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DETERMINAZIONE DEt DIRETTORE N.236 DET 08.10.20]8

OGGEIo: PROCEDURA PER I.'AfFIDAMENTO DEtT'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE EX D.I.GS. N.81/2008
AMMISSIONE DEI CANDIDATI CHE HANNO INVIATO MANITESTAZIONE DI INTERESSE. APPROVAZIONE
CAPITOTATO D'ONERI E TETTERA DI INVITO.

It DIRETTORE DEII'AZIENDA SPECIATE

con riferimenlo oi compili e olle funzioni demondoligli e oi coneloli poleri conferitigli con Deliberolone del

Commissorio Stroordinorio n. 07 del '15 Febbroio 20'18;

Richiqmolo lo determinolone direltoriole n.215 del 10.09.20'18 o mezzo dello quole d stoto owiolo il

procedimenlo di roccollo delle monifeslozioni di inleresse in riterimento oll'incorico di Medico compeiente

e di sorveglionzo sonilorio oi sensi del D.Lgs. n.8l/2008 I'Alendo Speciole;

Rilevdlo che entro il lermine perenlorio di scodenzo fissolo in doto 0l Ottobre c.o. sono pervenuie n.5

monilesloZoni di inieresse per I'offidomenlo del servilo di consulbnzo in oggello;

Dolo otlo che do un preliminore scrutinio risullono ommissibjlt lg .pqgur€nti domonde lempestivomenle

pervenule do porte dei professionisti:

o Medico Sud - Bori (prot. n. 9755 del 20.09.2018)

. Troining & Consulling s.c.s.- Penne (PE) (prot. n. 100@5 del 25.09.2018)

. Agenlo Nozionole Sicure2zo sul Lovoro - Monlesilvono (PE) (prot. n.l)2g7 del28.09j0l8l

. Security LoborSrl- Romo (prol. n. l0424 del 02.10.2018)

o Mi.Ro. Srl - Ercolono (NA) (prot. n. 10436 del 02.10.2018)

Rilenuto dunque di dore seguito oll'iter procedimenlole, licenlondo il Copiloloto d'oneri regolonle il servilo

e lo lettero di invilo oi condidoti ommessi o rossegnore lo proprio offerto;

Vlsll lo Sloluio dell'Alendo Speciole per i Servizi Socioli e i vigenli conholli di servizio ripossoti il 28 Aprile

2010 e il 24 Febbroio 20'l41ro il Comune di Monlesilvono e Queslo Ente Strumentole, repertorioti ogli otti del

Comune di Monlesilvono rispettivomente sotto il n.2 e il n. 570;

Vlslo, oltresi, il Regolomenlo di orgonizzozione oziendole;

A menie dello Legge n. 19012012 e del d.lgs. l4 Mozo 2013 n.33, nonche del PTPC e del PTTI oziendoli cosi

come opprovoti con deliberozione del Commissorio Slroordinorio dell'Aziendo n.04 del 3l Gennoio 20'18;
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DETERMINA

Di rilenere che le premesse e gli o'tli in esse richiomoti costituiscono porte inlegronle e sostonziole di

queslo determinozione.

Di ommetlere i condidoli menzionoti in premesso.

Di opprovore I'ollegolo schema di leltero di invilo, o mezzo dello quole si invilono icondidoti le cui

domonde sono risullole ommissibili come evidenziolo in premesso, o rossegnore l'OFFERTA TECNICA e

l'OFFERTA ECONOMICA oi fini del prosieguo dello presente proceduro, entro e non oltre le ore 13,00

del giorno 22.10.2018, secondo le modolilo indicole.

Di licenziore il Copilololo d'oneri regolonle il servizio in oggello che uguolmenle si ollego.

Di demondore ol compelente ufficio I'esecuzione degli odempimenti consequenzioli.
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CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVTZIO DI MEDICO
COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. n.8l/2008

I.OGGETTO
L'incarico professionale aftiene allo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti
previsti dal D.Lgs. n.81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con
riferimento all'attivitir di Medico competente e a quella di sorveglianza sanitaria. Sono ricomprese
tutte le attivite di cui agli artt. 25 e 4l del menzionato Decreto, quelle dei medici specialisti, nonch6
gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico competente al fine di formulare i
giudizi di idoneitir alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore.

