ISTITUTO “Luigi Configliachi” per i minorati della vista
Via Sette Martiri n.33 – 35143 PADOVA

AVVISO DI GARA, A MEZZO PROCEDURA APERTA, PER L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA
SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 09/04/2008, n. 81 – C.I.G. n. 473781047E
CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. Oggetto del contratto è lo svolgimento di tutte le attività connesse al ruolo di Medico
Competente, come previste dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.
In particolare vengono elencate, in modo esemplificativo e non esaustivo anche in ragione di
eventuali future modificazioni normative, le seguenti attività:
1.1. la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla
redazione del documento di valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della
sorveglianza sanitaria, all’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità
psicofisica dei lavoratori, all’attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per
la parte di competenza ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
1.2. la programmazione e l’effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs.
81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; a mero titolo esemplificativo, le visite mediche
preventive e/o periodiche e/o richieste dal lavoratore, spirometria, audiometria con otoscopia, esame
ergoftalmologico, stesura del certificato di flessibilità dell’astensione obbligatoria in caso di
maternità, stesura del protocollo sanitario, idoneità per assunzione disabili.
1.3. l’istituzione, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
1.4. la consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in
suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e con salvaguardia del segreto
professionale;
1.5. la comunicazione, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08, al
datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza. In particolare il Medico competente fornisce i risultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e le indicazioni sul significato di detti risultati ai fini
dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
1.6. la visita dei luoghi di lavoro almeno una volta all’anno congiuntamente al servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi;
1.7. la partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori.
1.8. la tenuta dei rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
2. Viene fatta salva ogni modificazione e integrazione normativa intervenuta successivamente alla
stipulazione del contratto.
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Elenco prestazioni specifiche richieste
TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE PREVISTA TARIFFA U.M.
Piano di sorveglianza sanitaria
PSSU01
PSSU02

Gestione del PSS fino a 20 lavoratori addetti ad attività d’ufficio
Gestione del PSS per ogni unità da 21 a 50 lavoratori addetti ad attività d’ufficio

PSSNU01 Gestione del PSS fino a 20 lavoratori non assimilabile a quelle di ufficio
PSSNU02 Gestione del PSS per ogni unità da 21 a 50 lavoratori non assimilabile a quelle di ufficio
PSSNU03 Gestione del PSS per ogni unità oltre i 50 lavoratori non assimilabile a quelle di ufficio
FCU01
FCU02

Funzione di coordinamento fino a 20 lavoratori addetti ad attività d’ufficio
Funzione di coordinamento per ogni unità da 21 a 50 lavoratori addetti ad attività d’ufficio

FCNU01
FCNU02
ufficio
FCNU03

Funzione di coordinamento fino a 20 lavoratori non assimilabile a quelle di ufficio
Funzione di coordinamento per ogni unità da 21 a 50 lavoratori non assimilabile a quelle di

VM02

Visite mediche con giudizio di idoneità e cartella sanitaria - visita medica (preventiva, periodica
annuale, in occasione di cambio di mansioni, al rientro dopo positività, per ragionevole dubbio),
compresa gestione dei risultati

Funzione di coordinamento per ogni unità oltre i 50 lavoratori non assimilabile a quelle di ufficio

VS01
VS02
VS03
VS04
VS05
VS06

Accertamenti specialistici - visita oculistica
Accertamenti specialistici - visita dermatologica
Accertamenti specialistici - visita ORL (otorinolaringoiatra)
Accertamenti specialistici - visita cardiologica
Accertamenti specialistici - visita ortopedica
Accertamenti specialistici - visita broncopneumologica

ES01
ES02
ES03
ES04

Esami strumentali – visita ergoftalmologica (ergovision)
Esami strumentali - ECG
Esami strumentali - Prove di funzionalità respiratoria (spirometria)
Esami strumentali - Audiometria con esame otoscopio

EL01
EL02
EL03
EL04
EL05
EL06
EL07
EL08
EL09
EL10
EL11
EL12
EL13
EL14
EL15
EL16
EL17

Esami di laboratorio base - Glicemia
Esami di laboratorio base - Creatininemia
Esami di laboratorio base – Emocromo completo
Esami di laboratorio base – Ezimi epatici SGPT
Esami di laboratorio base – Ezimi epatici SGOT
Esami di laboratorio base – Gamma GT
Esami di laboratorio base – Bilirubina totale
Esami di laboratorio base - Urine
Esami di laboratorio base – Fenolo urinario
Esami di laboratorio base – Acido ippurico (urine)
Esami di laboratorio base – Acido metilippurico (urine)
Esami di laboratorio e profilassi (rischio biologico) - HBSag
Esami di laboratorio e profilassi (rischio biologico) - HBsAb
Esami di laboratorio e profilassi (rischio biologico) - HCVAb
Esami di laboratorio e profilassi (rischio biologico) - HIVAb
Esami di laboratorio e profilassi (rischio biologico) – Vaccinazione antitetanica
Esami di laboratorio e profilassi (rischio biologico) – Vaccinazione antiepatiteB

