
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

 

COPIA 
 

Determinazione  n. 122 del 09.06.2015 (N. settoriale 63) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL 
D.LGS. 81/2008 A S.M.I.- AVVISO PUBBLICO.          
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO l’art.3 del D.L.174/12; 
VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
Visto il D.Lgs. n.81/2008”Attuazione dell’art.1 Legge 03.08.2007, n.123 in materia di tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni; 
Visto in particolare l’art. 18, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.81/2008 il quale stabilisce, tra gli 
obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione 
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 28.05.2015 recante “Tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Decreto legislativo 3 agosto 2009, 
n.106. Atto di indirizzo” con la quale l’Amministrazione stabiliva di esternalizzare il servizio 
degli accertamenti sanitari dei dipendenti di questo Ente previsti dal succitato decreto, 
dando mandato al Responsabile del Settore tecnico di procedere all’adozione di tutti gli atti 
necessari e conseguenti a quanto deliberato; 
Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 
specialistica; 
Accertato che non esiste tra il personale interno del Comune una figura professionale in 
possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di “medico 
competente”; 
Visto il D.L. 1 febbraio 2001, n.44, in particolare gli artt.32, 33 e 40 che consente la stipula 
di contratti di prestazioni d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 
Visto il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio 
ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 
 



DETERMINA 
 

Di approvare l’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico triennale di “Medico 
competente” previsto dal D.Lgs. n.81/2008 che allegato alla presente determinazione ne 
forma parte integrante e sostanziale. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                           F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 

 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo 
Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 09.06.2015 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to Emanuela Schiaffonati 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

Cap. 29010 – Via Roma n.167 tel.0523/863221 fax 0523/865015    
 e-mail: elettorale@comune.ziano.pc.it     P.IVA 00216920330 

PROT. N. 1838  
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO finalizzato all’indagine di mercato per 
l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
mediante cottimo fiduciario per l’affidamento dell’incarico di medico competente ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 come integrato dal D.Lgs 106/2009. Triennio 2015-2017. 

Ritenuto esperire una ricerca di mercato finalizzata, all’individuazione di soggetti qualificati 
in possesso dei requisiti necessari all’espletamento del servizio in argomento, mediante 
cottimo fiduciario in base agli art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e del 
Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato dal 
comune di Ziano Piacentino con delibera di C.C. n. 10 del 25.02.2010, per l’affidamento 
del servizio in oggetto, previa indagine esplorativa di manifestazione d’interesse per 
individuare un numero minimo di soggetti da invitare alla procedura negoziata; 

La manifestazione d’interesse, ha lo scopo di far conoscere all’Ente la disponibilità di 
professionisti per essere invitati a presentare l’offerta nel pieno rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza; L’importo annuale è stato valutato a 
corpo in €. 2.000,00, comprensivo di spese se dovute; 

L’incarico avrà una durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula della convenzione, ed avrà ad 
oggetto lo svolgimento degli adempimenti di cui all’art. 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008 come 
integrato dal D.Lgs 106/2009, consistenti tra l’altro in: 

 sopralluoghi negli ambienti di lavoro; 

 stesura ed applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria; 

 effettuazione di visite mediche preventive e periodiche; 

 esecuzioni di refertazioni di audiometrie, spirometrie, ecg ed esami di laboratorio; 

 programmazione di campioni biologici e valutazione dei risultati di analisi; -prelievi 
di campioni biologici; 

 informazioni sanitarie individuali ai lavoratori sul risultato e sul significato degli 
accertamenti sanitari a cui sono sottoposti; 

 compilazioni di cartelle cliniche individuali; 

 giudizi di idoneità; 

 collaborazione con il RSPP nell’individuazione dei miglioramenti tecnici ed 
organizzativi per l’abbattimento dei rischi; 

 collaborazione alla predisposizione dei dispositivi di protezione individuali; 

 collaborazione alla predisposizione del servizio pronto soccorso; 

 stesura della relazione sanitaria annuale; 



 partecipazione alle riunioni periodiche; 

 rapporti con il rappresentate dei lavoratori. 

Nell’ambito di tali attività il medico incaricato potrà avvalersi, per motivate ragioni, della 
collaborazione di medici specialistici che saranno individuati a cura dell’Ente. 

Nella successiva procedura di cottimo l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del 
prezzo più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm.ii. 

I concorrenti in possesso del titolo professionale previsto dalla vigente normativa; nonché 
della specializzazione attinente l’oggetto dell’incarico, possono chiedere di essere invitati 
alla procedura negoziata mediante domanda scritta in carta semplice. 

I professionisti interessati a ricoprire l’incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. 
81/2008, modificato dal D.Lgs 106/2009, dovranno far pervenire la propria richiesta, pena 
esclusione, in plico chiuso, recante all’esterno la dicitura “AVVISO PUBBLICO 
ESPORATIVO per selezione operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
relativa all’ affidamento dell’incarico di medico competente ai sensi del D.lgs. 81/2008, 
integrato e modificato dal D.Lgs. 106/2009- Istanza di partecipazione”. 