2.DURATA
La durata dell'incarico professionale d prevista, come da awiso esplorativo, per 24 mesi
complessivi, decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione regolante i rapporti tra le parti.
Ferma restando la facolt?r di recesso per entrambe le parti. L'Azienda pud, in ogni caso, concordare
un periodo proroga del rapporto contrattuale in essere, di uguale o diversa durata, per contingenti e
motivate esigenze.

3.CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO
L'importo da erogare a fronte delle prestazioni rese d pari a quello indicato nella propria offerta
economica da parte del candidato risultato aggiudicatario del servizio e sarir liquidato
semestralmente, dietro presentazione della fattura elettronica da parte del Professionista, con
specifi ca evidenza dell'attivitir effettivamente svolta.
L'aggiudicatario, inoltre, assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla L.
13/0812010 n. 136 e s.m.i. Pertanto, i pagamenti dovranno essere effettuati, con modalit?r tracciabili
ai sensi della citata normativa, con accredito sul conto corrente bancarioipostale che
I'aggiudicatario indicherir come conto corrente dedicato in relazione all'incarico, specificando le
generalitir dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente.

4.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verri aggiudicato al concorrente che riporterd il punteggio pii alto attribuito dalla
Commissione appositamente costituita per l'analisi delle proposte peruenute. Gli elernenti di
valutazione saranno i seguenti:
l.Curriculum vitae del Professionista, con specifico riferimento all'esperienza maturata in
riferimento all'attiviti oggetto dell'incarico, presso enti sia
pubblici sia privati (max punti 30/100);

2.Offefta tecnica/orgarizzativa, inerente le modalitd di organizzazione del servizio, esplicitate in un
progetto dettagliato dello schema operativo di visite e controlli sanitari specifici per le varie tipologie
di rischio, degli strumenti e delle metodologie che si intendono adottare in merito all'espletamento
di tutte le incombenze previste dalla normativa di riferimento (max punti 50/100);

3.Offerta economica rassegnata dal candidato, secondo la percentuale di ribasso del prezzo posto a
base d'asta ivi indicato (max punti 201100).

s.ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE
Sari onere del Medico Competente assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D.lgs.
n.8l/2008, ed in particolare gli obblighi richiamati all'art.25 del testo normativo. Nello specifico, a
titolo esemplificativo e non esaustivo il Medico Competente:
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a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrite psicofisica
dei lavoratori, all'attiviti di formazione e informazione nei confionti dei lavoratori. per la parte di
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, in considerazione delle peculiari
modalitir organizzative del lavoro e dell'esposizione ai rischi connessi ad essel

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 4l del testo normativo di
riferimento, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici secondo gli
indiizzi scientifici piir avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabiliti, una cartella sanitaria e di rischio
per ogrri lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; essa d conservata con salvaguardia del

segreto professionale e, per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza
sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento

della nomina del professionista incaricatol
d) consegrra al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo

possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n.19612003, con salvaguardia del segreto

professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di
rischio. fornendo le informazioni relative alla conservazione della medesima; I'originale della

cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n.196/2O03, da

parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre

disposizioni del D.lgs. n.8 1 /2008;
g) fomisce informazioni ai lavoratori sul sigrrificato della sorveglianza sanitaria cui sono softoposti

e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessitir di sottoporsi ad

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivitd che comporta l'esposizione a tali agenti.

Inoltre, fomisce, su richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezzai
h) rende noto ad ogni lavoratore interessato i risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
41 del testo normativo e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del D.lgs.

n.81/2008, al datore di lavoro, al RSPP, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e le indicazioni sul significato dei predetti

risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integritir psico-fisica dei

lavoratori;
l) visila gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che viene stabilita in
base alla valutazione dei rischi; l'eventuale periodiciti diversa deve essere comunicata all'Azienda
ai fini dell'annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati sono

poi forniti con ternpestivitir ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) prowede all'informativa individuale ai lavoratori interessati e al datore di lavoro nel caso in cui

all'ano della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in
maniera analoga ad uno stesso agente, I'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a
tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Esiti e risultanze degli accertamenti

clinici individuali potrarmo seguire anche la prassi, se del caso, della vigente normativa in materia

di patologie a eziologia professionale.

