COMUNE DI

AMEGLIA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

Via Cafaggio 15 - 19031 Ameglia 0187/609231 Fax 0187/609044
ww.comune.ameglia.sp.it
AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI
SENSI DEL DLGS 81/2008
Si rende noto che questa amministrazione intende acquisire la disponibilità di medici
professionisti interessati all’affidamento dell’incarico di medico competente ai sensi del Dlgs
81/2008.
Il presente avviso è esclusivamente finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di professionisti in
odo non vincolante per il Comune di Ameglia. Le manifestazioni di interesse, infatti, hanno il
solo scopo di far conoscere all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nel
pieno rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza.
L’incarico avrà durata triennale dall’01.05.2017 al 30.04.2020 ed avrà oggetto lo svolgimento
degli adempimenti di cui agli artt. 25 - 35 – 41 del Dlgs 81/2008 consistenti tra l’altro in:
 attività di consulenza ed assistenza, riunione periodica annuale, sopralluogo periodico,
partecipazione DVR
 visita medica (comprensiva di questionario mirato al rischio lavorativo o ai fini
diagnostici somministrati individualmente, istruzione di cartella sanitaria o di rischio,
giudizio di idoneità alla mansione specifica con informazione esiti accertamenti).
Nell’ambito di tali attività il medico potrà avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione
di medici specialisti, collaboratori esterni, laboratori di analisi e radiologici per gli esami
specifici che saranno individuati a cura dell’Ente. Tali prestazioni verranno fatturate dagli stessi
professionisti separatamente secondo le tariffe che il datore di Lavoro contratterà con gli
stessi.
La sorveglianza sanitaria verrà stabilita sulla base delle normative vigenti e sulla base dei
protocollo sanitari stabiliti dagli organi competenti locali.
I professionisti interessati a ricoprire l’incarico di medico competente ai sensi del dlgs 81/2008
dovranno far pervenire la manifestazione di interesse in carta semplice entro e non oltre il
giorno 25.03.2017 ore 12:00 in busta chiusa recante all’esterno l’indicazione del seguente
oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE
AI SENSI DEL DLGS 81/2008 – COMUNE DI AMEGLIA tramite consegna a mano, raccomandata
AR o posta elettronica certificata al Comune di Ameglia Ufficio Protocollo Via Cafaggio 15 –
protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it. Farà fede la data di ricezione della manifestazione
d’interesse al protocollo dell’ente locale. Non saranno prese in considerazione le
manifestazioni d’interesse pervenute successivamente alla data ultima del 25.03.2017 ore
12:00.
Si precisa sin da ora che tutti gli operatori ammessi saranno invitati alla successiva procedura negoziale.
L’importo a base di gara è pari a € 9.000 IVA inclusa
I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell'aggiudicazione, saranno i seguenti:

Massimo ribasso sull’importo a base di gara ex articolo 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione al presente avviso sono trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività Istituzionali del Comune in quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003. I dati saranno trattati secondo quanto stabilito dall’art.11 del
D.Lgs.196/2003 e i partecipanti possono esercitare i diritti di cui all'art.7 della predetta legge. Il
Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Federico Valle.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune di Ameglia,
nella sezione avvisi. Per ulteriori informazioni e chiarimenti si può contattare l’Ufficio
Personale (tel. 0187609231), e-mail: personale@comune.ameglia.sp.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Federico Valle Responsabile dell’Area Segreteria
Personale.

Ameglia lì, __________
Il Responsabile dell’Area Segreteria Personale
Dott. Federico Valle

Allegato n. 1
AL

COMUNE DI AMEGLIA (SP)

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO Dl “MEDICO COMPETENTE” PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO.

Il/la sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………
……
nato/a

a

………………………………………………

(………)

il

……………………………………….
residente in ………………………… Piazza/Via ……………………………………….…………n
……
P.IVA ………………………………………………….

C.F

………………………………………………
Tel ……………………….. fax ……………………….. indirizzo e-mail
……………………………….

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione finalizzata all’affidamento dell’incarico
di “Medico Competente” ai sensi del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii., per la sicurezza e la salute
dei lavoratori nei luoghi di lavoro a favore di tutto il personale del Comune di Ameglia (SP). A tal
fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
2) di godere dei diritti civili e politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
……………………….;
3) di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate all’art. 7 dell’Avviso Pubblico rubricato

“cause di inammissibilità della domanda”;
4) di essere in possesso del Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ……………
presso
………..…………………………….
e del titolo di abilitazione professionale
all’esercizio della
professione conseguito il …………………………………..;
5) di essersi iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici e dei Chirurghi della Provincia di
…………………
al n. ……………… in data …………………….;
6) di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., per assumere le funzioni di “medico competente”:
□ 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. 15 agosto 1991, n. 277;
□ specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
□ autocertificazione attestante il requisito necessario per lo svolgimento delle funzioni del
Medico Competente, inerente la partecipazione al programma di educazione continua in
medicina (ECM) prevista dal D.lgs n. 229/1999, con il conseguimento di almeno 70 crediti
nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
7) di essere iscritto nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali (numero ………………. data di iscrizione ……………..);
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
9) di non essere stato dichiarato decaduto dall’ impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
10) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
11)di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso
contrario, indicare le condanne riportate, gli estremi della sentenza e l’Autorità giudiziaria che
l’ha emessa:
.A

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………;

12)di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro nè in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché in
relazione agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
13)di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione;
14) di possedere i titoli di studio e professionali richiesti e di aver maturato e svolto le esperienze
professionali e gli incarichi risultanti nel curriculum vitae presentato;
15)di effettuare personalmente le visite mediche presso tutte le strutture presenti in ambito regionale

del Corpo forestale dello Stato per la Liguria, di essere in possesso di tutti gli strumenti medici e
tecnici necessari per l’espletamento degli incarichi (ad esempio elettrocardiografo, audiometro,
spirometro, visiotest ecc..) che dovrà portare con sé all’ atto dello svolgimento degli incarichi
medesimi;
16) di indicare per ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura il seguente
indirizzo:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………;

17) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 1 96, per gli adempimenti della presente procedura;
18) di aver valutato ogni elemento per l’individuazione del lavoro da svolgersi e di essere a
conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni previste nel presente Avviso.

………………………, ……….………………
(luogo)
(data)
Il Dichiarante
_______________________
___
Allega:
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
2. Curriculum vitae-professionale datato e firmato.

