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Prot. n. 0000750 del 18/03/2015                

   Al __________________ 

_________________ 

_______________ 

 

  

Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO 
               COMPETENTE (D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) 
 

Questo Consorzio, con riferimento alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii., relativamente alle visite mediche periodiche dei lavoratori del Coinres-
AtoPA4, richiede un’offerta per la prestazione di “visita medica” per singolo 
lavoratore e per l’espletamento del servizio di Medico competente, mediante 
l’esecuzione, tra l’altro, delle seguenti attività: 
a) Compiti previsti dagli artt. 39, 40, 41, 42 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
b) Svolgimento dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro, riunioni, consulenze; 
c) Stesura, revisione e applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria; 
d) Effettuazione della sorveglianza sanitaria così come prevista dall’art. 41 del D. 
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
e) Redazione dei calendari per l’effettuazione delle visite e tenuta aggiornata di uno 
scadenziario con le date per l'effettuazione delle visite mediche in base alle 
periodicità definite dai protocolli di sorveglianza; 
f) Predisposizione annuale della programmazione in tempi adeguati delle visite da 
effettuarsi nel corso dell’anno; 
g) Archiviazione ed elaborazione dei dati e stesura della relazione sanitaria annuale; 
h) Effettuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore qualora siano ritenute 
dal Medico competente correlate ai rischi lavorativi; 
i) Programmazione e valutazione di eventuali approfondimenti specialistici; 
j) Informazione sanitaria individuale ai lavoratori sul risultato ed il significato degli 
accertamenti sanitari a cui sono sottoposti; 
k) Assunzione di responsabilità connesse all’incarico, tenuta e gestione della 
documentazione, delle scadenze, della corrispondenza e di tutta la parte 
amministrativa riguardante l’attività di Medico competente; 
l) Collaborazione con il RSPP nell’individuazione e valutazione dei rischi e dei 
miglioramenti tecnici per il loro abbattimento; 
m) Collaborazione nell’individuazione dei DPI; 
n) Stesura relazione sanitaria annuale; 
o) Stesura relazione sanitaria annuale da spedire al SSN ai sensi dell’art. 40 del D. 
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
p) Partecipazione alla redazione del Documento di valutazione dei Rischi di cui 
all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008; 
q) Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza; 
r) Assistenza durante le verifiche sulla sicurezza da parte degli organi di controllo; 
s) Assistenza telefonica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 
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t) Partecipazione alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione sia annuali 
che periodiche (qualora venissero riscontrate specifiche necessità); 
u) Supporto per l’organizzazione dei corsi di formazione e informazione. 
 

I dipendenti del Coinres-AtoPA4 sono complessivamente n. 308 cosi 
suddivisi: 

- Area conduzione: n. 59 
- Area spazzamento: n. 182 
- Area impianti: n. 2 
- Area officine e servizi generali: n. 9 
- Area tecnica amministrativa: n. 56  

 
Il servizio di Medico competente decorrerà dal 30 marzo 2015 o eventuale 

data successiva di sottoscrizione del contratto e avrà durata fino al 30 giugno 2015. 
 

L’offerta consiste in un unico ribasso percentuale da applicare su ciascuna 
delle seguenti prestazioni omnicomprensive di ogni onorario e/o spese inerenti 
all’esercizio dell’attività di medico competente: 
- visita medica preventiva, periodica, cambio mansione, a richiesta €. 50,00/cad. 
- audiometria €. 21,00/cad. 
- spirometria €. 24,00/cad. 
- test alcool dipendenza screening per sostanze psicotrope €. 50,00/cad. 
- visita oculistica addetti VDT €. 25,00/cad. 

Per eventuali accertamenti integrativi, quali drug test, esami ematochimici, 
urine, visite specialistiche il Medico potrà avvalersi di un laboratorio di propria 
fiducia secondo il tariffario regionale in vigore.  

Sono ammesse solo offerte in ribasso. L’offerta, come da modello allegato, 
dovrà essere espressa indicando in cifra e in lettere il valore percentuale unico di 
sconto offerto. Non saranno tenute in considerazione offerte al rialzo. 

 
Si potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ammessa e valida. 
 
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. 
 
Qualora nell’offerta economica vi sia discordanza fra il prezzo indicato in 

cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere 
 
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. 

 
Pena l’esclusione dall’affidamento, condizione necessaria è di soddisfare le 

seguenti condizioni:  
1. essere laureato in medicina con specializzazione in medicina del lavoro o in 
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o altro requisito di cui all’art. 38 
comma 1 del D.Leg.vo 81/2008 e smi; 
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2. essere iscritto nell’elenco dei Medici competenti per l’esercizio della Medicina del 
lavoro, istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell’art. 38, comma 4 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o presso gli Elenchi provinciali; 
3. non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006; 
4. non essere inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della 
professione; 
5. non trovarsi in conflitto di interessi con questo Consorzio, o non aver demeritato 
in precedenti incarichi; 
6. avere svolto incarico di Medico Competente presso Pubbliche Amministrazioni 
per almeno un triennio negli ultimi cinque anni; 
7. esercitare l’attività con proprio studio entro il raggio di 50 chilometri dal territorio 
del Consorzio, per garantire raggiungibilità nel caso di urgenze entro le 24 ore, 
oppure avvalersi di uno studio entro il raggio di 50 chilometri dal territorio del 
Consorzio, per garantire raggiungibilità nel caso di urgenze entro le 24 ore, oppure 
ancora essere disponibile a costituire uno studio entro il raggio di 50 chilometri dal 
territorio del Consorzio entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva, per garantire 
raggiungibilità nel caso di urgenze entro le 24 ore. 
 

L’offerta, dovrà pervenire al CO.IN.R.E.S.-ATOPA4 in liquidazione in un plico, 
chiuso e sigillato a pena di esclusione, recante all’esterno il proprio nominativo, 
nonché l’indicazione “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL MEDICO 
COMPETENTE – NON APRIRE”, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non 
oltre le ore 12:00 del 26 marzo 2015 all’Ufficio Protocollo del COINRES-ATOPA4 in 
via Velasquez, n. 15 – 90141 Palermo. 

 
Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali. 

 
All’offerta dovrà essere allegato, a pena di esclusione, documento d’identità 

del sottoscrittore in corso di validità;  
   

Il Responsabile del servizio tecnico, supportato dall’ufficio legale, procederà 
all’apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica alle ore 13:00 del 26 marzo 
2015 presso la sede amministrativa del Coinres-AtoPA4, sita in via Velasquez, n. 15 
– 90141 Palermo.  

 
Nella seduta pubblica, accertato che tutti i plichi siano pervenuti entro il 

termine stabilito, procederà, secondo l’ordine progressivo di presentazione, 
all’esame dell’offerta. Al termine si elaborerà la graduatoria finale.  

 
Il soggetto aggiudicatario, nel caso in cui l’operazione non dovesse 

perfezionarsi per sopravvenuti rilevanti motivi, non potrà far valere alcuna forma di 
responsabilità, neanche di natura pre-contrattuale, nei confronti del Coinres-
AtoPA4. 
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, s’informa che i dati raccolti 
nell’ambito della presente procedura sono esclusivamente finalizzati allo 
svolgimento della stessa; i partecipanti, confermando i dati richiesti, autorizzano 
implicitamente l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della 
procedura di affidamento.  

 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti, nelle ore d’ufficio al seguente 

numero telefonico: 0917910261. 
             
                                                                                                Il Liquidatore 
                                                                                      (F.to ing. Roberto Celico) 
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