presente bando. 
apertura offerte: la seduta di gara si terrà il giorno 24 luglio 2014  presso il Comune di 
Formia, con inizio alle ore 11,00 per verificare la regolarità e l’ammissibilità delle offerte 
mediante l’esame dei documenti prodotti ed a seguire a provvedere alla apertura 
dell’offerta tecnica ed economica con conseguente aggiudicazione provvisoria. I 
concorrenti potranno presenziare alla fase di ammissione dei concorrenti, mentre la fase 
di valutazione degli elementi tecnici avverrà in seduta riservata. I concorrenti saranno 
riammessi alla fase di apertura delle offerte economiche. 

 
12. VALIDITÀ’ DELL’OFFERTA 
I concorrenti hanno la facoltà di svincolarsi dall’offerta decorsi 180 giorni dalla data dello 
svolgimento della gara. 
 
13. FINANZIAMENTO 
Il servizio è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione Comunale. 



 

 
14. CAUZIONI 
In sede di offerta i concorrenti dovranno presentare cauzione provvisoria pari al 2% 
dell’importo complessivo netto dell’appalto, tramite polizza assicurativa o fidejussione 
bancaria. Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge. 
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà costituire la cauzione definitiva secondo quanto previsto 
dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
15. PAGAMENTI 
Il pagamento del servizio in oggetto sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato 
Speciale d’Appalto, ed in conformità delle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in 
materia di contabilità. 
 
16. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO: 
L’aggiudicatario dovrà: 

- firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione 
scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’ Amministrazione potrà procedere alla 
risoluzione del contratto, comunque formatosi con l’aggiudicazione, e all’affidamento al 
concorrente che segue nella graduatoria; 
- predisporre tutto quanto necessario per dare inizio al servizio nei termini fissati 
dall’Amministrazione Comunale; 

 
17. PROCEDURE DI RICORSO: 
Gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale  del Lazio. 
Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 il ricorso può essere proposto entro 30 giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando sul sito internet del Comune di Formia; 
 
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Quale responsabile del procedimento relativo al servizio oggetto del presente appalto è stato 
individuato la D.ssa Anna Tufano – Istruttore Direttivo del Settore Sviluppo Economico e 
Bilancio. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al Disciplinare 
di gara  ed al Capitolato Speciale d’Appalto nonché alle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari che disciplinano la materia. 
 
Formia, 30 giugno 2014 
                                                                                                             
 
                                                   IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO 
                                                                ECONOMICO E BILANCIO  
                                                                                                                                                         
                                                              F.to D.ssa Tiziana Livornese 
                   
 
 
 

 



 

 
COMUNE DI FORMIA 

Provincia di Latina 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante del bando di gara, regola le modalità 
di partecipazione alla gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di Medico 
Competente e Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mm.ii. 
In considerazione di ciò, i soggetti interessati dovranno formulare la propria offerta alle 
condizioni, termini e modalità di seguito descritti: 
 
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE :  
COMUNE DI  FORMIA – Via Vitruvio n. 190 - 04023 Formia (LT ) 
Tel.:0771 778348/361/420  
fax:0771- 778424.-  
Indirizzo  internet: http://www.comune.formia.lt.it 
Indirizzo di posta elettronica:  
tlivornese@comune.formia.lt.it; 
atufano@comune.formia.lt.it. 
  
ART. 2 – OGGETTO- DURATA – CORRISPETTIVO  
Il presente disciplinare concerne la procedura di gara aperta ,avente ad oggetto l’affidamento 
del servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
succ. mm.ii., come meglio specificato nelle norme del capitolato speciale per l'importo 
complessivo stimato per l'intero periodo contrattuale  di € 30.000,00, IVA esente.  
L’importo presunto dell’appalto determinato sulla base delle prestazioni previste  pari 
ad €. 30.000,00 è puramente indicativo in quanto i servizi verranno remunerati in base 
all’attività e prestazioni effettivamente svolte e dettagliatamente rendicontate. 
La durata dell’appalto è pari ad anni 2 ( due )  decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del contratto. 
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico sarà costituito dal prezzo, indicato 
per ogni singola prestazione in  sede di offerta. 
Gli oneri connessi ai rischi da interferenze (DUVRI) risultano nulli come meglio specificato 
all'art. 1 del Capitolato speciale. 
 
ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si terrà con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come 
definita dall'art. 3, comma 37, del medesimo decreto, con aggiudicazione alla ditta che avrà 
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 
83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., valutata secondo i  seguenti  criteri :  
 
A. OFFERTA TECNICA  E CURRICULUM VITAE   fino a punti 60 così suddivisi: 

� Qualità della proposta progettuale del servizio di Medico Competente, in riferimento 
ai  contenuti del progetto presentato, nonché degli strumenti e delle metodologie in 
esso specificati:  max 30 punti; 

� servizi aggiuntivi eventualmente offerti rispetto a quelli elencati nel presente 



 

disciplinare e nel capitolato : max punti 10; 
� Curriculum  formativo e professionale : max 20 punti 

Per stabilire il punteggio da assegnare ai concorrenti in relazione all’esperienza 
professionale maturara dal medico competente, si adotteranno i seguenti sottocriteri : 

• ulteriori specializzazioni oltre a quelle richieste di medico Competente: punti due per 
ciascuna specializzazione; 

• partecipazione a corsi inerenti medicina del lavoro con esame finale: punti uno per 
ciascun corso; 

• docenza in seminari  e convegni per personale medico e paramedico: punti  uno per 
ciascuna docenza; 

• Documentata esperienza di almeno tre anni  nell’espletamento dell’incarico di medico 
competente presso le Pubbliche Amministrazioni : punti  due; 

• Documentata esperienza di almeno tre anni nell’espletamento dell’incarico di medico 
compentente presso stutture private: punti 1. 

 
Saranno considerate ammissibili alla fase successiva della procedura di gara le offerte 
tecniche comprensive del curriculum professionale  che avranno accumulato un 
punteggio complessivo pari ad almeno 40 su 60 punti messi a disposizione. 
Ogni condizione dichiarata dalla ditta e a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce 
obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria del servizio in 
appalto. 
 
B. OFFERTA ECONOMICA : fino a punti 40. 
All’offerta da compilarsi utilizzando il modello (allegato n. 3) con prezzo più basso 
saranno attribuiti 40 punti. 
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula: 

 
40 x prezzo offerto più basso 
prezzo dell’offerta in esame 

 
Per l’attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola. 
Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né 
offerte parziali, indeterminate. 
L’appalto sarà aggiudicato in favore dei concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio 
complessivo (offerta tecnica e curriculum vitae + offerta economica). A parità di punteggio, il 
servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta 
tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida 
purché ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione Comunale. 
 
ART. 4 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, APERTURA DELLE OFFERTE 
►Termine ultimo per la presentazione delle offerte:  21 luglio 2014 – ore 12,00 
►Indirizzo di ricezione delle offerte: Comune di Formia - Ufficio Archivio e Protocollo    
     Via Vitruvio n. 190- Formia (LT); 
►Data di apertura delle buste: il giorno 24 luglio  alle ore 11,00  presso la Residenza 
Comunale posta in Via Vituvio n. 190. 
Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero 
soggetti dagli stessi delegati. 
 
 



 

ART. 5 - NORME DI RIFERIMENTO  
La presente procedura è regolata dalle disposizioni contenute nel presente Disciplinare di 
Gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, da quelle contenute bando di gara e relativi allegati, 
nonché da quelle di cui al D.Lgs. 163/2006 s.mm.ii., al D.P.R. 207/2010 e s.mm.ii. ed al 
D.Lgs. 81/2008 e succ. mm.ii. 
 
ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA -  Sono ammessi a 
partecipare alla gara: 

• i soggetti con idoneità individuale o idoneità plurisoggettiva indicati dall'art. 34 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

•  i soggetti che intendono riunirsi e/o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del 
medesimo decreto. In tal caso, costituirà causa di esclusione il mancato impegno, in 
sede di offerta, per il caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza nelle forme di cui al medesimo art. 37, commi 14 e 15, 
all’operatore economico indicato come mandatario. 

• In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. e-bìs), del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii., le stesse sono ammesse a 
partecipare alla procedura in base alle modalità dettate dal presente disciplinare per le 
R.T.I. nonché secondo le modalità di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e succ. 
mm.ii., in quanto compatibili, salvo che le stesse abbiano acquistato soggettività 
giuridica ai sensi del comma 4-quater del D.L. n. 5/2009, come convertito con 
modifiche dalla legge n. 33/2009; in tal caso si applicheranno le norme relative alla 
partecipazione alle gare dei consorzi stabili. 

• Ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.mm.ii., nel caso dì operatori 
economici riuniti o consorziati, i concorrenti devono specificare, nell’offerta, le parti 
del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico. 

• Ai sensi dell’art 36, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. i Consorzi di cui 
all'art. 34, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quale consorziata il consorzio concorre; a questa 
ultima è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 del codice penale. E’ vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. 

• Qualora i consorzi ordinari di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. vogliano partecipare alla gara con alcune soltanto delle imprese consorziate, 
così come risultanti dall'atto costitutivo, queste dovranno vincolarsi attraverso 
mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile, avente le caratteristiche 
di cui all'art. 37, commi 14 e 15, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., giusta determina 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 11 
del 09.06.2004. 

• Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è fatto divieto, a pena 
d'esclusione, di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o 
Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale, qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 
Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 
- è vietata l'associazione in partecipazione; 
- salvo quanto disposto all'art. 37, commi 18 e 19 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 



 

ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta. 
 
ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENE RALE- DIVIETI DI 
PARTECIPARE ALLA GARA 
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle condizioni di 
cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i. 
Si riporta di seguito il testo  dell'art. 38, comma 1. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e 
degli appalti  di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non 
possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'artìcolo 3 della legge 27 dicembre 1956. n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965. n. 575; 
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o 
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società ; 

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se 
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se sì tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta dì altro 
tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione 
e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all 'artìcolo 17 della legge 
19 marzo 1990. n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 
rimossa; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 



 

possesso dell'Osservatorio; 
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio 
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; 

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti ; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1 -ter, risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7. comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione 
a procedure di gara e per l’ affidamento dei subappalti; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legg 12 marzo 1999,n. 
68, salvo il disposto del comma 2; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interditevi di cui all'articoJo 36-bis. comma i. del decreto-legge 4 
luglio 2006. n. 223. convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006. n. 248: 

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9 –quater, risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10., per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione i fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. Con mod. dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non 
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’artcolo 4 primo comma,della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
circostanza  di cui al primo periodo deve emegere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamete alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6,la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m-quater) che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla mesesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relaione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
• Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando gli appositi modelli 
(Allegato 1 e 2), allegati al presente disciplinare a formarne parte integrante e 
sostanziale.  

• Per i consorzi di cui alla lettera b), c) dell’art. 34 del Dlgsn. 163/2006 e s.mi. e per 
i Consorzi di Cooperative Sociali costituiti ai sensi dell’art. 8 della legge 381/1991 
i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e 
eventualmente indicata/e per l’esecuzione del servizio. 

• Per i Ragguppamenti temporanei d’impresa, per i consorzi Ordinari e GEIE di cui 



 

all’art. 34, lettere d), e) ed f) del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i cosituiti o da costituirsi, 
i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà 
il raggruppamaneto o consorzio ordinario di concorrenti. 

 
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente 
procedura di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che 
siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei 
fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli 
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h) del citato art. 38, fino ad un anno, 
decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

 
ART. 8 - REQUISITI DI IDONEITÀ’ PROFESSIONALE 
Ai concorrenti sono richiesti inoltre i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 81/2008 e succ. mm.ii. 
Si riporta di seguito il testo dell’art. 38 del Dlgs n. 81/2008  
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere 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'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;d) 
specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; 

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; 
e)  I medici in possesso dei titoli di cui alla  lettera d), sono tenuti a frequentare appositi 

percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero 
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di 
avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in 
vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A 
tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante 
l'espletamento di tale attività. 

f) Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al 
programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 
1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale 
successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal 
programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per 
cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro». 

g) I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al predetto articolo 38, devono essere 
iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali. 
• Nel caso in cui il concorrente non sia un libero professionista iscritto al relativo ordine 

professionale (operatori economici riuniti o consorziati, raggruppamenti costituiti o 
costituendi, società di servizi, ecc...) la partecipazione alla presente procedura è 
subordinata alla presenza di un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 81/2008. 



 

• Nel caso in cui il concorrente non sia un libero professionista iscritto all’ordine 
professionale, lo stesso dovrà essere iscritto alla Camera di Commercio, Registro 
Imprese, per oggetto di attività ricomprendente il servizio oggetto del presente 
appalto. 

Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 con le modalità indicate utilizzando,  il modello (Allegato 1),  allegato al presente 
disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale. 

• Per i Consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e 
per i Consorzi di Cooperative Sociali costituiti ai sensi dell'art. 8 della legge 381/1991 i 
requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e 
eventualmente indicata/e per l’esecuzione del servizio. 

• Per i Raggruppamenti temporanei dì Imprese e per i Consorzi ordinari e GEIE di cui all'art. 
34, lettere d), e) ed f) dei D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, i requisiti 
devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il Raggruppamento o 
Consorzio ordinario di concorrenti. 

 
ART. 9 - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIAR IA E TECNICO - 
PROFESSIONALE 
Ai concorrenti è richiesta la seguente capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: 

1. di aver conseguito un fatturato globale  realizzato nel triennio 2011-2012-2013  
relativo ai servizi nel settore oggetto di gara non inferiore a €.50.000,00 al netto 
dell’IVA ; 

2. aver prestato negli ultimi tre anni almeno 3 servizi analoghi a quelli di cui trattasi. Al 
riguardo dovrà essere presentato elenco dei servizi prestati con l'indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi. 

 
ART. 10 - MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per la partecipazione alla presente procedura di gara , il concorrente dovrà far pervenire a 
pena di esclusione un unico plico esterno non trasparente, sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura.  
Il plico  deve recare all'esterno l'intestazione e l’indirizzo del mittente  e l’indicazione 
dell'oggetto della gara “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITA RIA AI 
SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SUCC. MM.II.  
A pena di esclusione  il plico dovrà contenere nel suo interno n° 3 buste singolarmente 
chiuse,sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura su ognuna delle quali dovrà essere 
riportata rispettivamente la seguente dicitura : 

a) BUSTA n. 1  “Documentazione Amministrativa;”; 
b) BUSTA n. 2    “Offerta tecnica e curriculum vitae”   
c) BUSTA N. 3   “Offerta economica”. 

       Il plico cosi formato, contenente le tre buste, dovrà pervenire 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 del plico con consegna diretta all’Ufficio 
Protocollo o al Personale di Guardiania della Sede centrale ubicata in Via Vitruvio n. 190.  In 
quest’ultimo caso l’addetto di turno al Servizio provvederà al rilascio di apposita ricevuta di 
presentazione controfirmata dall’incaricato presentatore del plico. 

       Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo: Comune di Formia, Via Vitruvio n.  190, 04023  
Formia (LT), entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00  del  giorno 21 luglio 2014, a 
pena esclusione dalla gara.  



 

A tal fine farà fede il timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo del Comune o del 
personale di guardiania. 

Oltre tale termine di ricezione non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche sostitutiva o 
integrativa di offerta precedente, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altre 
offerte. 
Il rischio per la mancata consegna del plico entro il termine perentoriamente fissato, 
dipendente da qualsiasi causa o motivo, rimane a totale ed esclusivo carico del concorrente 
senza alcuna responsabilità a carico dell’Amministrazione.    

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente, pena l'esclusione dalla gara: 
  

 BUSTA n. 1 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

 
Nella busta n. 1 “ Documentazione Amministrativa” debbono essere contenuti i seguenti 
documenti: 

1) domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 da redigersi in conformità al modello 
allegato (Allegato 1) al presente disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale 
e contenere tutte le dichiarazioni riportate nell’allegato stesso. Ai sensi dell’art. 79, 
comma 5-quinquies, dovranno essere indicati il domicilio eletto per le comunicazioni 
nonché il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni stesse; in difetto 
l’Amministrazione non sarà responsabile del loro mancato tempestivo invio; 

2) dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
da redigersi in conformità al modello allegato (Allegato 2) al presente disciplinare a 
formarne parte integrante e sostanziale, con cui si attesta l’inesistenza delle cause di 
esclusione, di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 163/2006 
e s.m.i. in relazione ai soggetti ivi indicati. Alla dichiarazione, in alternativa alla 
autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena d'esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

3) cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, da prestare con le 
modalità di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..ale garanzia copre la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario; 
La cauzione in contanti dovrà essere costituita mediante versamento alla tesoreria 
comunale. La fìdejussione può essere bancaria, assicurativa o rilasciata da 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto 
legislativo n. 385 del 01.09.1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività 
di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia 
per un ulteriore periodo di 60 giorni nel caso in cui al momento della scadenza non sia 
ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la 
rinuncia al benefìcio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'art. 1957., comma 2 del codice civile e la sua operatività, entro 
15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. 
I soggetti che dimostreranno, in sede di gara, di possedere la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 potranno 