In media vengono effettuate 230 visite annuali tra ordinarie, straordinarie e nuove assunzioni.
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Art. 2
Durata del contratto
1. Il servizio decorrerà dalla stipula del contratto ed avrà la durata di 36 mesi.
Art. 3
Modalità di svolgimento del servizio
1. Le attività, oggetto del presente contratto, si intendono riferite ai lavoratori che fanno capo
all’Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista (residenza Sede di via sette martiri n.33 e
residenza Breda di via ippodromo n.2) nei cui confronti vige l’obbligo dell’effettuazione della
sorveglianza sanitaria.
2. L’aggiudicatario svolgerà la propria attività nei giorni, negli orari e nei luoghi che saranno
concordati con l’Ente, fermo restando il rispetto della periodicità programmata per gli accertamenti
sanitari e l’osservanza del D. Lgs. 81/2008 e della normativa vigente per quanto attiene le funzioni
di competenza.
3. Per visite periodiche il medico dovrà recarsi presso le sedi dell’Ente con la necessaria
attrezzatura.
4. Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché gli
eventuali accertamenti strumentali e di laboratorio non previsti dal presente contratto e ritenuti
necessari dal medico competente ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica
mansione, saranno demandati a specialisti e Centri scelti dall’Ente che sosterrà i relativi oneri.
5. All’inizio della attivazione del servizio verrà concordato, di concerto con l’Amministrazione e il
RSPP, un calendario annuale delle attività di vigilanza sanitaria, da considerarsi vincolante per il
Medico Competente
6. I referti delle visite mediche dovranno essere consegnati al lavoratore interessato e al datore di
lavoro con un report a cadenza mensile, qualora gli accertamenti non evidenzino elementi di rilievo.
Viceversa i referti delle visite mediche dovranno essere consegnati al lavoratore interessato e al
datore di lavoro entro 5 giorni lavorativi dalla visita effettuata qualora emergano elementi di rilievo
e/o prescrizioni relativi alle idoneità lavorative dei lavoratori. Verrà osservato lo stesso termine di 5
giorni per la consegna del referto, dalla ricezione dell’esito di accertamenti specialistici, qualora
prescritti.
7. Le cartelle dei dipendenti verranno tenute a cura del medico competente presso il proprio studio.
Art. 4
Corrispettivo
1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico sarà costituito dal prezzo per ogni singola
prestazione indicato in sede di offerta al quale verrà aggiunta l’i.v.a. a carico dell’Amministrazione.
I servizi verranno remunerati in base all’attività effettivamente svolta e dettagliatamente
rendicontata in sede di fatturazione.
2. Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di cui al precedente articolo avverrà entro 30
giorni dal ricevimento della fattura.
3. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto d’appalto al corrispettivo previsto per le
singole prestazioni sarà aggiornato secondo quanto previsto dal D. lgs. 163/2006 e s.m. e i..
4. Il compenso previsto per l’incarico è stabilito non potrà essere superiore alla tariffe previste dalla
vigente Convenzione Consip “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro” scontate della
percentuale indicata nella colonna ribassi lotto 2 per singola voce di servizio).
5. Il valore annuale complessivo dell’appalto costituito dalla prestazione base VM02 più le
accessorie è stimata in € 25.000,00.
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Art. 5
Cauzione
In sede di stipulazione del contratto verrà costituita dall’appaltatore, a garanzia dell’adempimento
degli obblighi assunti, apposita cauzione pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. La cauzione
sarà costituita secondo quanto previsto dall’art.113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i.
Art. 6
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alla disciplina contenuta nel codice civile e
agli altri atti di gara.
Art. 7
Trattamento dati personali
1. L’aggiudicatario è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali che egli tratta
in conseguenza dell’attività svolta per conto dell’Ente, con separata lettera di nomina. Lo stesso
assume specificamente l’obbligo di rispettare la relativa normativa con specifico riferimento alla
natura dei dati trattati.

IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Pierluigi Donà -
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