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Massa Lubrense, lì 13 gennaio 2015 
Prot.          022/2015/lq/ra 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE 
AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008 

 
 
 
 
 
 
 
Questa Amministrazione, intende conferire un incarico professionale di medico competente per la società 
Terra delle Sirene SPA in liquidazione, attualmente già affidato ad idonea figura professionale esterna, non 
essendo presenti nella struttura interna della Società strutture organizzative e/o professionalità in grado di 
assicurate tale servizio, in quanto l'espletamento delle stesse presuppone conoscenze specifiche eccedenti le 
competenze richieste al personale dipendente. 
 
 
 

Art. 1 – Oggetto  
 

L'incarico presuppone l'assolvimento degli obblighi dettati dall'art. 25 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e lo svolgimento 
delle attività di cui all'art. 41 dello stesso decreto.  
In particolare, l'incarico dovrà assicurare le seguenti prestazioni professionali, che si riportano a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:  

- collabora con i Datori 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 dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, 
dell'attività di formazione ed 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 nelle aziende; 

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in 
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati ivi 
comprese:  

i) la visita medica, i cui esiti devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di 
cui all'art. 25, comma 1, lettera c), periodica per controllare lo stato di salute dei 
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica con periodicità 
stabilita, di norma, in una volta all'anno;  
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ii) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro 
cui il lavoratore è destinato al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica; 

iii) 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; 

iv) visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla 
mansione specifica;  

v) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa 
vigente; 

- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per 
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo 
possesso; 

- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio 
e gli fornisce le informazioni necessarie alla conservazione della medesima; 

- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, ai Datori di Lavoro, ai Responsabili 
del Servizio di Prevenzione e Protezione, 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 dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 
lavoratori; 

- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla 
valutazione dei rischi e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori. 

 
Articolo 2 – Requisiti 

 
Il candidato dovrà essere in possesso di uno o più dei titoli o dei requisiti elencati nell'art. 38 D.Lgs. n. 81/2008 
come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 106 del 03/09/2009. 
Sono richiesti, quali requisiti indispensabili: 

a. la disponibilità di uno studio/ambulatorio, nel territorio della Penisola Sorrentina per l'effettuazione 
delle visite; 

b. aver realizzato un’esperienza almeno quinquennale quale “medico competente” presso aziende 
pubbliche o private con oltre 15 dipendenti; 

c. essere coperto da polizza RCT professionale per i rischi derivanti dall'incarico. 
 

Articolo 3 – Corrispettivo e durata 
 
L’incarico decorrerà presumibilmente dallla metà del mese di febbraio 2015 e deve intendersi - in prima 
istanza - di durata annuale. Tuttavia si precisa che, stante lo stato di scioglimento e messa in liquidazione 
della Scrivente, l’incarico potrebbe avere durata inferiore senza che ciò produca alcuna pretesa in tal senso da 
parte dell’affidatario dell’incarico. 
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Articolo 4 - Formulazione dell’offerta 
 

L’offerta dovrà quantificare singolarmente le seguenti voci (con esplicitazione dell’imponibile, dell’iva e/o di 

ogni altri onere e spesa): 

 

A Compenso per collaborazione con la Società comprensivo degli obblighi di cui all’art. 25 D. Lgs. n. 81/2008, 

partecipazione alla riunione periodica corsi di Formazione e Informazione dei lavoratori sui rischi e sul Primo 

Soccorso e consulenza. 

B Visita medica con giudizio di idoneità alla mansione di addetti VDT  

C Visita medica con giudizio di idoneità alla mansione specifica per esposti alla movimentazione manuale di carichi, 

lavoro notturno, rischio biologico. 

D Indagini strumentali e analitiche necessarie in considerazione della categoria di rischio. Saranno in ogni caso da 

quotare i seguenti esami: 

1. Per operatori VDT: (visita oculistica + esami AZ-BSAB-BSAG-CR-EM-GL-GOT-GPT-HCV-PV-UR) 

2. Per operatori esposti alla movimentazione manuale di carichi, lavoro notturno, rischio biologico (visita 

oculistica - spirometria + esami AZ-BSAB-BSAG-CR-EM-GL-GOT-GPT-HCV-PV-UR-COC-MET-MOR-

THC-ALC) 

 
 

Articolo 5 – Valutazione 
 

Procedura di valutazione. Per la selezione delle domande pervenute si seguiranno i seguenti criteri: 
 

Offerta 

economica  

Punteggio massimo attribuibile 50 punti 

(max 20 punti per voce A, max 15 punti  

sulla media aritmetica voci B e C, max 15 

punti sulla media aritmetica delle sub-voci 

D1 e D2) 

Punteggio max attribuibile per                              

(offerta più bassa/singola offerta presa in 

considerazione) 

Offerta 

tecnica 1 

Punteggio massimo attribuibile 30 punti 

Esperienze di medico competente in 

società pubbliche e/o enti pubblici 

nell’ultimo triennio 

Punti 5 per ogni incarico fino a un max di punti 30 
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Offerta 

tecnica 2 

 

Punteggio massimo attribuibile 20  punti 

Curriculum master e/o diplomi di 

specializzazione e/o dottorati - esperienza 

lavorativa (non riconducibile al precedente 

punto) - pubblicazioni, ecc. 