 

presentare la cauzione di importo ridotto al 50%, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso occorre allegare copia conforme della predetta 
certificazione. 
In caso di ragguppamanenti temporanei o consorzi già costituiti la cauzione 
provvisoria dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile delle imprese riunite, 
dall’impresa mandataria o capogruppo, in none e per conto di tutti i concorrenti. 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti non ancora costituiti 
la cauzione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese da associarsi o consorziarsi. 
In ogni caso, al fine di poter usufruire della riduzione dell’importo della cauzione, la 
certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 dovrà essere prodotta da tutte 
le imprese raggruppate/ raggruppande. 
Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro 30 giorni 
decorrenti dal provvedimento di aggiudicazione definitiva. Al concorrente 
aggiudicatario la cauzione provvisoria è svincolata al momento della sottoscrizione del 
contratto; 

4) impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione 
del contratto ai sensi e nei modi previsti dall’art. 113  del decreto legislativo n. 
163/2006  e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 

 
BUSTA n. 2 

“OFFERTA TECNICA E CURRICULUM VITAE”  
 

Nella busta n. 2 - Offerta tecnica e curriculum vitae” dovrà essere contenuto, a pena di 
esclusione: 

1.  un elaborato progettuale in formato A4 non superiore a 30 cartelle, che dovrà 
contenere gli elementi da cui si possa evincere la conoscenza degli aspetti tecnici 
relativi al servizio in argomento. Dovrà essere evidenziato anche l’indicazione dei 
provvedimenti necessari in materia di Primo soccorso e di assistenza Medica di 
Emergenza. 

 In tale elaborato dovranno essere specificati eventuali servizi aggiuntivi non compresi 
nel diciplinare e nel capitolato. 

2.  Curriculum vitae, completo di pubblicazioni, titoli professionali e formativi 
posseduti  e quant’altro il candidato riterrà utile; 

A pena di esclusione dalla gara, in tutti gli elaborati contenuti nella “Busta n. 2” non dovrà 
essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali vanno esclusivamente inseriti 
all’ intemo della “Busta n. 3 -Offerta economica”. 
 

BUSTA n. 3 
“OFFERTA ECONOMICA”  

 
Nella Busta n. 3 – “Offerta economica” dovrà essere contenuta l'offerta economica in 
competente bollo, da redigersi in conformità al modello allegato (Allegato 3) al presente 
disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritta con firma leggibile e 
per esteso, in cui dovrà essere specificato il prezzo offerto.  
II prezzo offerto deve essere scritto in cifre ed in lettere. In caso di discordanza, vale 
l’importo scritto in lettere. 
L’offerta deve recare espressamente le seguenti dichiarazioni: 

• di avere preso esatta e completa conoscenza del Capitolato speciale e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio; 

• che l’offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli 



 

obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 
• di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando, nel Capitolato 

speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e relativi allegati. 
 
Art. 11 - SOTTOSCRIZIONI 
L’istanza dì ammissione contenente le dichiarazioni sostitutive di cui all'allegato 1 e 2, 
l'offerta tecnica,il curricum vitae e l’offerta economica dovranno essere, a pena di esclusione, 
debitamente sottoscritte dal Titolare/Rappresentante Legale dell’Impresa o da persona munita 
di mandato. Nel caso di offerta prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve 
risultare da procura notarile, allegata, a pena di esclusione.  
Alla istanza di ammissione e alle dichiarazioni sostitutive rese, in alternativa alla 

autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena d'esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
L'offerta economica deve essere sottoscritta in ogni sua pagina. 

• In caso di Raggruppamenti Temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti (art. 34 c. 
1 lett. d), e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) la suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa mandataria o capogruppo. 

• In caso di Raggruppamenti Temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti la 
documentazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che formano 
il raggruppamento. 

 
ART. 12 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
Nel giorno ed alle ore stabiliti al precedente art. 4, in seduta pubblica, presso il  Palazzo di Residenza del 
Comune di Formia  sita in via Vitruvio n. 190  - la Commissione di gara, darà corso alla procedura di 
aggiudicazione che si articolerà in differenti fasi ìn relazione alla valutazione delle diverse parti 
componenti l’offerta.  
In particolare, si perverrà all’aggiudicazione secondo la seguente procedura: 

1. fase in seduta pubblica: nel giorno ed ora stabiliti la Commissione di gara procederà all'apertura dei 
plichi ed alla verifica del loro contenuto, all’apertura della busta n. 1, all’esame della 
documentazione in essa contenuta, alla valutazione della sussistenza dei requisiti minimi di 
ammissibilità richiesti e procederà alle conseguenti ammissioni od esclusioni. Il Presidente 
provvederà altresì a contrassegnare e autenticare i documenti in ciascun foglio. 

2. fase in seduta pubblica: nella medesima seduta, all'esito delle operazioni di cui alla precedente fase, 
la Commissione procederà ad aprire la busta n. 2  dei partecipanti ammessi al fine di valutare la 
completezza e regolarità della documentazione in essi contenuta. Rinvierà altresì per l'apertura delle 
offerte economiche a successiva seduta pubblica da tenersi all'esito della fase di valutazione 
dell'offerta tecnica e curriculum vitae. 

3 fase in seduta riservata: la Commissione procederà alla valutazione dell'offerta tecnica e 
curriculum vitae  contenuta nella busta  n. 2  e all’attribuzione del relativo punteggio. 

4  fase in seduta pubblica: nel giorno ed ora precedentemente fìssati dalla Commissione, la stessa 
comunicherà il punteggio complessivo assegnato a ciascun partecipante relativamente all'offerta 
tecnica e curricum vitae e procederà all'apertura della busta n.3 dei soli partecipanti che abbiano 
ottenuto il punteggio tecnico minimo previsto dal precedente art. 3. Verrà data lettura dell'offerta 
economica contenuta nella predetta busta e verrà attribuito il corrispondente punteggio. 

 Si procederà quindi a stilare la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi come sopra ottenuti 
e ad aggiudicare provvisoriamente il servizio. 

 

 

 



 

La Commissione richiederà ai partecipanti, se necessario, di completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate in ordine al possesso dei requisiti di 
partecipazione di ordine generale e speciale previsti dal presente disciplinare assegnando contestualmente 
un termine decorso il quale, in mancanza di riscontro, si procederà all'esclusione dalla gara. 

L'Amministrazione si riserva di valutare, avvalendosi della suddetta Commissione giudicatrice, la 
congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, ai sensi dell'art. 
86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. In tal caso, all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito di ulteriore 
verifica in contraddittorio. A tal fine, la Commissione provvederà, prima di procedere all'aggiudicazione 
provvisoria, a richiedere per iscritto le giustificazioni di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
relative alle offerte che la stessa ritenga anormalmente basse e, in apposita seduta riservata, ad 
esaminarle ai fini della valutazione di congruità dell'offerta. La Commissione potrà richiedere ulteriori 
chiarimenti o convocare per l'audizione orale l'offerente, qualora le giustificazioni fomite non siano 
ritenute sufficienti all'assunzione delle proprie determinazioni. Quindi, in seduta pubblica appositamente 
convocata, il Presidente comunicherà le eventuali esclusioni, darà lettura della graduatoria delle offerte 
ammesse, ed aggiudicherà in via provvisoria il servizio alla prima migliore offerta non anomala. 

L’aggiudicazione deve intendersi provvisoria, l'Amministrazione inviterà l'aggiudicatario provvisorio e il 
concorrente che segue in graduatoria, a produrre la documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni 
rese in sede di gara, nel termine fissato dall’Amministrazione. Ove l'aggiudicatario e/o il concorrente che 
segue in graduatoria non ottemperino a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza 
dei requisiti dichiarati, l’Ammini-strazione procederà all'escussione della cauzione provvisoria, alla 
segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., alla eventuale dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione provvisoriamente dichiarata e alla 
conseguente, eventuale nuova aggiudicazione. 

L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione che verrà richiesta dall’Amministra-zione 
Comunale entro il termine da questa assegnato e sottoscrivere il contratto nel termine sempre assegnato 
dall’Amministrazione pena la revoca dell’aggiudicazione.  
 