6.SORVEGLIAI{ZA SANITARIA
Il Medico competente dowd puntualmente eseguire il protocollo di sorveglianza sanitaria e

profilassi da esso presentato in sede di gara e redatto, in conformiti agli obblighi delle vigenti
normative, considerando che la periodicith e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica
strumentale e di laboratorio varia, a seconda del rischio connesso con I'attivite lavorativa specifica
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espletata. In particolare tra le prestazioni ricomprese nell'attiviti di sorveglianza sanitaria si
collocano:
a) visita medica preventiva deputata a constatare I'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore d destinato al fine di valutare la sua idoneitd alla mansione specifica:
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneitir alla mansione specifica. La periodicitir di tali accertamenti, qualora non prevista dalla
relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta I'anno. Ove assuma una cadenza diversa,
secondo una valutazione del Medico Competente in funzione della valutazione dei rischi, deve
essere esplicitata nel protocollo di sorveglianza sanitaria presentato in sede di offerta. L'organo di
vigilanza, con prowedimento motivato, pud disporre contenuti e periodiciti della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente;
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'attivit?l
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneiti alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare I'idoneitir alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare I'idoneiti alla mansione;
h) monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali d fissato un
valore limite biologico.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria presentato in sede di offerta potrd essere integrato, ove
necessario, a discrezione del Medico Competente, con ulteriori accertamenti clinici e
approfondimenti diagrrostici, fafte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela
della salute nei luoghi di lavoro, ed in accordo con I'Ente. ln questo caso tutti gli eventuali esami
aggiuntivi sono da considerarsi compresi nel compenso dell'Aggiudicatario come risultante dalla
propria offerta.
Il Professionista subentrante al precedente incaricato quale Medico Competente pud ritirare presso
lo studio dello stesso le cartelle cliniche dei dipendenti.

7.LUOC,O DI ESECUZIONE
Le prestazioni dowanno essere rese presso I'ambulatorio ol'vero lo studio medico e laboratorio di
analisi dei quali il Medico Competente disponga.

S.MODALITA' DELLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
L'Azier'da fomiri all'aggiudicatario tutti i dati necessari per I'espletamento del servizio, in
particolare, I'elenco dei dipendenti suddivisi per qualifica, mansioni e relativa assegnazione alle
filiali.
L'Ente comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica
preventiva in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro e alla visita
medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d),e) ed e-bis) del D.lgs
n.8l/2008, nonch6 i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al D.lgs
n.151/2001. Il Medico prowede, entro cinque giomi lavorativi dalla comunicazione, a fissare il
calendario degli accertamanti dandone comunicazione scritta all'ufficio aziendale competente, che
pud proporre eventuali modifiche a seconda delle esigenze aziendali.
Il Medico elabora, previo accordo con l'Amministrazione, il calendario degli accertamenti periodici
previsti dall'art.41, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 81/2008 e lo comunica all'ufficio aziel:.dale
deputato alla convocazione dei dipendarti.



Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art.4l, comma 2, lett. c).
l'Azienda ne dari notizia al Medico Competente. il quale, previa verifica della necessitir di tale
visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, fissa la data della visita
entro un congruo termine e comunque entro dieci giomi lavorativi.
Gli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 4l, comma 2, lettera e-ter) del testo

normativo sono comunicati da parte dell'Azienda al Medico Competente, il quale prolwede ad

effettuare la visita entro il secondo giomo dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo
diversa disposizione da parte dell'Azienda. In caso di idoneitd parziale, temporanea o permanente,

con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneitd temporanea o permanente il giudizio di idoneitir deve

essere trasmesso tempestivamente al fine di adibire il lavoratore alla mansione confacente al proprio
stato di salute accertato.
Il Medico Competente segnala all'Azienda I'opportunitd di vaccinazioni dei dipendenti adibiti a
particolari mansioni per cui se ne rawisi la necessiti. Il costo delle vaccinazioni che non sia giir
garantito dal Servizio Sanitario Nazionale d ricompreso nel corrispettivo contrattuale risultante
dall'offerta dell'aggiudicatario.
Il Medico Competente deve ar.valersi dei medici specialisti e/o. per specifici accertamenti, dei
laboratori di analisi indicati in sede di offerta, secondo quanto prescritto dal bando di gara.

