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Provincia
di Matera

Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente
DIREZIONE GENERALE

Prot. n.4940/DG/F

del 29.12.2010

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E
DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL’APEA
(D. Lgs n.81/08 modificato dal D.Lgs n.106/09)
L’APEA – Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente - in esecuzione della Determinazione
Dirigenziale n.256 del 28.12.2010, intende conferire per la durata di un anno, l’incarico
professionale di medico competente ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, art. 2, comma 1, lett. h).
ENTE AFFIDANTE:
APEA – Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente – C.da Rondinelle – 75100 Matera – tel.
+39 0835 268859 – fax +39 0835 264807 – e mail:

info@apeamatera.it

OGGETTO:
Le attività oggetto dell’incarico sono tutte quelle connesse al ruolo di “Medico competente” così
come previsto dal d.lgs. n° 81/2008, con particolare riferimento all’ art. 25 e all’art. 38 e
seguenti e dal decreto correttivo n° 106/2009.
Le prestazioni dovranno interessare tutto il personale dipendente o che comunque l’APEA
intenda assumere.
L’incarico comprende la visita medica preventiva in fase pre assuntiva, la visita di idoneità alla
mansione svolta o da svolgere (cambio di mansione), la visita medica periodica e tutti gli
ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di sorveglianza sanitaria.
Eventuali esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche ritenuti necessari dal MEDICO
COMPETENTE saranno a carico del datore di lavoro.
L’APEA interviene in vari settori, operando prevalentemente in economia nella forma
dell’amministrazione diretta utilizzando personale tecnico e amministrativo dipendente,
impiegati con qualifica di verificatori di impianti termici, personale operaio agricolo forestale
dipendente

e

i

mezzi

in

dotazione.

Le

attività

svolte

dell’Agenzia

possono

essere

schematicamente classificate come segue:
SEZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA comprendente:
-

tutti i lavori di natura tecnico amministrativa svolti presso gli uffici dal personale impiegato;

SEZIONE OPERATIVA comprendente:
-

l’attività di verifica degli impianti termici svolta dai verificatori presso la sede di ubicazione
degli impianti;

-

tutti i lavori di natura tecnica svolti dal personale impiegato presso i luoghi di lavorazione
aperti sul territorio provinciale per attività di manutenzione e pulizia degli alvei fluviali e
delle pinete
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-

tutti i lavori operativi svolti dal personale operaio idraulico forestale presso i siti di
lavorazione aperti sul territorio provinciale per attività di manutenzione e pulizia degli alvei
fluviali e delle pinete,

-

tutti i lavori operativi svolti dal personale operaio idraulico forestale per l’Attività Incendi
Boschivi (A.I.B.).

Alla data di pubblicazione del presente avviso l’APEA ha alle proprie dipendenze:
-

n.1 Direttore Generale assunto con contratto a tempo determinato EE.LL.

-

n.22 unità lavorative assunte con contratto a tempo indeterminato part time a 30 ore
settimanali CCNL per dipendenti da aziende del terziario della distribuzione dei servizi con i
seguenti profili:
o

n.1 unità con mansioni di responsabile tecnico;

o

n. 7 unità con mansioni di verificatori

o

n. 12 unità con mansioni di addetto inserimento dati catasto termico informatico

o

n. 2 unità livello con mansioni di commesso/protocollista/archivista

Inoltre, per l’anno 2011, saranno presuntivamente avviati, con contratto di lavoro a tempo
determinato - CCNL per gli addetti ai lavori idraulico forestale ed idraulico agraria - i seguenti
lavoratori:
-

n. 19 impiegati amministrativi

-

n. 21 impiegati tecnici

-

n. 16 operai con mansioni di caposquadra;

-

n. 120 operai qualificati ( di cui n. 45 addetti anche all’A.I.B)

-

n. 82 operai generici

LUOGHI DI LAVORO di competenza dell’APEA

soggetti a sopralluogo ai sensi del

D.Lvo n.81/08 e ss.mm.ii;
Luoghi adibiti ad ufficio:
-

Centro di Coordinamento Territoriale di Matera (C.da Rondinelle, snc);

-

Base Territoriale di Coordinamento di Policoro;

-

Centro Operativo di Tursi;

-

Base Territoriale di Coordinamento di Bernalda;

-

Centro Operativo di Pomarico;

-

Base Territoriale di Coordinamento di Ferrandina;

-

Base Territoriale di Coordinamento di Stigliano;