Sulla busta contenete la domanda dovrà essere indicata l’intestazione del professionista o 
della ditta richiedente e la stessa dovrà pervenire, pena esclusione all’ Ufficio protocollo 
del comune di Ziano Piacentino, via Roma, n. 167 – 29010 Ziano Piacentino (PC), entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 30 giugno 2015. 

Ai fini dell’ammissione fa fede la data e l’ora di ricezione da parte dell’ufficio protocollo. 

Requisiti di partecipazione: 

 Domanda di partecipazione con indicazione completa dei dati personali: 

1. Titolo professionale abilitante l’oggetto dell’incarico; 

2. Curriculum Vitae in formato europeo aggiornato con tutte le attività 
professionali e incarichi professionali svolti e durata degli stessi; 

3. Dichiarazione di regolarità per la formazione continua in Medicina: crediti 
ECM; 

4. Di non trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 
163/2006 e ss. mm. ii.; 

5. Copia fotostatica, anche non autenticata del documento di identità valido del 
sottoscrittore o sottoscrittori di tutti i modelli; 

6. Numero di fax, attivo nelle ore d’ufficio e/o indirizzo di posta elettronica. 

Nel caso in cui il professionista sia indicato da una società di servizi, in sede di gara la 
stessa non potrà presentare altro professionista da quello indicato in questa 
manifestazione di interesse. 

La mancata presentazione anche di parte della documentazione di cui ai punti precedenti 
o la sua incompletezza, comporta la mancata valutazione della stessa. 

La domanda dovrà essere sottoscritta, pena la mancata valutazione della stessa, dal 
professionista, in caso di singolo soggetto richiedente, da tutti i legali rappresentanti dei 
professionisti nel caso di raggruppamento temporaneo. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito, dovrà essere 
prodotta la seguente documentazione: 

 domanda di partecipazione presentata dal capogruppo con allegato documento di 
identità del sottoscrivente e copia dell’atto di costituzione del raggruppamento; 

 specifica dichiarazione dalla quale risultano i soggetti partecipanti al 
raggruppamento temporaneo, sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del 
raggruppamento con allegato documento di identità dei sottoscrittori; 



Nel caso di raggruppamenti temporaneo da costituire, dovrà essere prodotta la seguente 
documentazione: 

 domanda di partecipazione presentata da tutti i soggetti competenti il costituendo 
raggruppamento con indicazione del capogruppo; 

 specifica dichiarazione dalla quale risultano i soggetti partecipanti al 
raggruppamento temporaneo, sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del 
raggruppamento con allegato documento di identità dei sottoscrittori; 

Tale domanda dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da ciascun soggetto facente 
parte del raggruppamento con allegato documento di idoneità dei sottoscrittori. 

Non è consentito formare un raggruppamento temporaneo successivamente alla richiesta 
di invito alla Amministrazione Aggiudicatrice. 

MODALITA’ ED ESAME DELLE DOMANDE 

L’Ente appaltante provvederà alla valutazione delle domande mediante apposita 
commissione presieduta dal Responsabile dell’Ufficio e di altri due componenti da questo 
nominati, senza formare alcun tipo di graduatoria esclusivamente sulla base della 
documentazione presentata, in seduta pubblica, previo avviso pubblico affisso all’albo 
Pretorio On-line e sul sito informatico del Comune di Ziano Piacentino, con il quale si 
stabilisce l’ora e la data della seduta. 

La valutazione della documentazione è finalizzata all’individuazione dei candidati a cui 
inviare l’invito a presentare l’offerta, esclusivamente a mezzo fax. 

Le offerte e la documentazione relativa alla seconda fase (procedura negoziata), dovranno 
pervenire entro giorni 10 (dieci), dall’invito, e comunque entro la data nello stesso indicata. 

Ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, I soggetti ritenuti idonei saranno invitati 
alla successiva procedura negoziata. L’invito sarà rivolto almeno a cinque operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici 
selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della presente richiesta. La 
stazione appaltate sceglierà l’operatore economico che ha offerto le condizioni più 
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso 
dei requisiti generali richiesti per l’affidamento dell’incarico di medico competente ai sensi 
del D.lgs. 81/2006 e ss mm. ii. che invece dovrà essere accertata dal Comune di Ziano 
Piacentino. 

L’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di affidare direttamente il servizio di 
medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii ad un professionista da 
individuare a cura del Responsabile di Area, qualora nessun professionista faccia richiesta 
di essere invitato; 

Il Presente avviso non costituisce offerta e non è impegnativo per il Comune di Ziano 
Piacentino e per i soggetti che presentano la manifestazione d’interesse; 

Il Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di conoscere l’accertamento 
della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si 
informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati 
a terzi. 



Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Arch. 
Emanuela Schiaffonati, al quale si possono chiedere informazioni nell’orario e nei giorni di 
apertura al pubblico. 

Il presente avviso è pubblicato: 

 all’Albo Pretorio on-line del Comune 

 sul sito informatico del Comune di Ziano Piacentino 

 
 
Ziano Piacentino, li 09.06.2015      IL RESPONSABILE UTC 

          Arch. Emanuela Schiaffonati 
 

 
 