Si precisa che i costi dei menzionati accertamenti non sono a carico dell'Azienda ma giir ricompresi
nel corrispettivo dowto al Professionista, risultante dall'offerta dell'aggiudicatario. Cosi come i
costi relativi agli accertamenti in relazione allo stato di salute relativo allo stress lavormorrelato, i
quali sono interamente ricompresi nel corrispettivo doruto al Medico Competente a fionte delle sue
prestivioni.
Il Medico Competente, entro cinque giomi lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti,
consegna o invia all'ufficio del Personale e al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla
mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 4l del D.Lgs n.8l/2008, o il giudizio di cui all'art.
20 del D.Lgs. n.l5l/2001.
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalitir
previste di cui all'art 41, comma 5, del decreto.
Dopo I 'aggiudicazione dell'incarico non i ammesso alcun cambiamento o sostituzione del Medico
Competente. Le attiviti dello stesso potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente
nell'ipotesi in cui si verifichino situazioni tali da impedire temporaneamente lo svolgimento delle
funzioni del professionista incaricato, quali a titolo esernplificativo: malattia, assenze per giustificati
motivi o altre situazioni gravi da cui derivi un legittimo impedimento. Il sostituto, di norma, va
indicato nella propria offerta tecnica. Questi dovrd rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le
attivita e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato e nella Convenzione
regolante i rapporti tra le parti per tutta la durata dell'assenza, di cui I'Azienda deve essere
preventivamente informata, con preawiso compatibile con i motivi che l'hanno determinata.
E'onere del Medico Competente effettuare in modo autonomo, almeno una volta l'anno, owero
con cadenza diversa concordata con I'Azienda, i sopralluoghi negli ambienti di lavoro.
A seguito del sopralluogo il Medico Competente d tenuto a redigere e trasmettere all'Azienda, entro
10 giomi lavorativi, apposito verbale dove tra I'altro indica eventuali problematiche riscontrate
inerenti la sicurezza in materia sanitaria. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro d

determinata dalle caratteristiche dimensionali e organizzative del luogo di lavoro, pertanto sari cura
dell'aggiudicatario acquisire le informazioni necessarie al fine di valutare le modaliti di
svolgimento delle ispezioni.
I1 Medico Competente d obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del D.lgs. n.

8l/2008, in occasione delle quali lo stesso deve comunicare ai Rappresentanti dei lavoratori per la
Sicurezza i risultati anonimi collettivi derivati dall'attiviti annuale di sorveglianza sanitaria. La
convocazione delle riunioni di cui sopra d effettuata dall'Azienda.
Il Medico Competente d tenuto a collaborare con I'Ente nella valutazione del rischio e nella
elaborazione del relativo documento, nonch6 all'aggiornamento dello stesso. Pertanto ha l'onere di



rendersi disponibile agli incontri qualora sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale
documento. anche in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione.
E' obbligo del Professionista secondo le previsioni di cui all'art. 25, comma i. relazionare gli esiti
della sorveglianza sanitaria effettuata, in forma anonima. ai fini dell'attuazione delle misure volte a

tutelare I'integritd psico-fisica dei dipendenti.
Il Medico Competente d tenuto, inoltre, a collaborare, per le proprie conoscenze specifiche, alla
attivitd di formazione espressa nella Sez. [V del D.Lgs. n.8l/2008, nonch6 all'organizzazione del
servizio di pronto soccorso, formando un numero di dipendenti necessari, correlato alla dimensione
aziendale, in materia di pronto soccorso con un corso specifico della durata di almeno l2 ore formative.
Si precisa come tutte le attivitd ricomprese nel presente atto e previste dettagliatamente dalla normativa
di riferimento devono essere svolte personalmente dal soggetto aggiudicatario. Nello svolgimento delle
prestazioni dowte il Medico Competente pud avvalersi dell'assistenza di personale specializzato,
nei confionti del quale si obbliga ad osservare tune le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e
locali di categoria riguardanti il trattamento economico e norrnativo. 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 I'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti
del personale dipendente, nonch6 di osservare la normativa vigente in materia di sicutezza e salute dei
lavoratori, con assunzione esclusivamente a proprio carico di ogni onere e di qualunque
responsabilitir per danni a cose o persone causati da tale personale, owero per danni derivati a