Siti di lavorazione aperti sul territorio provinciale per attività di manutenzione e pulizia degli
alvei fluviali e delle pinete:
-

n.16 aree site sulle principali aste fluviali del territorio provinciale;

CONTENUTI DELL’INCARICO:
Al medico competente spettano i seguenti obblighi, così come riportato dal D.Lgs 81/2008 art.
25 e s.m. e i.:
a) collabora con il datore di lavoro per il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione
dei rischi, anche ai fini della programmazione e della sorveglianza sanitaria, della
predisposizione e della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
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psico-fisica dei lavoratori, per l’attività di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, per la parte di competenza, per l’ organizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità
organizzative del lavoro.
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli
sanitari definiti dal medico stesso in collaborazione con il datore di lavoro, in funzione dei
rischi specifici;
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 un
luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
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
decreto n°106 del 03/08/2009;”;
f) 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 della attività che comporta
l’esposizione

a

tali

agenti.

Fornisce

altresì,

a

richiesta,

informazioni

analoghe

ai

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
g) 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;
h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 del D.Lgs n° 81/2008,
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;
i) 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;
j) 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;
Si richiamano, altresì, le altre disposizioni in materia, in particolare quelle previste dall’art.39
del citato D.Lgs n.81/08 e ss.mm.ii..
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Al medico competente, quindi, viene richiesta una prestazione che non si esaurisce
semplicemente nell'atto della visita medica, ma che deve estendersi , in termini propositivi ,
sia al campo della prevenzione primaria che a quello della prevenzione secondaria.
La prevenzione primaria deve essere attuata mediante approcci multidisciplinari con le altre
figure tecniche, finalizzata all' analisi della valutazione dei rischi inerenti ogni specifico lavoro,
mentre la prevenzione secondaria deve prevedere un forte impegno nella tutela della salute
psicofisica del lavoratore, tenendo conto del lavoro e delle condizioni nelle quali esso si effettua
nonché dell'adattamento fisico e mentale dei lavoratori durante lo svolgimento delle attività a
cui sono preposti.
Il medico competente svolge, inoltre, un’importante opera formativa in quanto deve fornire ai
lavoratori

tutte

quelle

informazioni

che

possano

renderli

edotti

sul

significato

degli

accertamenti sanitari ai quali saranno sottoposti, comprendendo, per quanto riguarda i casi di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, la conoscenza e la necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione di una specifica attività a rischio.
Il Medico Competente dovrà pertanto collaborare a queste specifiche attività formative,
rappresentando, mediante la propria esperienza, un prezioso ed insostituibile ausilio all’operato
del datore di lavoro. Il medico competente, nell’ambito delle sue funzioni, deve comunque
partecipare alla riunione periodica prevista all’art. 35 del D.Lvo 81/08 e ss.mm.ii, riunione che,
obbligatoriamente convocata dal datore di lavoro almeno una volta all’anno, consente al
medico stesso di avanzare le proprie proposte alla luce della sorveglianza sanitaria effettuata e
delle iniziative attinenti la migliore tutela della salute dei lavoratori.
I compiti qui enunciati (ed ai quali il medico dovrà attenersi strettamente), rappresentano
solamente una parte di quelli analiticamente riportati dalla legge.
Il Medico Competente dovrà redigere annualmente una relazione riassuntiva, al fine di
fornire quelle linee guida assolutamente indispensabili per garantire al datore di lavoro un
permanente quadro diagnostico connesso alle sue funzioni, resa in modo da salvaguardare la
privacy dei lavoratori e quindi priva di ogni riferimento di correlazione tra problematiche e
soggetti interessati, contenente le visite (tipologia, numero e mansione del/i dipendente/i)
realizzate ed i risultati riscontrati.
La relazione di cui sopra riveste una fondamentale importanza in quanto consentirà all’APEA di
disporre di un insostituibile documento finalizzato alla prevenzione e protezione dei Lavoratori
impiegati nelle attività dell’Agenzia.
I documenti da redigere e gli adempimenti previsti dovranno essere espletati nel rispetto delle
normative e comunque le prestazioni dovranno essere di piena soddisfazione per l’APEA.
Il medico competente nello svolgimento della propria prestazione procederà, pertanto, in
conformità con quanto previsto dal D.Lgs n.81/08 e ss.mm.ii senza escludere le funzioni
appartenenti alla stessa figura professionale e richiamate dal D.Lgs 15 agosto 1991 n. 277.
SOGGETTI AMMESSI:
Ai sensi dell’art. 39, comma 1 e 2 del D.lgs. n°81/2008 possono partecipare alla presente
selezione i medici in qualità di:
-

dipendenti o collaboratori di strutture esterne pubbliche o private che stipuleranno una
specifica convenzione con la stazione appaltante,
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-

liberi professionisti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione
se:
-

in possesso di uno dei requisiti richiesti dall’art. 38del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m. e i. ivi
inclusa l’iscrizione nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro,
della salute e delle politiche sociali;

-

dispongono di almeno un ambulatorio medico, dotato di adeguata attrezzatura e
strumentazione, sito nella Provincia di Matera.