ART. 13 -VINCOLATIVITÀ DELLE OFFERTE 
I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente ed incondizionatamente 
le condizioni, I vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal Bando, dal Capitolato speciale d'appalto, dal 
presente disciplinare e dalla ulteriore documentazione di gara, nessuna esclusa. L'offerta vincola 
l'impresa fin dal momento della sua presentazione. 
E' consentito agli offerenti dì svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza del termine 
per la presentazione dell’offerta stessa, in caso di mancata aggiudicazione, entro detto termine, per motivi 
imputabili al l’Amministrazione. divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio 
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, qualora la stipulazione del contratto di 
appalto non abbia luogo entro il termine di 60 giorni, salvo l’eventuale differimento espressamente 
concordato con l'aggiudicatario, lo stesso potrà, mediante atto notificato alla stazione appaltante, 
sciogliersi da ogni vincolo, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali 
eventualmente anticipate e documentate. 
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L'Amministrazione rimane, 
pertanto, impegnata solo con la stipula del contratto che avverrà mediante forma pubblica amministrativa, 
e che resta comunque condizionata al rispetto della normativa in materia di comunicazione e 
informazione antimafia e di DURC. 
L'Amministrazione avrà, in ogni caso, la facoltà di annullare o revocare la gara e non procedere alla 
stipula del contratto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
ART. 14 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara potranno 
essere richiesti alla stazione appaltante esclusivamente per iscritto, anche a mezzo fax. 
L'Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare chiarimenti sugli atti di gara sul sito internet del 



 

Comune di Formia fino a 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine, stabilito per la ricezione delle 
offerte. 
 
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello 
stesso articolo facendo presente che i dati personali fomiti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso 
il Comune di Formia per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente 
per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, 
organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del 
contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 
l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del 
contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 
modalitàdi cui al D.Lgs. 196/2003. 
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
 
ART. 16 - NORME FINALI 
Il presente disciplinare di gara, i modelli allegati (Allegato 1 - Allegato 2 — Allegato 3), il bando di gara, 
il capitolato speciale di appalto sono reperibili sul sito internet del Comune di Formia 
www.comune.formia.lt.it- Sezione Bandi, Avvisi e Gare. 
Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si informa che il responsabile del 
procedimento, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è  la D.ssa Anna Tufano Istruttore 
Direttivo Servizio risorse Umane. 
L’Ente appaltante si riserva di procedere, ex art. 71 del D.P.R. 445/2000, ai controlli delle dichiarazioni 
sostitutive presentate dai concorrenti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del 
contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà, a norma dell'art 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si 
procederà alla conseguente denuncia penale. 
 
ALLEGATI: 
ALLEGATO 1 - Istanza di partecipazione/Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. 
ALLEGATO 2 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 cause di 
esclusioni art.38 del D.lgs. n. 163/2006  -  
ALLEGATO 3 - Offerta economica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI MEDICO 
COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto del contratto  è lo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento 
alla sorveglianza sanitaria ed all’attività di medico competente.  
Trattandosi di attività di natura intellettuale non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza non 
assoggettabili al ribasso di gara. 
 
ART. 2 - PRESTAZIONI 
Le prestazioni oggetto dell’incarico devono essere adeguate alle esigenze del Comune di Formia restando 
tutti gli interventi che il Medico Competente sarà tenuto ad effettuare ogniqualvolta si rendano necessari 
ed opportuni, come meglio specificato in seguito. 
Il Medico Competente sarà tenuto a programmare le visite senza soluzione di continuità rispetto alla 
sorveglianza sanitaria effettuata in virtù del previgente rapporto contrattuale. 
Nel periodo di validità del Contratto conseguente la presente procedura di gara dovranno essere sottoposti 
a visita di idoneità e/o periodica i lavoratori di ruolo, nonché i dipendenti assunti a  tempo determinato o 
che prestano  servizio alle dipendenze dell’Ente a vario titolo 
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare all’ufficio competente eventuali rifiuti ingiustificati dei 
dipendenti a sottoporsi a visite, ad esami o a trattamenti. 
La sorveglianza sanitaria, come inquadrata dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, definisce l’area d’intervento 
del medico competente. Essa comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l’assenza 
di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità 
alla mansione specifica. 
Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti 
necessari dal medico competente. Le spese per tutti gli accertamenti saranno comprese nel prezzo del 
servizio. Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni nonché gli 
eventuali accertamenti sanitari strumentali o di laboratorio anche se non previsti dal presente capitolato e 
ritenuti necessari dal medico incaricato ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica 
mansione saranno da questi demandati a specialisti e centri individuati dal medico competente i cui oneri 
saranno di competenza del Comune di Formia. 
Le prestazioni sopra descritte dovranno interessare tutto il personale dipendente, assunto a tempo 
indeterminato e determinato, o che presta servizio a vario titolo alle dipendenze dell’ Ente. 
Tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo in argomento, dovranno essere svolti per tutti 
i dipendenti comunali dislocati presso le varie sedi comunali distaccate sul territorio come di 
seguito elencate, presso le quali sono obbligatori i sopralluoghi periodici: 

♦ Casa Comunale(sede principale) in Via Vitruvio n. 190 
♦ Settore Polizia Locale– Settore Ambiente- Servizi Demografici in Piazzetta delle Erbe  
♦ Servizi sociali in Via Mamurra 
♦ Settore Avvocatura Comunale - Servizi Cultura in Via Lavanga  
♦ Biblioteca Comunale - Via Vitruvio 
♦ Cimitero Comunale in Via Rio Fresco 
♦ Farmacia Comunale in Via Appia L.Napoli 

 
ART. 3 -  DOTAZIONE ORGANICA 
Al fine della formulazione tecnica ed economica si fa presente che  il totale dei lavoratori soggetti alla 
sorveglianza sanitaria, distribuiti nei diversi uffici  centrali e periferici sono quantificati  presuntivamente 
in n. 206 .  
A titolo indicativo si elencano, suddivisi per profilo professionale, le figure lavorative,  presenti nella 
dotazione organica dell’Amministrazione al momento dell’indizione della gara, che effettuano la 



 

sorveglianza sanitaria con periodicità  annuale e biennale: 
 
VISITA ANNUALE ( TOTALE N.  73) 
 

1. Vigile Urbano -totale n. 31  
2. Operaio -totale n. 11  
3. Autista -totale n. 1 
4. Necroforo- totale n. 6  
5. custode cimiteriale- totale n. 1  
6. custode impianti sportivi -totale n. 1 
7. geometra -totale n. 4  
8. messo comunale- totale n. 3  
9. medico e commesso di Farmacia -totale n. 6 
10. assistenti domiciliari -totale n. 4  
11. addetto ai bagni pubblici- n. 1 
12. addetto alla riscossione esterna tributi- n. 1 
13. giardiniere - n. 3 

 
       VISITA BIENNALE (TOTALE N. 133) 

 
1. impiegato amministrativo addetto e non al VDT -totale n. 123  
2. addetto alla portineria- totale n. 5  
3. psicologo, assistente sociale -totale n. 5                                                                                                       

 
Ai fini dell’esatta individuazione delle figure professionali soggette alla sorveglianza sanitaria si fa 
riferimento al Documento di valutazione dei rischi, attualmente vigente, dal quale è stato elaborato il 
seguente protocollo di sorveglianza: 
Vigile Urbano 
Periodicità ANNUALE  
- Visita medica con esame posturale 
- Spirometria 
- visita oculistica (o Visiotest)  
- elettrocardiogramma 
- audiometria 
- indagini di laboratorio:azotemia, glicemia, emocromo con formula, AST, ALT, GGT, 

creatininemia, esame Urine, HBCO, QPE, CDT. 
Operaio manutentore   
Periodicità ANNUALE  
- Visita medica con esame posturale 
- Spirometria 
- Elettrocardiogramma 
- audiometria 

Indagini di laboratorio: azotemia, glicemia, emocromo con formula, AST, ALT, GGT, 
 
 

- creatininemia, esame Urine, HBCO, QPE. 
Operaio addetto segnaletica stradale 
Periodicità ANNUALE  

 
- Visita medica con esame posturale 
- Spirometria 
- Elettrocardiogramma 



 

- audiometria 
-    Indagini di laboratorio: azotemia, glicemia, emocromo con formula, AST, ALT, GGT, 

creatininemia, esame Urine, HBCO, QPE. 
Autista  
Periodicità ANNUALE  
- Visita medica con esame posturale 
- Spirometria 
- visita oculistica (o Visiotest)  
- elettrocardiogramma 
- audiometria 
- indagini di laboratorio:azotemia, glicemia, emocromo con formula, AST, ALT, GGT, 

creatininemia, esame Urine, HBCO, QPE, CDT. 
 

