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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
“SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE” 

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
 
Il Comune di Lavena Ponte Tresa  intende avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata ad 
acquisire manifestazioni di interesse, da parte di operatori interessati, per la partecipazione ad una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per 
l’affidamento del servizio di “Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente” ai sensi del D.lgs. n. 
81/2008. 
 
L’Amministrazione si avvarrà per questa procedura della piattaforma di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominata e-Procurement SINTEL, accessibile all’indirizzo internet 
www.arca.lombardia.it, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo 
della piattaforma stessa.  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti interessati, in questa fase, pertanto, 
non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie o 
attribuzione di punteggi, non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di sospendere, modificare o 
annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa.  
 

1. STAZIONE APPALTANTE  
 
Comune di Lavena Ponte Tresa – Via Libertà n. 28 – 21037 Lavena Ponte Tresa (VA)-  Tel. 0332/524117 
E-mail: segreteria@comune.lavenapontetresa.va.it  
PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it  
sito istituzionale: http://www.comune.lavenapontetresa.va.it  
 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

L'espletamento dell'incarico prevede le attività di cui agli artt. 25 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 
sopracitato, in particolare:  
 
- Obblighi (art. 25):  

 

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 integrità psico-fisica dei 
lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di 
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di  
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla 
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi 
della responsabilità sociale;  
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b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari 
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;  
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per 
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del 
segreto professionale e, salvo 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 medico competente;(lettera così sostituita dall'art. 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)  
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo 
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con 
salvaguardia del segreto professionale;  
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di 
rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale 
della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine 
previsto da altre disposizioni del presente decreto;(lettera così sostituita dall'art. 15 del d.lgs. n. 106 
del 2009)  
f) (lettera soppressa dall'art. 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)  
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, 
nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad 
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti. 
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;  
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a 
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;  
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al 
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul 
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità 
psico-fisica dei lavoratori;  
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla 
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al 
datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;  
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono 
forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;  
 
- Sorveglianza sanitaria (art. 41):  

 

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è 
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;  
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di 
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa 
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza 
diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, 
con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità 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'attività 
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;  
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d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione 
specifica;  
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;  
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;  
e-ter) 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 l’idoneità alla mansione. 
 
Tutte le visite mediche e gli esami dovranno essere effettuati presso l’ambulatorio medico di Lavena 
messo a disposizione dall’ente in giorni e orari prestabiliti.  
 

3. DURATA  
 

La durata dell'incarico è triennale con decorrenza dalla data di affidamento del medesimo e possibilità 
di proroga biennale su richiesta dell’ente.  
 

4. CORRISPETTIVO  
 

Il corrispettivo a base di gara è stimato in € 3.800,00 annui al netto dell’IVA in quanto esente ai sensi 
dell’art. 10 del DPR 633/72, oltre ad oneri di legge se dovuti, per un totale quindi di € 11.400,00 per il 
triennio, indicativamente per n. 25 dipendenti oltre ad eventuali figure per le quali la normativa 
impone gli obblighi di sorveglianza sanitaria (LPU – tirocinanti – volontari etc.) 
 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
 

Per presentare la propria manifestazione di interesse sono richiesti i seguenti requisiti:  
1. laurea in medicina e Chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione 

all'Albo professionale;  
2. possesso di uno dei seguenti titoli, come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008:  

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;  
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia del lavoro o in clinica del lavoro;  
c) autorizzazione a svolgere attività di medico competente rilasciata dall'assessorato regionale 
competente per territorio di cui all'art. 55 del D.Lgs. 15.08.1991, n. 277;  
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, esclusivamente per 
quei soggetti che dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008) svolgano 
attività di medico competente o dimostrino di aver svolto tali attività per almeno un anno 
nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008;  

3. iscrizione nell'elenco nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del lavoro 
della salute e delle politiche sociali (D.M. 4 marzo 2009).  

 
Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, in possesso di:  
 

 iscrizione e qualificazione per il Comune di Lavena Ponte Tresa sulla piattaforma SINTEL di Arca 
Lombardia, per la categoria adeguata all’oggetto del servizio;  

 assenza di clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attestata 
mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.  n. 445/2000. 
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In caso di partecipazione alla gara da parte di società, si precisa che dovrà essere indicato il 
professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà 
l’incarico di medico competente.  
 

6. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 

Gli operatori ammessi saranno invitati a presentare l’offerta, tramite la piattaforma telematica e-
Procurement SINTEL di Arca Lombardia, mediante lettera di invito/disciplinare contenente in dettaglio 
l’oggetto della prestazione e il modello di offerta economica. L’aggiudicazione avverrà con il criterio 
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016:  
 

7. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
  

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, interessati dovranno presentare 
manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 45/2000 
conformemente all’allegato modulo, debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale 
utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e-Procurement SINTEL di Arca Lombardia entro 
e non oltre il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 30/04/2019.  
 
Non verranno prese in considerazione richieste NON pervenute tramite la piattaforma telematica 
SINTEL.  
 

8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
 

Alla successiva procedura verranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici, se 
esistenti in tale numero, in possesso dei requisiti richiesti, tra quelli che avranno partecipato alla 
procedura di manifestazione di interesse SINTEL.  
Nel caso in cui pervengano più di cinque manifestazioni di interesse, si procederà a sorteggio pubblico, 
che si terrà presso la Sede Municipale in data ed ora che verranno rese note con apposita pubblicata 
sul sito istituzionale dell’ente.  
Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è differito alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte economiche, nel rispetto dell’art. 53 del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50.  
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di non dar seguito all’indizione della successiva 
gara per l’affidamento dei lavori, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione 
d’interesse.  
 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 

Responsabile Unico del Procedimento:  
Dott.ssa Maria Conte - Responsabile del Settore Segreteria/Affari generali/Risorse umane  
 
Referente: Sig.ra Bagattini Raffaella  
tel. 0332/524117 e-mail: segreteria@comune.lavenapontetresa.va.it 
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10. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate alla Stazione 
Appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel. 
 

11. TRATTAMENTO DEI DATI  
 

Ai sensi delle disposizioni introdotte in materia di Privacy dal  Regolamento Europeo n. 679/2016 si 
informa che i dati forniti dagli operatori economici nel presente procedimento di indagine saranno 
oggetto di trattamento, da parte del Comune di Lavena Ponte Tresa (titolare del trattamento), 
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.  
 

12. PUBBLICAZIONE AVVISO  
 

Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia, all’Albo 
Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Lavena Ponte Tresa nella sezione 
Amministrazione Trasparente “Bandi di gara”. 
 
Lavena Ponte Tresa, 15/04/2019. 
 
 
     Il Responsabile del Servizio Segreteria/Affari generali 
        Dott.ssa Maria Conte  
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 
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