-

Inoltre, i soggetti interessati non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che possono
determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero
non devono aver riportato condanne penali o pene patteggiate per fatti in danno alla
Pubblica Amministrazione e/o che incidono sulla moralità professionale e di non essere
destinatario di provvedimenti relativi a misure di prevenzione o di non trovarsi in altre
condizioni che impediscano la stipula di contratti con la pubblica amministrazione.

DURATA DELL’INCARICO:
L’incarico, da stipulare nella forma di contratto di incarico di prestazione d’opera professionale,
ha la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione con possibilità di proroga per
uguale periodo.
I prezzi unitari offerti, si intendono accettati dal medico competente e dichiarati remunerativi
in base ai calcoli di propria convenienza, e sono da ritenersi validi ed immodificabili anche nel
caso in cui il numero di unità lavorative da assumere subisca modificazioni nell’ambito dei
profili professionali individuati dal presente avviso.. Tali prezzi non saranno soggetti a revisione
per tutta la durata dell’incarico e pertanto il professionista rinuncia fin d’ora a qualsiasi
revisione delle condizioni economiche per tutta la durata del contratto e per il periodo
dell’eventuale proroga.
Qualora si rendessero necessarie ulteriori prestazioni non comprese tra quelle individuate nel
presente avviso, il loro costo sarà preventivamente concordato, in forma scritta, tra le parti,
secondo un criterio che tenga conto della similitudine con i profili professionali già contemplati
e tale resterà per tutta la durata contrattuale.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO:
Per l’aggiudicazione sarà adottato unicamente il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
82 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari per le diverse
tipologie di lavoratori.
L’incarico sarà affidato al professionista che offrirà complessivamente il prezzo più basso
determinato moltiplicando i prezzi unitari delle visite delle diverse tipologie di lavoratori per il
numero di unità lavorative indicate come già in forza e presuntivamente da assumere nel corso
dell’anno 2011, secondo il modello di offerta allegato al presente avviso (allegato B).
La valutazione e quindi l’affidamento dell’incarico, in presenza di idonei titoli posseduti,
verranno effettuati esclusivamente in base all’offerta economica più conveniente riferita al
periodo temporale di durata dell’incarico, onnicomprensiva di tutte le spese. Nel caso di offerte
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economiche identiche si procederà ad una comparazione che valuti il livello di qualificazione
professionale e le esperienze maturate nel settore di attività di riferimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il responsabile del procedimento è l’ing. Donato Vito Petralla, Direttore Generale della APEA,
tel. 0835 268859 e-mail direttore@apeamatera.it .
Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito al presente avviso é possibile rivolgersi
anche al dott. Daniele Valicenti tel. 0835 268859 e-mail valicenti.apea@virgilio.it.
CONDIZIONI REGOLANTI L’INCARICO:
L’incarico, disciplinato da apposito contratto tra le parti, dovrà essere svolto dal professionista
aggiudicatario.
E’ fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio anche parzialmente.
Le visite devono svolgersi in idoneo ambulatorio messo a disposizione dal medico ubicato nella
Provincia di Matera, da indicare unitamente alla presentazione dell’offerta economica.
L’APEA può chiedere la risoluzione del contratto:
-

in caso di non rispetto del programma di sorveglianza sanitaria concordato con il datore
di lavoro;

-

in caso di negligenza nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

-

in caso di cessione o subappalto, anche parziale, del servizio;

-

in tutti gli altri casi sopravvenuti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.