Custode impianti sportivi 
Periodicità ANNUALE  
 

- Visita medica con esame posturale 
- Spirometria 
- Elettrocardiogramma 
- Indagini di laboratorio:  azotemia, glicemia, emocromo con formula, AST, ALT, GGT, 

creatininemia, esame Urine, QPE. 
Custode cimiteriale    
Periodicità ANNUALE  

- Visita medica con esame posturale 
- Spirometria 
- Elettrocardiogramma 
- HbsAG –HbsAb – HCVAb 
- Indagini di laboratorio: azotemia, glicemia, emocromo con formula, AST, ALT, GGT, 

creatininemia, esame Urine, QPE. 
Necroforo  
Periodicità ANNUALE  

- Visita medica con esame posturale 
- Spirometria 
- Elettrocardiogramma 
- Audiometria 
- HbsAG –HbsAb – HCVAb 
- Indagini di laboratorio: azotemia, glicemia, emocromo con formula, AST, ALT, GGT, 

creatininemia, esame Urine, QPE. 
 
Addetto alla portineria 
Periodicità BIENNALE  

- Visita medica con esame posturale 
- Elettrocardiogramma 

 
Impiegato amministrativo non addetto al VDT 
Periodicità BIENNALE  

- Visita medica con esame posturale 
-  Spirometria 
- Elettrocardiogramma 

 
Impiegato amministrativo addetto al VDT 
Periodicità BIENNALE  



 

-    Visita medica con esame posturale 
- Spirometria 
- Elettrocardiogramma 
- Visita oculistica (o visiotest) 

 
Psicologo, Assistente sociale e domiciliario 
Periodicità BIENNALE  

- Visita medica con esame posturale 
- Spirometria 
- Elettrocardiogramma 

Geometra 
Periodicità ANNUALE  

- Visita medica con esame posturale 
- Spirometria 
- Elettrocardiogramma 
- visita oculistica (o visiotest) 

Messo Comunale 
Periodicità ANNUALE  

- Visita medica con esame posturale 
- Spirometria 
- Elettrocardiogramma 
- visita oculistica (o visiotest) 

Medico Farmacista     
Periodicità ANNUALE  

- Visita medica con esame posturale 
- Spirometria 
- Elettrocardiogramma 
- visita oculistica (o visiotest) 
- indagini di laboratorio: azotemia, glicemia. emocromo con formula, AST, ALT, GGTr 

creatininemia, esame urine, QPE. 
Addetto alla farmacia 
Periodicità ANNUALE  

- Visita medica con esame posturale 
- Spirometria 
- visita oculistica (o visiotest) 
- Elettrocardiogramma 

Indagini di laboratorio: azotemia, glicemia, emocromo con formula, AST, ALT, GGT, creatininemia, 
esame urine, QPE. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di cui al T.U. 
sicurezza. 
 
Dovranno inoltre essere garantite tutte le seguenti attività extrasanitarie: 
- la partecipazione agli incontri con i RLS; 
- la partecipazione agli incontri promossi dal Datore di Lavoro; 
- la partecipazione alle riunioni periodiche convocate dal Datore di Lavoro di cui all’art.  35 del 
D.Lgs. 81/2008; 
- la partecipazione ad ogni ulteriore incontro promosso dalle parti datoriali, dalie parti sindacali, 
dagli organi di vigilanza, o da altri soggetti aventi titolo in tema di igiene e sicurezza sui posti di 
lavoro; 
- la fornitura di consulenze a parti datoriali, all’Ufficio aziendale competente sulle tematiche 
richieste; 
- i sopralluoghi annui sui luoghi di lavoro del Comune di Formia con produzione di dettagliata 



 

relazione per ogni ambiente di lavoro visitato. 
 
ART. 4 –LOGISTICA DEL SERVIZIO. 

Per lo svolgimento del servizio il medico competente dovrà provvedere ad attivare nel territorio 
comunale, facilmente raggiungibile  distante circa 1 Km. dalla sede  principale del Comune di Formia , 
sita in Via Vitruvio n. 190, uno studio medico dotato della attrezzatura medica e tecnica idonea e 
adeguata e l’eventuale personale collaborante per il disbrigo di tutte le pratiche relative al servizio con 
spese ed oneri a carico del medesimo medico. 

Il medico competente ha l’obbligo, laddove non ne disponga, di dotarsi del suddetto studio medico, entro 30 
giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, la mancata costituzione del predetto studio comporterà la 
risoluzione del contratto. La risoluzione opererà di diritto previa invio di raccomandata A.R. da parte  
dell’Amministrazione Comunale al  Medico Competente. 

Le visite mediche e gli accertamenti clinici e diagnostici dovranno essere effettuati in giorni feriali, 
durante l’orario di lavoro ed in una sola giornata per ciascun dipendente. 

Al fine dell’effettuazione degli esami strumentali e diagnostici e della visita medica, 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, tenendo conto degli impegni di lavoro segnalati dal dipendente o 
dal Responsabile del Servizio, nonché delle assenze già programmate, comunicherà per iscritto o per posta 
elettronica all’Ufficio del Personale le convocazioni relative ai 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. 
Nell’espletamento dell’incarico il Medico Competente effettuerà tutti gli adempimenti di sua competenza 
rapportandosi direttamente col Datore di lavoro, relativamente alle informazioni di competenza, e con il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 
ART. 5 - MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio richiesto al Medico Competente comprende tutte le attività descritte dall’art, 25 del D.Lgs. 
81/2008. In particolare dovranno essere svolte le seguenti prestazioni, di seguito elencate in via 
esemplificativa e non esaustiva: 

• visita medica preventiva tesa a valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica;  
• visita medica periodica finalizzata a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il 

giudizio d’idoneità alla mansione specifica; 
• 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; 

• visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l’idoneità alla mansione 
specifica; 

• visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;  
• visita medica preventiva in fase preassuntiva completa di esami anamnestici e clinici;  
• visita medica precedente alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 

superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;  
• visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di 

sostanze psicotrope e stupefacenti, nei casi e nelle ipotesi previste; 
Il servizio richiesto al Medico Competente si articola inoltre nelle seguenti attività, elencate in modo 
esemplificativo e non esaustivo anche in ragione di eventuali future modificazioni normative: 

• effettuazione degli accertamenti sanitari di competenza e formulazione dei giudizi di idoneità alla 
mansione specifica, con successiva comunicazione scritta al datore di lavoro ed al lavoratore 
dell’eventuale giudizio. Nelle ipotesi d’inidoneità parziale, totale o temporanea, il medico 
competente sarà tenuto a riportare dettagliatamente i compiti o esposizioni da evitare;  

• somministrazione dì vaccini; 



 

• predisposizione ed attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela della 
salute e della integrità psicofisica dei lavoratori; 

• istruzione e aggiornamento, per ciascun dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria, della 
cartella sanitaria e di rischio, da custodire presso la propria struttura, con salvaguardia del segreto 
professionale; 

• provvedere alla tenuta dei registri dei lavoratori eventualmente esposti ad agenti cancerogeni e 
biologici; 

• informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti , nonché 
sui risultati degli accertamenti sanitari; 

• effettuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai 
rischi professionali; 

• gestione e conservazione dell’archivio delle cartelle sanitarie pregresse e attuali, presso idonei 
locali di propria pertinenza, garantendo il rispetto delle vigenti normative in materia di protezione 
dei dati sensibili e personali dei lavoratori; 

• collaborare, per la valutazione dei rischi, all’aggiornamento del documento di valutazione dei 
rischi e partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi (art. 35 D.Lgs. 
81/2008); 

• collaborare, per le proprie conoscenze specifiche, alla attività di formazioneespressa nella Sez. IV 
dei D.Lgs. 81/2008; 

• comunicare ai rappresentanti per la sicurezza, in sede di riunione periodica,i risultati degli 
accertamenti sanitari; 

• visitare gli ambienti di lavoro, almeno una volta l’anno, e partecipare alla programmazione del 
controllo dell’esposizione dei lavoratori; 

• collaborare alla organizzazione del servizio di pronto soccorso; 
• collaborare alla promozione del controllo igienico ambientale degli ambienti di lavoro;  
• prestare assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza; 
• predisporre i protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività svolte dal personale, 

di eventuale monitoraggio ambientale, schede tossicologiche di prodotti utilizzati, ecc..;  
• consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione 

sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale; 
• inviare all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio 

nei casi previsti dall’art. 40 del D.Lgs. 81/’08, alla cessazione del rapporto di lavoro;  
• tenere i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

Nel contratto sono inoltre comprese le seguenti prestazioni: 
• visita per specifico parere circa la concessione della flessibilità dell’astensione 

obbligatoria per maternità (ex art. 12 L. 53/2000); 
•  idoneità per assunzione disabili; 
• predisposizione del registro dei dati biostatistici da fornire in occasione delle riunioni 

periodiche in forma anonima e collettiva. 
 
