All. 1

COMUNE DI POGGIBONSI
Provincia di Siena

OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI ULTERIORI ADEMPIMENTI
PREVISTI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E
S.M.I. (CIG: ZD92907ADE)
1. Oggetto del servizio
L’Amministrazione Comunale di Poggibonsi intende affidare per diciotto mesi (periodo presunto
dal 01/10/2019 al 31/03/2021), con la riserva di esercitare l’opzione del rinnovo contrattuale per
ulteriori 18 mesi (dal 01/04/2021 al 30/09/2022), il servizio di sorveglianza sanitaria e gli ulteriori
adempimenti previsti a carico del medico competente dal D.lgs. 81/2008.
L’affidamento riguarda il servizio di Medico Competente e la sorveglianza sanitaria per lo
svolgimento delle attività, nessuna esclusa, di cui all’art. 2, comma 1, lett. h ed m, art. 25, art. 29,
comma 1 e artt. da 38 a 42 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, il “medico competente” è il medico
in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
81/2008 che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per
tutti gli altri compiti di cui al citato decreto che, pertanto, devono essere considerati a tutti gli effetti
compresi nell’oggetto del presente appalto.
In particolare le attività richieste sono relative a quanto previsto dall’art. 25 e dall’art. 40 del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Testo unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” e di seguito indicate:
- collaborazione all’attività di valutazione dei rischi, di cui all’art. 25 comma 1, lett. a);
- svolgimento delle attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e dei loro
rappresentanti, di cui all’art. 25 comma 1, lett a);
- programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, ai sensi dell’art. 25
comma 1, lett. b);
- comunicazione per iscritto al datore di lavoro, al responsabile servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria effettuata, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. i);
- partecipazione alla riunione periodica indetta almeno una volta all’anno, prevista dall’art. 35 per le
aziende che occupano più di 15 lavoratori, ai sensi dell’art. 25 comma 1, lett. i);
- visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, di cui all’art. 25 comma 1 lett. l);
- trasmissione per via telematica, ai servizi competenti per territorio, dei dati, sanitari e di rischio,
dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 40;
- ogni altra e qualsiasi attività posta a carico del Medico Competente dalla normativa vigente in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Inoltre, la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
effettuata presso l’Ente, comprende le seguenti attività:
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a) visita medica preventiva al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica cui è
destinato;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica;
c) visita medica su richiesta del lavoratore;
d) visita medica in occasione del cambio di mansione;
e) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
f) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa
vigente;
g) visita medica alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60
giorni, per valutare, in ogni caso previsto, l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica.
Le visite mediche previste dal sistema di sorveglianza sanitaria, includono, gli eventuali esami
clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal Medico Competente al fine di
accertare l’idoneità alla mansione specifica.
A titolo meramente indicativo si informa che alla data odierna risulta in servizio il seguente
personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ripartito secondo le mansioni previste dal
protocollo sanitario attualmente in vigore:
Mansione
Elettricista
Impiegato non Videoterminalista
Impiegato Videoterminalista
Impiegato Videoterminalista con antincendio
Educatrice nido infanzia con antincendio
Insegnanti scuola infanzia con antincendio
Falegname con antincendio
Idraulico con antincendio
Muratore con antincendio
Addetto Segnaletica con antincendio
Agente di Polizia Municipale e Ausiliari al traffico
Agente di Polizia Municiapale e Ausiliari al traffico con
antincendio
Addetti Manutenzione e supporto con antincendio
Addetti cimitereriali con antincendio
Farmacisti
Farmacisti con antincendio
Addetto Servizi Generali
Addetto Servizi Generali con antincendio
Conduttore Macchine Operatrici con antincendio
TOTALE