questo dallo svolgimento delle citate attiviti.
L'Azienda Speciale rimane estranea ad ogni relazione tra I'aggiudicatario e il personale da esso

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

g.DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE
Il subappalto non d ammesso in considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria
delle prestazioni richieste. E', altresi, vietata la cessione a teni-totale o p arziale- del contratto, pena,

al verificarsi di una delle due ipotesi, la risoluzione dello stesso e la condanna al risarcimento degli
eventuali danni patiti dall'Azienda.

lO.RISOLUZIONE
Il rapporto tra le parti si risolverd di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a decorrere
dalla data di ricezione della comunicazione da pa(e dell'Azienda all'aggiudicatario qualora si
verifichino le seguenti ipotesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: inosservanza delle norme in
materia di lavoro owero di quelle in materia di sicurezza, cessione totale o parziale del contmfto a

terzi o subappalto, mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato e assunti mediante
l'offerta tecnica rassegnata, owero di quelli previsti dal D.Lgs n.8l/2008 per cause imputabili al
Medico competente.
Ad ogrri modo, ogniqualvolta I'Ente ravvisi un evento che si qualifichi come grave inadempimento
da parte del Medico competente, risolverir di diritto il contratto, previa diffida ad adempiere, ex art.

1454 c.c., entro un congruo termine (di norna non inferiore a giomi l5), qualora lo stesso decorra
invano.
Ferme restando le responsabiliti di ordine penale qualora esistenti, per qualsiasi ragione si

addivenga alla risoluzione del contratto, I'affidatario sar?r tenuto al risarcimento dei maggiori oneri
sostenuti dall'Azienda Speciale per il ripristino del servizio, fatto svolgere ad altri soggetti, nonch6
per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente
dall'inadempimento della controparte.

Il.RECESSO
Entrambe le parti possono recedere anticipatamente dal contratto di servizio ex art.l373 c.c.
mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. alla controparte, con un preavviso
minimo di giomi 60. Nell'ipotesi di recesso da parte dell'Azienda, sard corrisposto al Medico



competente I'importo corrispondente alle prestazioni effettivamente eseguite fino al momento in cui
il recesso e divenuto efEcace.

I 2.OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Gli elaborati redatti e presentati dal Medico Competente, tutti i dati delle rilevazioni e quant'altro
pertinente al Protocollo di sorveglianza sanitaria resteranno di proprietir dell'Azienda Speciale, che
ne potrir disporre per gli usi consentiti dalla legge.
It Medico competente d obbligato a mantenere strettamente riservati ogali dato e/o informazione,
riguardante I'Azienda e i suoi dipendenti, conosciuto nell'espletamento del servizio.
Ai sensi del Decreto kgislativo 30 giugno 2003 n.196, il trattamento dei dati personali d f\nalizzalo
esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale.

I3.SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

I4.FORO COMPETENTE
Si stabilisce che tutte le controversie che dovessero insorgere saranno deferite alla giurisdizione del

Giudice Ordinario del Foro di Pescara.

IS.RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio alle disposizioni del Codice
Civile, nonch6 ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.
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Letlero di invilo o porlecipore ollo proceduro indetio con "AVVISO ESPTORATIVO PER

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINATIZZAIA AI.T'AFfIDAMENTO DEI, SERVIZIO DI MEDICO
COMPETENTE E DI SORVEGTIANZA SANITARIA AI SENSI DET D.IGS. N. 81/2008 E S.M.I. PER

t'AztENDA SPECTATE PER r SERVTZT SOCTALI DEl, COMUNE Dl MONTESTTVANO (PE)"