Viene fatta salva ogni modificazione e integrazione normativa intervenuta successivamente alla 
stipulazione del contratto.  
 
ART. 6 -ATTIVITÀ CORRELATE AL SERVIZIO  
L’aggiudicatario provvederà direttamente alla calendarizzazione delle visite mediche, alla convocazione 
dei dipendenti mediante comunicazioni scritte all’Ufficio competente, nonché alla successiva notifica dei 
referti sanitari. Copia del referto riportante il giudizio d’idoneità/inidoneità al servizio, con relative 
eventuali limitazioni/raccomandazioni, sarà trasmesso al Datore di Lavoro. Il Comune fornirà 
all’aggiudicatario tutti i dati necessari per l’espletamento del servizio, in - particolare, l’elenco dei 
dipendenti suddivisi per mansioni e assegnazioni ai Servizi.  
 



 

ART.7- DURATA DELL’APPALTO, CORRISPETTIVO PER LO SV OLGIMENTO DEL 
SERVIZIO E MODALITÀ’ DI PAGAMENTO.  
L'affidamento avrà una durata di due anni  dalla sottoscrizione del contratto.  
L’amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto previa motivata determinazione 
del Dirigente dell’Ufficio Competente. L’eventuale mancata aggiudicazione non comporta a favore 
dei concorrenti il diritto a rimborsi di indennità di sorta. 
1l corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà costituito dal prezzo offerto per ogni singola 
prestazione indicato in sede di gara. 
 Sono escluse dal corrispettivo tutte le visite mediche eccezionali, di natura specialistica, alle quali, a 
suo giudizio, il medico competente ritenga di dover sottoporre il personale.  
 L’importo presunto dell’appalto a base d’asta ammonta pertanto ad € 30.000,00  I servizi 
verranno remunerati in base all’attività effettivamente svolta e dettagliatamente rendicontata in sede 
di fatturazione. 
Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di cui sopra avverrà con cadenza semestrale 
nei termini di legge. 
L’adeguamento del prezzo contrattuale  è ammissibile nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 
del D.Lgs. 163/2006. 
In caso di inadempimento di una o più prestazioni nei termini previsti dalla legge e/o comunicati di volta 
in volta dall’Amministrazione Comunale, verrà applicata una penale 
nella misura di € 30,00 per ogni giorno di ritardo. L’applicazione delle penali avverrà dietro 
contestazione scritta da parte della Stazione Appaltante al verificarsi del ritardo nell’adempimento e 
saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo. È sempre fatta salva la causa di forza 
maggiore o lo stato di necessità. 
 
ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e 
successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.  
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, 
con accredito sul conto corrente bancario/postale che l’ aggiudicatario indicherà come conto corrente 
dedicato in relazione all’ appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare 
sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto 
costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di 
risoluzione dell’appalto 
 
ART. 9 - CAUZIONE 
A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato e del  relativo 
contratto, l’aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva in conformità a quanto stabilito dall’art. 
113 del D. Lgs. 163/06 e succ. mm.ii. 
Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Formia può in qualsiasi 
momento ritenere sul deposito cauzionale definitivo i crediti derivanti dal presente capitolato e dal 
relativo contratto, dandone comunicazione all’aggiudicatario; quest’ultimo ha l’obbligo di reintegrare o 
ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione stessa. 
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale definitivo 
viene incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Comune di Formia al risarcimento degli 
eventuali maggiori danni. 
 
ART. 10 - PERSONALE 
Nei confronti del proprio personale, l’aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e 
gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, anche se non 
risulti iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni 
civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia. L’aggiudicatario assume l'impegno di 



 

rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente, nonché dì 
rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. 
Per gli addetti impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato, anche se soci lavoratori, dovranno 
trovare applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e 
antinfortunistica, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
L’aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, durante tutto il periodo 
della validità del presente appalto, condizioni normative, previdenziali, assicurative, retributive e 
contributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 
 
ART. 11- RISERVATEZZA 
L'aggiudicatario s’impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi 
natura comunque acquisite nello svolgimento del servìzio, in conformità alle normative vigenti. 
 
ART. 12 - CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PENALI 
Il Comune procederà a monitorare le visite effettuate ai dipendenti, per verificare eventuali scostamenti 
rispetto alla periodicità stabilita, rispetto alla quale non sono tollerati ritardi superiori ai sessanta giorni, 
fatta eccezione per gli impedimenti dipendenti da cause di forza maggiore. Gli scostamenti oltre tale 
limite dovranno essere segnalati dal professionista aH’Ufficio competente, con indicazione della causa 
che li ha determinati. 
Per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre i sessanta giorni tollerati, è stabilita una penale di euro 
30,00 che sarà scontata dai pagamenti successivi. 
 
ART. 13- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata all'aggiudicatario la cessione, anche parziale del contratto, a pena di risoluzione del contratto 
stesso e incameramento della cauzione definitiva. 
 
ART. 14 - SUBAPPALTO 
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di subappaltare l’esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del 
contratto a pena di risoluzione del contratto stesso, del risarcimento degli eventuali danni e 
incameramento della cauzione definitiva. 
 
ART. 15- CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia o contetazione derivante dal contratto di fornitura sarà competente il foro di 
Latina; 
 
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente appalto, ad esclusione dell’IVA, sono ad 
esclusivo carico dell’aggiudicatario. 
 
ART. 17 - RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si fa rinvio alle 
disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per 
quanto applicabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ALLEGATO 1 

 
 
 
ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato 1 deve essere compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di consorzi di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), la dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello dovrà 
essere compilata e sottoscritta dal consorzio e dal consorziato eventualmente indicato. Nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi consorziate o da consorziarsi la 
medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e). 
 
 

Stazione appaltante: 
                                                         COMUNE DI FORMIA 

                                                        Via Vitruvio n. 190 
                                                               04023   FORMIA (  LT ) 

 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI MEDICO 
COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E SUCC. 
MM.II. - CODICE C.I.G.: 5829987178. 
 
 
 
Il  sottoscritto______________________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________, il________________________, residente nel  
 
Comune di_______________________Provincia___________________Stato___________________ 
 
Via /Piazza ________________________________________________________________________ 
 
In qualità di 
□ rappresentante legale 
□ procuratore giusta____________________________________________ (indicare gli estremi  
    della procura che deve essere allegata in originale o copia conforme) 
 
della Ditta________________________________________________________, con sede nel  
 
Comune di______________________________Provincia_____________Stato________________ 
 
C.F____________________________________PARTITA IVA ____________________________ 
 
Telefono___________________________________, fax__________________________________ 
 
 
 



 

 
Posizione INAIL________________________________________________________________ 
 
Posizione INPS_________________________________________________________________ 
 
Codice di attività (relativamente all’attività principale)__________________________________ 
 

                                                         CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura aperta in oggetto come (in caso di concorrente singolo) 
□ libero professionista / società commerciale / società cooperativa [lettera a) dell’art. 34, comma 1, del 
D.Lgs. n. 163/2006]; 
ovvero 
□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615- ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali (liberi professionisti), società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36, [lettera c) dell’art. 34, comma 1, del 
D.Lgs. n. 163/2006] 
 
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti) 
□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di 
concorrenti di cui alle lettere d), e) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
ovvero 
□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti 
di cui alle lettere d), e) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
e di essere ammesso alla procedura aperta di cui all’oggetto e, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste, 
 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.: 
1) (solo in caso di concorrente non libero professionista iscritto al relativo ordine professionale) di 

essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,Artigianato e 
Agricoltura di__________________________________, per l’attività inerenti il tipo del servizio in 
appalto ed attesta i seguenti dati: 
- numero d’iscrizione: ..................................................................  
- data d’iscrizione:.....................................................................  
- durata della Ditta / data termine: .............................................  
- forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa): 
□ ditta individuale 
□ società in nome collettivo 
□ società in accomandita semplice 
□ società per azioni 
□ società in accomandita per azioni LI società a responsabilità limitata 
□ società cooperativa a responsabilità limitata 

 
 
 

□ società cooperativa a responsabilità illimitata 



 

□  consorzio di cooperative 
□ consorzio stabile 
□operatore economico ai sensi dell'art. 3 comma 22 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte generalità, nonché 
poteri loro conferiti). Indicare anche, se presenti, i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando e la data della cessazione: 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2) (in caso di concorrente libero professionista iscritto al relativo ordine professionale) di 

possedere uno dei seguenti titoli o requisiti di cui all’art.38 c.1 del Dlgs 81/2008 e  succ.mm.ii.: 
 

□ Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
□ 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; 

□ Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277 del 15.08.1991; 
□ Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; 
□ Iscrizione nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e 

delle politiche sociali; 
 
(in caso di concorrente non libero professionista iscritto al relativo ordine professionale)  
 
che il soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti di cui all’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 81/2008 
e succ. mm.ii.: 
□ Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
□ 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; 

□ Autorizzazione dì cui all’art. 55 del D.Lgs. 277 del 15.08.1991; 
□ Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; 
□ Iscrizione nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali; 

       è_______________________________________________________________________ 
 
 
3) che la suddetta ditta non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs.n. 