N. dipendenti
2
3
57
23
15
6
1
1
1
3
6
18
2
3
4
3
2
12
1
163

La fornitura si compone di un unico lotto comprendente il medico competente e la sorveglianza
sanitaria con i relativi esami e visite specialistiche.
Nell’allegato al presente capitolato (All. A) è riportata a titolo meramente indicativo la media annua
presunta delle prestazioni, visite, ed esami da effettuare, in base al protocollo sanitario attualmente
in vigore. La tipologia delle visite e degli esami potrà subire eventuali variazioni ed integrazioni in
relazione al protocollo sanitario presentato dal nuovo medico competente. Anche il numero medio
di personale da sottoporre ad accertamenti potrà subire variazioni, trattandosi di un dato puramente
indicativo. Pertanto, le quantità delle prestazioni indicate nell’Allegato A non sono vincolanti per
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l’Amministrazione e potranno variare in base all’effettive necessità che si verranno a determinare
nel corso del tempo.
2. Durata del Servizio
L’appalto avrà durata di diciotto mesi (periodo dal 01/10/2019 al 31/03/2021), con la riserva di
esercitare l’opzione del rinnovo contrattuale per ulteriori 18 mesi (dal 01/04/2021 al 30/09/2022),
agli stessi costi e condizioni previa verifica del gradimento del servizio e dell’interesse pubblico.
3. Clausole essenziali ed obblighi particolari
L’aggiudicatario dovrà impegnarsi, a quanto segue:
- disporre di idonei locali collocati nel territorio del Comune di Poggibonsi;
- disporre di idonea strumentazione per lo svolgimento delle attività/prestazioni relative al
servizio di cui in oggetto;
- garantire l’effettuazione delle visite riportate all’articolo 1 del presente capitolato nel
rispetto della seguente tempistica:
• lettere a), e), g) al massimo entro tre giorni lavoratici dalla richiesta
dell’Amministrazione;
• lettera b) entro i termini di scadenza della validità della precedente visita;
• lettere c), d), f), al massimo entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta
dell’Amministrazione;
- far pervenire al Comune di Poggibonsi, a proprie spese, i certificati di idoneità, i referti
degli esami, screaning, ecc. entro 24 ore dall’effettuazione, salvo accertamenti che
richiedono tempi tecnici più lunghi, preventivamente comunicati;
- osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura
comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità alle normative vigenti.
Inoltre, a mantenere la massima riservatezza sui dati personali di cui venga a conoscenza
nel corso dell’esecuzione del contratto e ad effettuare ogni attività necessaria e richiesta,
nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della “legge di armonizzazione” D. Lgs.
101/2018.
Il medico competente incaricato dall’aggiudicatario dovrà impegnarsi a quanto segue:
- svolgere la propria prestazione a favore dell’Amministrazione con la dovuta
professionalità e puntualità, a rispettare la tempistica individuata dalle norme di legge
per l’adempimento dei vari obblighi e ad assolvere tutti gli adempimenti connessi,
supposti e conseguenti;
- impegnarsi ad effettuare dove possibile, tutte le visite ed i controlli necessari in un’unica
sede ed in un’unica giornata per ciascun dipendente;
- impegnarsi ad aggiornare le cartelle sanitarie del personale dipendente del Comune di
Poggibonsi;
- impegnarsi a non divulgare alcuna notizia concernente le attività di cui in oggetto e a
non fare comunque un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’Amministrazione e/o ai
dipendenti.
4. Corrispettivo per lo svolgimento del servizio
Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà costituito dal prezzo offerto per ogni singola
prestazione indicato in sede di gara, moltiplicato per il numero delle prestazioni effettuate. I servizi
verranno remunerati in base all’attività effettivamente svolta e dettagliatamente rendicontata in sede
di fatturazione. I prezzi unitari offerti non potranno subire variazioni in aumento per la durata dello
stesso, ad eccezione in caso di rinnovo contrattuale per ulteriori 18 mesi, dell’aggiornamento
annuale degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
L’importo dell’appalto a base d’asta ammonta ad € 19.000,00 per il periodo di 18 mesi.
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L’Amministrazione, tuttavia, potrà nell’arco dell’affidamento procedere ad incrementare le
prestazioni richieste, in base all’effettive necessità che si verranno a determinare nel corso del
tempo, fino al raggiungimento di un costo complessivo non superiore all’importo posto a base
d’asta per il periodo di 18 mesi pari ad € 19.000,00 oltre IVA se dovuta.
5. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà in base al criterio dell’offerta al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. lgs. 50/2016.
Per l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio in questione si ricorrerà alla centrale di
committenza regionale mediante il sistema Telematico di acquisti regionali (START), nel rispetto di
quanto previsto dalle legge 7 agosto 2012, n. 135 (di conversione del D.L. 95/2012 c.d. seconda
spending review).
L’offerta economica dovrà essere formulata compilando l’allegato 3 alla lettera d’invito – “Schema
preventivo - offerta economica”, mediante indicazione del prezzo unitario per prestazione incluso
nell’appalto, del prezzo totale offerto per ogni prestazione (dato dalla moltiplicazione del valore
inserito nella colonna “n. indicativo accertamenti richiesti in un anno” e la colonna “prezzo unitario
offerto”). Del prezzo complessivo offerto in relazione all’attività presunta programmata per un anno
(dato dalle somma dei valori riportati nella colonna prezzo totale offerto) e del prezzo complessivo
offerto per il periodo di 18 mesi (dato dalla moltiplicazione per 1,5 del “totale periodo di un anno”).
Costituirà motivo di esclusione dalla procedura la mancata indicazione anche di uno solo dei prezzi
unitari per prestazione elencati nell’allegato 3.
Non sono ammesso offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate.
L’appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. Tuttavia, in tal caso,
l’Amministrazione si riserva di non aggiudicare se ritiene l’unica offerta non congrua.
Nel caso di offerte uguali si procederà ad individuare l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 77, co. 2 del
R.D. 827/1924 tramite sorteggio.
L’Amministrazione si riserva, prima di procedere all’affidamento del servizio nei confronti
del soggetto che presenterà l’offerta migliore in base al criterio del minor prezzo, di
confrontare i prezzi proposti con il listino applicato dal soggetto individuato da CONSIP
all’interno della convenzione avente ad oggetto “gestione integrata della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni”, al fine di valutare la maggior