Con riferimento ol procedimenlo owioto do Questo Aziendo Speciole con

Determinozione direitoriole n. 2l 5 del I 0.09.2018, fermo restondo quonto stobilito

nell'owiso esplorotivo, si invito lo S.v. o rossegnore lo relotivo offerto, secondo lo schemo

seguenle:

'I .Offerto lecnico

llllo sotioscrilto/o

quolito di in relozione ol procedimento ovviqto

doll'Aziendo Speciole per i Servizi Socioli del Comune di Monlesilvono finolizoto ollo

individuolone di uno figuro professionole cui offidore il servizio di MEDICO COMPETENTE oi

sensi del D.Lgs. n. 8l /2008

DICHIARA

A. prellmlnormenle

o di over pieno contezo ed occetlore senzo riserve il contenulo dell'owiso

esplorolivo emonolo con determinolone direttoriole n. 2'l 5 del 10.09. 201 8;

. di essere o conoscenzo dello quoniitd e quolild dei servil erogoli do Quesio Ente,

il cui Stotuto oll'ort.2 lelt. b) prevede che obbio od oggetto lo gestione dei servil

pubblici del Comune di Montesilvono o rilevonzo non economico, owero tutti

quelli oventi noturo socio-<ssisienziole sul lenitorio comunole, ed inoltre di essere

consopevole che lo gommo dei servil gestiti ed erogoti doll'Aziendo Speciole

pokebbe subire ulleriori modifiche nel corso del ropporto;

B. dl fornhe le seguenll preslozlonl

Svolgimenio delle ottivitd cosi come indicote ol punto 2 dell'ovviso esplorotivo in

riferimento oll'inleslolo incorico, tromite I'offerto delle descritte prestozioni (indicolone il

piO possibile dettoglioto ed esoustivo del progeiio, che illustri i servizi proposti e le

modoliid orgonizoiive ed otluotive degli stessi, lo strumeniozione e le metodologie che si

C.F ,tn



intendono odoltore nell'espletomento di tutte le incombenze previste dollo normolivo di

riferimento):

Luooo e doto ln fede

2. Offedo Economico

ln relolone oll'importo indicoio quole conispeiiivo per il servizio biennole prestoto di cui ol

punto 4 dell'owiso esplorotivo opprovoio con determinolone direttoriole n. 215 del
'10.09.2018 si invito lo S.V. o soiioscrivere lo seguente dichiorolone di impegno e od

indicore lo misuro percentuole di ribosso, redotto secondo le seguenti modolitd:

llllo Sotioscritto/o , c.F.

quolitd di rossegno I'offerto economico di seguito

evidenloto, do computorsi sul prezo onnuo onnicomprensivo e lordo posto o bose

d'osto, pori od Euro 4.500,00

ribosso del % (in lettere_)

Precisondo quonlo segue:

L'imoorto di cui sooro offerisce ol comoenso lordo onnicomorensivo oottuito tro le oorti

oer tutio ouonto otliene oll'otlivitd oooetto dell'owiso. Nessun comoenso ulteriore sord

dovuto ol soooetto oooiudicotorio.

Luogo e doto ln f ede

Si ollego copio semplice di un documento di identitd in corso di volidilo.



L'Ente fo presente come il plico, debitomente congiunlo e sigloto su entrombi ilembi di

chiusuro. nel quole deve essere inserito il presente ollegoto pertinente sio I'Offerlo tecnico

sio I'Offerto economico, lo quole o peno di esclusione deve essere contenuto

seporoiomente oll'interno del suddeiio plico in busio serroto e sigloto sulle estremitd di

chiusuro, deve pervenire ol Proiocollo dell'Aziendo Speciole entro e non ollre le ore 13,00

del Giorno 22.10.2018 o, essere spedito tromite roccomondolo postole con ovviso di

ricevimento ovvero per il tromite di ogenlo di recopito oulorizzoto.

Si preciso che il rischio inerenle il moncoto invio o il non tempeslivo pervenimento

oll'Aziendo dello predetto documentolone entro il termine perentorio sopro indicoto B o

totole corico del miitenie, essendo I'Aziendo sollevoto do quolsivoglio responsobilitd in

merito. e comporlo oulomoticomente I'esclusione dollo portecipolone ollo proceduro.