163/2006 e s.m.i. ed in particolare: 
� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo e di non avere in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 

� che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; l'esclusione e il divieto operano se 
la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 



 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società; 

� che nei propri  confronti  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. E’ comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta 
di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se sì tratta di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta dì 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti 
dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

 
     A tal fine il sottoscrittore dichiara di: 
□ non aver riportato condanne penali; 
□ di aver riportato le seguenti condanne (indicare le eventuali condanne comprese quelle per le quali il 

dichiarante abbia beneficiato della non menzione): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo1990, n. 55; 
� di non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara e dì non aver commesso errore grave nell'esercizio 
dell’ attività professionale; 

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è 
stabilita; 

� di  non aver  aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti 
risultanti dao dati in possesso dell’Osservatorio; 

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabìli di cui alla legge 12 
marzo 1999 n. 68 (se ricorre); 

� di non aver subito sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8  giugno 
2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interditevi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito con modificazioni, con la legge 4 agosto 2006 n. 248; 



 

� di non presentato falsa dichiarazioneo falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
SOA; 

� di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  
oppure 

� che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i cast previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
689; 

� di non trovarsi, rispetto ad alcun soggetto, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e 
di aver formulato l'offerta autonomamente; 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano 
rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e  di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dell’impresa 
              ________________________  con la quale si trova in situazione di controllo di cui 
            all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
3) di accettare tutte le condizioni contrattuali e le eventuali ripercussioni penali relative     all’appalto in 
oggetto, indicate nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e     relativi allegati;  
4) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti (se ricorre). In 
particolare, di applicare pienamente e integralmente ai propri addetti i contenuti economico- 
normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare 
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa e di essere in regola con la 
normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione 
delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria organizzazione è adeguata per le 
prestazioni previste. Dichiara di applicare ai propri addetti il seguente 
CCNL_______________________________________________________________; 

 
5) di aver conseguito un fatturato globale  realizzato nel triennio 2011-2012-2013 non inferiore a 
     €.50.000,00 al netto dell’IVA; 
 
6) di aver prestato negli ultimi tre anni non meno di 3 servizi analoghi a quelli di cui trattasi:      
      In   particolare dichiara di aver svolto i seguenti servizi: 
 

 
 
 
7) di non partecipare alla gara in più di un ragguppamento temporaneo di imprese, consorzio o soggetto 

Descrizione del 
servizio 

Committente Periodo di esecuzione Importo IVA 
esclusa 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   



 

di cui all’art. 34, comma1, lettera d) e) del Dlgs. n. 163/2006 e s.mi. ovvero di    non partecipare 
simultaneamente in forma individuale ed in raggruppamento temporaneo     di imprese, consorzio, ovvero 
in forma individuale e quale impresa esecutrice di un        consorzio di cui alla lettera c) dell’art. 34, 
comma1, del Dlgs 16372066 e smi; 
 
7) SOLO NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART.34, COMMA1 , LETTERA B) E C) DEL 
D.LGS 163/2006 E S.M.I 

� Che il consorzio eseguirà le prestazioni con la propria struttura; 
� Che il consorzio concorre per il/i consorziato/i (indicare i soggetti e quali servizi saranno svolti 

da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli: 
 

CONSORZIO SEDE Codice Fiscale Servizio e/o 
percentuale che 

svolgerà in caso di 
aggiudicazione 

    
    
    

 
 
SOLO NEL CASO DI SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE D)E) DELL’ART. 34 COMMA 1 
DEL DLGS 163/2006, AI SENSI DELL’ART. 37 DEL DLGS 163/2006 E S.M.I 
 
Ciascun componente il raggruppamento dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 del dlgs n. 163/2006 e s.m.i nonché i requisiti di idoneità professionale di 
cui all’art. 8 del disciplinare di gara. 
 
Nel caso di R.T.I o consorzi non ancora costituiti 
che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese/soggetti (indicare 
denominazione e sede legale) 
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
le quali si impegnano, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, in caso di aggiudicazione, a 
costituirsi in raggruppamento/consorzio entro la data di stipula del 
 
 
 
 
contratto, ovvero nel caso di inizio del servizio anticipato entro la data di inizio del servizio, conferendo, 
nel caso di R.T.I., mandato collettivo speciale con rappresentanza al l'impresa qualificata come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 
- che il tipo di raggruppamento/consorzio che si intende costituire è il seguente: 
(indicare l’impresa mandataria e le mandanti, nonché le rispettive quote di partecipazione al 
raggruppamento/consorzio): 

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
- che vengono assicurati i requisiti minimi relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico - 
professionale di cui all'art. 9 del disciplinare di gara ; 

-che, in caso di aggiudicazione, i servizi oggetto del presente affidamento saranno suddivisi fra le 
imprese del raggruppamento/consorzio, sulla base delle percentuali corrispondenti alle rispettive quote di 



 

partecipazione, nel seguente modo: 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
nel caso di R.T.L o consorzi già costituiti 
 
- che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese/soggetti {indicare 
denominazione e sede legale) 
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
come da( indicare gli estremi del mandato collettivo speciale con rappresentanza o dell’atto costitutivo 
del consorzio): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
- che vengono assicurati i requisiti minimi relativi alla capacità economico-fìnanziaria e tecnico -
professionale; 
 
- che, in caso di aggiudicazione, i servizi oggetto del presente affidamento saranno suddivisi fra le 
imprese del raggruppamento/consorzio, sulla base delle percentuali corrispondenti alle rispettive quote di 
partecipazione, nel seguente modo: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
8) che ai sensi dell'art. 79, comma 5 quinquies, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si elegge domicilio per le 
comunicazioni al seguente indirizzo: 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
e si indica quale numero di fax per l'invio delle comunicazioni il seguente: 
____________________________________________________________________________________
  
di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni 
esigenza connessa con l'espletamento della gara. 
 
 
Data....................................... 
                                                                                              
 
                                                                                                        FIRMA____________________ 

 
 
 
    A pena di esclusione, va allegatta la fotocopia di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittori. 



 

ALLEGATO 2 – sezione A 
 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL DPR 28 DICEM BRE 2000, N. 445 CON CUI 
SI ATTESTA L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 38, 
COMMA 1, LETTERE B) E C) DEL D.LGS. N. 163/2006. 
 
La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato 2 - sezione A deve essere compilata: 
- dal concorrente libero professionista; 
- in caso di impresa individuale dal titolare e dal direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo dai soci e dal direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 
- in caso di altro tipo di società dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico 
persona fisica, dal socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci. 
Nel caso di concorrenti costituiti da consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la 
medesima dichiarazione deve essere presentata dai suddetti! soggetti relativamente al consorzio partecipante e all’impresa 
eventualmente designata come esecutrice. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi consorziate o da consorziarsi la medesima dichiarazione 
deve essere presentata dai suddetti soggetti relativamente ad ogni concorrente che costituisce o che costituirà il 
raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
In ogni caso dovrà essere allegata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore. 

