
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO

Sede: SCHIO

Prot. 4821                                         Schio, lì 3 dicembre 2018

 AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE CON
PREVENTIVO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE INDA GINE DI MERCATO

DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS . 81/2008 

IL RESPONSABILE 

Il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, con sede in Via F.lli Pasini, 74 – 36015 Schio (VI) -
sito web: www.polizia.altovicentino.it  intende acquisire la manifestazione di interesse, da parte di
operatori interessati, finalizzata all'affidamento del servizio di  "sorveglianza sanitaria e medico
competente,  ai  sensi  del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i  mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016.

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dare seguito alla successiva gara informale, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte delle figure professionali che hanno manifestato interesse.

1. OPERATORI A CUI E' RIVOLTO L'AVVISO

 Possono partecipare all'indagine di mercato: 

• liberi professionisti singoli od associati in conformità alle vigenti norme di legge; 
• società di medici professionisti; 
• soggetti fornitori di servizi sanitari. 

Ai fini che precedono, i soggetti indicati ove in associazione, in società, ovvero soggetti fornitori di
servizi  sanitari,  devono indicare nella domanda di partecipazione alla selezione le generalità del
professionista che assumerà l’incarico. 
Una volta nominato, il professionista non potrà essere sostituito da altri. 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'espletamento dell'incarico prevede le attività di cui agli artt. 25 (Obblighi del medico competente)
e  (Sorveglianza sanitaria) art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare:
Sorveglianza sanitaria (art. 41):
a)  visita  medica  preventiva  intesa  a  constatare  l'assenza  di  controindicazioni  al  lavoro  cui  il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
c) 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;
d)  visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione
specifica;
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e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Obblighi del medico competente (art. 25)
a)  collaborare con il  datore  di  lavoro e con il  servizio  di  prevenzione e  protezione (SPP)  alla
valutazione  dei  rischi,  anche  ai  fini  della  programmazione,  ove  necessario,  della  sorveglianza
sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità
psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la
parte di competenza;
b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi
scientifici più avanzati;
c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
d)  consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e con salvaguardia del
segreto professionale;
e)  consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in
suo possesso e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
f)(lettera soppressa);
g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e,
nel  caso  di  esposizione  ad  agenti  con  effetti  a  lungo termine,  sulla  necessità  di  sottoporsi  ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a
richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
i)  comunica  per  iscritto,  in  occasione  delle  riunioni  di  cui  all'art.  35,  al  datore  di  lavoro,  al
responsabile del SPP dei rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risaltati ai
fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
I) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base
alla  valutazione  dei  rischi;  la  indicazione  di  una  periodicità  diversa  dall'annuale  deve  essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultatigli
sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Servizi Facoltativi aggiuntivi:
a)  esecuzione  ECG  in  sede  aziendale  da  parte  di  personale  infermieristico  con  successiva
refertazione da parte di competente cardiologo;
b) organizzazione vaccini antinfluenzale, ritiro vaccini presso distretto, somministrazione vaccini
presso sede aziendale;
c)organizzazione prelievi analisi con personale infermieristico presso sede aziendale, con possibilità
di effettuare ulteriori esami (a pagamento), oltre agli obbligatori.

3. DURATA

La durata dell'incarico è  triennale  a decorrere in via presuntiva dal  01.01.2019  al  31.12.2021  e
riguarderà indicativamente n. 37 dipendenti in area Vigilanza e n. 6 in area Amministrativa, di cui n.
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6 dipendenti  che utilizzano il  computer  per più  di  20 ore settimanali  e  nessun dipendente che
svolga/abbia svolto più di 80 notti all'anno.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti avente i seguenti requisiti:
1)  laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  con  abilitazione  all'esercizio  della  professione  ed  iscrizione
all'albo professionale;
2) possesso di uno dei seguenti titoli, come previsto dall'art. 38 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.:

- 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 ed igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
-Autorizzazione a svolgere attività di  medico competente rilasciata dall'assessorato regionale
competente per territorio di cui all'art. 55 del D.Lgs. 15 agosto 1991 n.277;
- Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, esclusivamente per quei
soggetti che alla data in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008) svolgano 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 D.Lgs.81/2008;

3)  Iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il  Ministero del Lavoro
della Salute e delle politiche sociali (D.M. 4 Marzo 2009);
4) Non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o in ogni altra
situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la P.A.;
La conferma circa l'assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante e dai soggetti tenuti secondo il disposto del
citato art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

5.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del Contratto di Servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa , ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

6.  MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE

S’invitano  pertanto  i  soggetti  interessati  all'incarico  in  argomento,  a  presentare  a  questa
Amministrazione: 

• Manifestazione di interesse (come da schema allegato mod. 1); 

• Autocertificazione dei requisiti generali (come da schemi allegati modd. 2 e 3 ), corredata di copia
di un valido documento di riconoscimento. 

•  Curriculum  tecnico-professionale,  datato  e  firmato  dal  professionista  singolo  ovvero  dal
professionista che assumerà l’incarico in caso di persona giuridica, da cui risultino il possesso dei
requisiti di cui all'art. 38 del D.Llgs. 81/2008 e del requisito di capacità tecnico - professionale di
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almeno un incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in enti pubblici/privati con
più di 40 dipendenti negli ultimi tre anni (2015/2016/2017) 

• Offerta-Preventivo, (come da schema allegato modello 4), indicante, separatamente, il compenso
forfettario per le prestazioni di cui al punto “Prestazioni e Natura dell'incarico obblighi previsti
dall’art. 25 del D.Lgs. 81/2008”, per un importo massimo annuo di € 650,00 = IVA ed ogni altro
onere incluso nonché l'importo unitario sulle prestazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. 

•  copia dell'avviso  sottoscritto in ogni  pagina per piena conoscenza ed accettazione dei  relativi
contenuti (sottoscritto anche dal professionista individuato ai fini della nomina a medico competente); 

-  entro  le  ore  12,00 del  17/12/2018  al  Consorzio  di  Polizia  Locale  Alto  Vicentino  –  Ufficio
Protocollo  –  via  Pasini,  74  –  36015  Schio  (VI)  -   mediante  consegna  a  mano  o  a  mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa,  spedita entro le ore 12,00 del giorno di
scadenza,  a  pena di  esclusione,  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  dell’ente  (P.E.C.):
plaltovi.amministrazione@pec.altovicentino.it.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Farà fede in ogni caso il
protocollo di entrata dell'Ente.
L’orario dell’Ufficio Protocollo del Consorzio è il  seguente: dal lunedì al venerdì ore 9.00 –
12.30.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.

7. PRIVACY

Ai sensi del GDPR 2016/679, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità connesse alla gestione della presente procedura anche con l'ausilio di  mezzi informatici.
Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino. 

8. ALTRE INFORMAZIONI

Per  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  contattare  l'Ufficio  Segreteria  al  seguente  recapito
telefonico 0445 690127-122-128  negli orari d'ufficio.

       F.to IL COMANDANTE/DIRETTORE
       dr. Giovanni Scarpellini
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