In caso di risoluzione del contratto l’Agenzia potrà affidare, a suo insindacabile giudizio,
l’incarico oggetto del presente avviso al professionista successivo della graduatoria.
L’APEA si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dietro presentazione di regolare documento
fiscale a seguito dell’effettuazione delle visite mediche effettivamente svolte.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Per partecipare alla presente selezione i professionisti concorrenti dovranno inviare un plico,
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere scritto il mittente e la
dicitura : “Non aprire – Contiene offerta per Selezione per incarico di medico
competente e per la sorveglianza sanitaria dell’APEA – Scadenza presentazione
offerte ore 13,00 del 14.01.2011”.
Il sopra richiamato plico dovrà contenere al suo interno :
Una busta “A“, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante al suo esterno la dizione
“documentazione amministrativa” ed il nominativo del professionista mittente, contenente:
- istanza di partecipazione con allegata autocertificazione da redigere sull’apposito modulo
(allegato A) con firma del professionista, trasmessa unitamente a copia fotostatica di valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- curriculum di studio e professionale indicando precedenti esperienze nel settore specifico
della medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori, specificando il nome
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dell’impresa/ente e il periodo in cui è stato svolto l’incarico, ed elencando le attrezzature di cui
si dispone per lo svolgimento della prestazione richiesta;
Una busta “B“ , sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante al suo esterno la dizione
“offerta economica” ed il nominativo del professionista mittente, contenente il modulo offerta
(allegato B).
L’offerta dovrà essere valida per 180 giorni ed avrà valore di proposta contrattuale
irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del codice civile.
L’anzidetto plico dovrà pervenire tramite consegna a mano, corriere o a mezzo servizio
postale, all’APEA – Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente – Ufficio Protocollo - C.da
Rondinelle – 75100 Matera- , entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14.01.2011, pena
l’esclusione.
L’ammissibilità dell’offerta è determinata dalla data di ricezione all’Ufficio Protocollo dell’APEA e
non da quella di spedizione.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
ragione, esso non giunga a destinazione in tempo utile.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta o documentazione
anche se sostitutiva o aggiuntiva, salvo se richiesto dalla Commissione di gara.
Le offerte saranno comunque escluse dalla selezione e quindi considerate nulle o come non
presentate qualora :
a) il plico risulti pervenuto dopo il termine di scadenza fissato, anche se sostitutivo o
integrativo di plico precedente, indipendentemente dalla data del timbro di spedizione;
b) il plico non sia stato debitamente chiuso in modo tale da assicurarne la segretezza o
non riporti esternamente la dicitura : “Non aprire – Contiene offerta per Selezione
per incarico di medico competente e per la sorveglianza sanitaria dell’APEA –
Scadenza presentazione offerte ore 13,00 del 14.01.2011”.
c) le offerte non siano debitamente sottoscritte ;
d) manchi il curriculum di studio e professionale;
e) sussistano eventuali irregolarità della documentazione non sanabili in sede di gara o
successivamente a norma regolamentare.
CAUSE DI DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO:
L’Agenzia, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, si riserva di procedere alla verifica
della documentazione e delle dichiarazioni e autocertificazioni presentate.
La mancata corrispondenza a quanto dichiarato determinerà, con le relative conseguenze,
l’annullamento dell’affidamento, che comunque sarà considerato ad ogni effetto come
assolutamente non avvenuto qualora risulti accertata a carico dell’interessato la sussistenza di
provvedimenti ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione così come stabiliti dalle
vigenti norme.
L’APEA si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione a favore
dell’offerta successiva.
Anche il mancato rispetto degli impegni presi da parte del professionista aggiudicatario
comporterà la revoca dell’incarico. Anche in questo caso l’Agenzia si riserva di procedere, a suo
insindacabile giudizio, all’affidamento a favore dell’offerta successiva in graduatoria.
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Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai fini del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno utilizzati
dal Responsabile del procedimento, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità
connesse alla selezione, per l’eventuale stipulazione e gestione del contratto e per le eventuali
comunicazioni istituzionali prevista dalla legge.
ALTRE INFORMAZIONI:
Il corrispettivo dovuto dall’Agenzia per il servizio sarà disposto su presentazione di regolari
fatture con emissione dei titoli di pagamento entro 30 giorni dalla data di acquisizione al
protocollo generale delle fatture stesse, salvo i casi di irregolarità o contestazioni.
L’APEA si riserva la facoltà di aggiudicare l’incarico anche in presenza di una sola offerta valida
o di non aggiudicarlo qualora ritenga non convenienti le offerte pervenute o per sopraggiunti
motivi di pubblico interesse.
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora decorsi 180 giorni
dalla data di scadenza prevista dal presente avviso l’affidamento non abbia luogo.
L’Agenzia si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo
all’affidamento o di prorogarne le date, nonché di non procedere all’affidamento senza che i
concorrenti possano accampare alcun diritto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso valgono le norme, i regolamenti,
gli usi e le consuetudini in vigore.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Ing. Donato Vito Petralla
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