 
Stazione appaltante: 

COMUNE DI FORMIA 
Via Vitruvio n. 190 

04023   FORMIA (  LT ) 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI MEDICO 
COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E SUCC. 
MM.II. - CODICE C.I.G. 5829987178:  
 
Il sottoscritto _____________________________________ codice fiscale ____________________ nato 

il ____________ a ____________________________ in qualità di _________________________ 

dell’impresa _______________________________ con sede in ____________________________ via 

____________________________ n. __________ Cap.___________________ 

che partecipa alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 
DICHIARA: 

 
• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
• che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, 

non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dei l'articolo 444 del codice di procedura penale; 



 

oppure: 
□ che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze di condanna (indicare tutte le 
condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della 
non menzione nei certificati del casellario giudiziale): 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data 
                                                                                                                           Firma……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ALLEGATO 2 – Sezione B 
 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL DPR 28 DICEM BRE 2000, N. 445 CON CUI 
SI ATTESTA, DA PARTE DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CAR ICA NELL’ANNO 
ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO, L’I NESISTENZA DELLE 
CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LE TTERA C) DEL D.LGS. N. 
163/2006 
 
La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato 2 - sezione B deve essere compilata dai soggetti che nell’anno 
antecedente l'invio della lettera di invito a gara siano cessati dalla carica di: 
- titolare o direttore tecnico in caso di impresa individuale; 
- socio o direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; 
- socio accomandatario o direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; 
- amministratore munito di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza 
persona fisica per le società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società. 
Nel caso di concorrenti costituiti da consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la 
medesima dichiarazione deve essere presentata dai suddetti soggetti relativamente al consorzio partecipante e all’impresa 
eventualmente designata come esecutrice. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi consorziate o da consorziarsi la medesima dichiarazione 
deve essere presentata dai suddetti soggetti relativamente ad ogni concorrente che costituisce o che costituirà il 
raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e), del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
In alternativa alla presente sezione b) il concorrente può scegliere di produrre la successiva sezione c) sottoscritta da parte del 
legale rappresentante del concorrente stesso. 
In ogni caso dovrà essere allegata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore. 

 
 

Stazione appaltante: 
                                                         COMUNE DI FORMIA 

                                                        Via Vitruvio n. 190 
                                                               04023   FORMIA (  LT ) 

 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI MEDICO 
COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E SUCC. 
MM.II. - CODICE C.I.G. 5829987178: 
 
Il sottoscritto _________________________________________  codice fiscale ________________ 

nato il ________________________ a _________________________________, residente a __________ 

________________________________ che ricopriva nell’impresa partecipante alla procedura in oggetto  

con sede in __________________ l'incarico di ______________________________________________ 

cessato dalla predetta carica in data ___________________, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000n.445, consapevole delle sanzioni penali previste daU'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 



 

 
DICHIARA: 

 
□ che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, 
non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 
oppure: 
□ che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze di condanna (indicare tutte le 
condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 
menzione nei certificati del casellario giudiziale): 
 
 
 
Data………………………………….. 
                                                                                                                              FIRMA……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ALLEGATO 2-sezione C 

 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL DPR 28 DICEM BRE 2000, N. 445 CON CUI 
SI ATTESTA, DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL ’IMPRESA CHE 
PARTECIPA ALLA GARA, L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI E SCLUSIONE DI CUI 
ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. N. 163/ 2006 IN CAPO AI SOGGETTI 
CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO. 
 
La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato 2 - sezione C deve essere compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante o procuratore dell'impresa partecipante in alternativa alla precedente sezione b) relativamente ai soggetti 
cessati dalla carica. 
Nel caso di concorrenti costituiti da consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del  DLgs. 163/2006 e s.m.i. la medesima 
dichiarazione deve essere presentata dai suddetti soggetti relativamente al consorzio partecipante e all'impresa eventualmente 
designata come esecutrice. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi consorziate o da consorziarsi la medesima dichiarazione 
o, in alternativa, quella di cui al precedente allegato 1- sezione B, deve essere presentata da ogni concorrente che costituisce o 
che costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. 
d) ed e). 
In ogni caso dovrà essere allegata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore. 
 

Stazione appaltante: 
                                                         COMUNE DI FORMIA 

                                                        Via Vitruvio n. 190 
                                                               04023   FORMIA (  LT ) 

 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV IZIO DI MEDICO 
COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E SUCC. 
MM.II. - CODICE C.I.G. 5829987178:  
 
Il sottoscritto ______________________________  codice fiscale ._____________________________ 

nato il ________________ a _____________________________ in qualità di legale 

rappresentante/procuratore dell’impresa__________________________________________ con sede 

in__________________________, che partecipa alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 

del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dell'articolo 76 del 

medesimo DPR 445/2000;  

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 
 

DICHIARA: 
 
 
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 
 



 

____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________  
 
□ in relazione ai quali si attesta l’inesistenza di una delle cause di esclusione contemplate all’art. 38, 
comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
oppure in alternativa 
□ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalla carica 
di (*)____________________________________________________________.  
 
Data………………………………. 

 
                                                                                                                       FIRMA………………. 
 
*titolare o direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale, socio o direttore/i tecnico/i in caso di 
società in nome collettivo, socio accomandatario o direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita 
semplice, amministratore munito di potere di rappresentanza o direttore/i tecnico/i o socio unico, ovvero 
socio di maggioranza in caso dì società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ALLEGATO 3 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
L'offerta economica di cui al presente modello Allegato 3 deve essere compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo o libero professionista. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, 
comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello 
dovrà essere compilata e sottoscritta dal consorzio, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate in 
R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti dal rappresentante legale dell'impresa mandataria o 
capogruppo, nel caso di imprese da associarsi o da consorziarsi la medesima dichiarazione deve essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il 
raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, 
lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Nel caso di offerta prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da procura 
notarile, allegata, a pena di esclusione. 

 
 

      Spett.le Comune di  FORMIA 
      Via Vitruvio n. 190 

      04023 FORMIA ( LT ) 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI MEDICO 
COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E SUCC. 
MM.II. - CODICE C.I.G. 5829987178 
 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________, il ______________, 

residente nel Comune di  ___________________________, Provincia _______________, Stato 

__________________ Via/Piazza _______________________________, in qualità di titolare di: 

� libero professionista 

� rappresentante legale  

� procuratore giusta ___________________________ della Ditta __________________________ 

con sede nel Comune di ______________________, Provincia_________________, Stato 

________________ Via/Piazza ______________________________, con codice fiscale numero 

_______________________ e con partita I.V.A. numero_______________________. 

 
DICHIARA 

 
- di avere preso esatta e completa conoscenza del Capitolato speciale e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio; 
- che l'offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi 

alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 
- di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando, nel Capitolato speciale d'appalto, 

nel disciplinare di gara e relativi allegati; 
 

 



 

 

E SI OBBLIGA 

      in caso di aggiudicazione a fornire le prestazioni di cui al capitolato speciale ai seguenti prezzi: 

 

OFFERTA ECONOMICA PER ESAMI E VISITE ANNUALI 

 

N. PRESTAZIONI 

NUMERO 
PRESUNTO 
di prestazioni 

richieste 

OFFERTA 
per singola visita e 
gruppo di analisi 

(in cifre) 

OFFERTA 
per singola 

visita e gruppo 
di analisi 

(in lettere) 

IMPORTO 
COMPLESSIVO          

ANNUO 
(in cifre) 

 
IMPORTO 

COMPLESSIVO          
ANNUO 

(in lettere) 

Visita medica per 

idoneità alla 

mansione  
1 

Certificato d’idoneità 

n. 141    

 

2 Esame audiometrico n. 73     

3 Esame spirometrico n. 117     

4 Visiotest n.117     

5 Elettrocardiogramma n. 141     
Indagini di 
laboratorio (vigili e 
operai): 
Azotemia 

Glicemia 
Emocromo con 
formula 

AST, ALT, GGT 

Creatinemia 

Esame urine 

6 

HBCO, QPE 

n. 47    

 

Indagini di 
laboratorio 
(necrofori- custodi): 
Azotemia 

Glicemia 

Emocromo con 
formula 

AST, ALT, GGT 

Creatinemia 

Esame urine 

QPE 

7 

HbsAG, HBSab, 
CVAb 

 

 

 

 

n. 6 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 



 

 
 

Indagini di 
laboratorio (custode 
impianto sportivo-
farmacista e addetto 
alla farmacia): 
Azotemia 
Glicemia 

8 

 

Emocromo con 
formula 
AST, ALT, GGT 
Creatinemia 
Esame urine  

QPE 

n. 7    

 

9 CDT n. 117     

10 Alcool test n. 117     

11 

Quota forfettaria per 
tutti gli adempimenti 
oggetto del contratto 
sopra specificati 

n. 1    

 

                                                TOTALE     

 

 

Il tutto per un importo complessivo annuo, IVA esente, di € _________________(diconsi euro in lettere) 

__________________________________________, pari a complessivi €_________________________ 

(diconsi euro in lettere) _______________________________________________________ 

per l’intera durata contrattuale. 

 

 

Luogo e data………………………….. 

         

 

    Firma del dichiarante 

                (nome e qualifica-sottoscrizione in originale ed esteso) 

 
 