convenienza per il Comune.
6. Modalità di partecipazione
La gara si svolgerà in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate esclusivamente per
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
7. Penalità e risoluzione contrattuale
Qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato
l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di applicare a carico dell’aggiudicatario una penalità da €
100,00 a € 1.000,00, proporzionato alla rilevanza dell’infrazione.
In particolare per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche previste dall’art. 3 relative:
- alla effettuazione delle visite richieste di cui all’art. 1 lettere a), b), c), d), e), f), g)
l’Amministrazione avrà facoltà di applicare a carico dell’aggiudicatario una penalità da €
200,00 per ogni giorno di ritardo.
- all’impegno di far pervenire al Comune di Poggibonsi, i certificati di idoneità, i referti
degli esami, screaning, ecc. entro 24 ore dall’effettuazione, salvo accertamenti che
richiedono tempi tecnici più lunghi preventivamente comunicati, l’Amministrazione avrà
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facoltà di applicare a carico dell’aggiudicatario una penalità da € 200,00 a giorno di
ritardo.
Le penalità a carico dell’impresa saranno prelevate dalle competenze dovute operando detrazioni
sulla prima fattura in liquidazione.
Le infrazioni vengono contestate per iscritto. Dopo due contestazioni risultate fondate o a seguito di
infrazione di particolare gravità, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto. In caso di
risoluzione alla Ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento.
8. Pagamenti
L’Amministrazione provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento e registrazione
contabile della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva prevista dalla legge. I
servizi verranno remunerati in base all’attività effettivamente svolta e dettagliatamente rendicontata
in sede di fatturazione.
9. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n.
136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n.
136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l’aggiudicatario indicherà come
conto corrente dedicato in relazione all’appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti
delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n.
136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione dell’appalto.
10. Personale
Nei confronti del proprio personale, l’aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le leggi, i
regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e
normativo, anche se non risulti iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico tutti i
relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.
L’aggiudicatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei
confronti del personale dipendente, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori.
Per gli addetti impiegati nel servizio oggetto del presente disciplinare, anche se soci lavoratori,
dovranno trovare applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e
antinfortunistica, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L’aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, durante tutto il
periodo della validità del presente appalto, condizioni normative, previdenziali, assicurative,
retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro.
11. Trattamento dei dati personali
Facendo riferimento al d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Reg. UE 679/2016, si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti
è il Comune di Poggibonsi – U.O. Segreteria Generale e che i dati personali forniti dagli operatori
economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito
del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le
modalità e finalità di cui al d.lgs. n. 196/2003 e al Reg. UE 679/2016. I diritti spettanti
all’interessato sono quelli di cui ai succitati d.lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 ai quali si fa
espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.
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12. Cessione e subappalto del contratto
E’ vietata all’aggiudicatario la cessione, anche parziale del contratto. Non sono previsti servizi
secondari per il presente appalto.
Data la tipologia del servizio oggetto del presente appalto è ammesso il subappalto nella misura
massima del 20%.
13. Controversie
Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra il Comune e l’impresa
appaltatrice nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, o comunque a diritti
soggettivi derivanti dall’esecuzione del servizio affidato, devono essere comunicati per iscritto e
corredati da motivata documentazione.
E’ escluso il ricorso al collegio arbitrale.
Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l’impresa appaltatrice, qualsiasi sia la loro
natura tecnica, giuridica o amministrativa, che non si riescano a risolvere con accordo bonario,
saranno affidate al giudice competente.
Si elegge sin d’ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro di Siena.
14. Osservanza del capitolato, leggi e norme regolamentari
L’impresa appaltatrice è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata
osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara.
Inoltre, l’impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti:
tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la
vigenza del contratto.
Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.
50/2016, al D.P.R. 207/2010 ove applicabile, al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilità
generale dello Stato, per le parti applicabili.
15. Spese contrattuali
Le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente appalto sono ad esclusivo carico
dell’aggiudicatario.
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Allegato A

MEDIA ANNUA DELLE PRESTAZIONI, VISITE ED
ACCERTAMENTI PRESUNTE

PRESTAZIONI
Riunione periodica Sicurezza ed incontri
nella Sede dell'Amministrazione Sopralluoghi sui luoghi di lavori - Ore
Visita medica con giudizio di idoneità
Esame audiometrico
Esame spirometrico
Visiotest
ECG (Elettrocardiogramma)
Esami tossicologici (in materia di
accertamento di assenza di
tossicodipendenza e alcool)
Esame emocromocitrometrico con
formula e piastrine (compreso prelievo)
Transaminasi
Creatinina
Glicemia
Gamma GT
Trigliceridi
Colesterolo HDL
Colesterolo Totale
ves ves
Esame chimico e microscopico delle
urine
Acido metilippurico urinario
Acido Trans Trans Muconico
Anticorpi anti HCV
Anticorpi anti HBS

MEDIA
PRESTAZIONI
PREVITE

5
141
16
71
45
42

9
76
75
22
21
76
59
1
1
2
7
3
27
4
4
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