 

 
 

Articolo 6 – Domanda e termini di presentazione 
 
Questo avviso viene pubblicato sulla pagina Internet della Società  Terra delle Sirene SPA sezione 
amministrazione trasparente e sarà affisso agli albi pretori dei Comuni di Massa Lubrense e Vico Equense. 
Le istanze dovranno essere redatte in carta semplice sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 
sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, sulla base dell’allegato schema di domanda. 
All'istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità (fronte/retro) del candidato in corso di 
validità e un curriculum vitae redatto in formato europeo e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione. Sia l'istanza che il curriculum allegato devono contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del DLGS 196/2003, limitatamente al procedimento in questione. 
La candidatura in busta chiusa con l’indicazione: “Avviso pubblico per il conferimento di incarico di 
medico competente ai sensi del DLGS81/08” deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 di 
venerdì 30 gennaio 2015, con le seguenti modalità: 

- Consegna a mano presso la sede amministrativa di Terra delle Sirene SPA in liquidazione in Massa 
Lubrense (NA) loc. Sant’Agata sui due golfi alla via Reola n.7 c/o Antica Residenza Cerulli dal lunedì 
al venerdì dalle 9,30 alle 13,30; 

- Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: terradellesirene@pec.it avendo cura di allegare la 
domanda di partecipazione e i relativi allegati in formato PDF tramite la casella PEC del candidato; 

- Raccomandata AR al seguente indirizzo: Terra delle Sirene SPA in liquidazione via Reola n.7 c/o 
Antica Residenza Cerulli (loc. Sant’Agata sui due golfi 80061) Massa Lubrense (NA). Le candidature 
inoltrate a mezzo servizio postale dovranno pervenire entro il termine di scadenza a pena di 
esclusione. Ogni ritardo/dispersione è a carico del candidato. 

La domanda dovrà essere corredata dalla espressa dichiarazione del possesso di tutti i requisiti indicati nell’art 
2 nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione del profilo 
professionale richiesto. La domanda dovrà inoltre essere corredata da curriculum vitae, datato e sottoscritto, 
contenente una dettagliata descrizione degli studi e delle esperienze professionali maturate, nonché ogni altra 
informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione del profilo professionale richiesto, 
compresa la copia della polizza RCT professionale. 
 

Articolo 7 – Affidamento 
 

La Società si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico e 
parimenti si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta pervenuta. 
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Articolo 8 – Stipulazione del contratto 
 

Il candidato selezionato tramite la procedura sopra descritta sarà invitato a presentarsi presso la sede della 
Società per la stipulazione del contratto. 
 

Articolo 9 – Diritti e doveri 
 

La prestazione d’opera sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato o dai propri collaboratori in 
piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, se non quello 
relativo al termine delle attività richieste. 
 

 
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali 
forniti e raccolti in occasione della presente selezione saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini 
della selezione medesima e saranno conservati presso l’ufficio amministrativo dell’Azienda. Il conferimento dei 
dati previsti dalla presente richiesta di offerta è obbligatorio ai fini della partecipazione. L’interessato può 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/003. 
 
 

Articolo 11 – Norme di salvaguardia 
 

La presente procedura non vincola in alcun modo la Società Terra delle Sirene SPA in liquidazione e può 
essere modificata, prorogata nei termini, sospesa o revocata per esigenze giuridiche e amministrative, senza 
che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della 
Società Terra delle Sirene SPA in liquidazione nella sezione amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio 
dei Comuni soci. 
 

Art. 12 - Responsabile unico del procedimento 
 

Responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, 
domiciliato per la presente procedura c/o la sede amministrativa della Società sita in Massa Lubrense (NA) 
alla Via Reola n.7 c/o Antica Residenza Cerulli (loc. Sant’Agata sui due golfi)   Tel. 081/8780630 mail: 
terradellesirene.spa@virgilio.it per conto di Terra delle Sirene SPA in liquidazione è il Dr. Rosario Apreda  e-
mail: rosarioapreda@terradellesirenespa.com. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 
 
 
 


