
Castelfiorentino 05/03/2014 
 
Prot… 
 
 
 
 
 
          Spett. 

 
 
Oggetto:. APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANI TARIA DEI 
DIPENDENTI COMUNALI E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE  
Lettera di invito alla negoziazione 
CIG 5636679EA5 
 
In esito all’indagine di mercato svolta mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune - 
periodo Codesto operatore economico è invitato a presentare offerta per l’affidamento del servizio 
in oggetto indicato.  
 
 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore …………… del giorno……………..  
 
 
1.Oggetto, durata ed importo dell’appalto  
L’appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti (o ad 
essi equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del D.Lgs. 81/2008) del Comune di 
Castelfiorentino e la nomina del Medico Competente previste dal capo III Sez. V del Decreto 
Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81. Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si 
intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del 
lavoratore, ivi compresa quella relativa al rischio da stress lavoro–correlato di cui all’art. 28, 
comma 1-bis), del medesimo decreto.  Sono altresì comprese nell’appalto le attività dei medici 
specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al 
fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti 
all’art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151.  
Oltre alle attività sopra riportate l’affidatario potrà fornire eventuali corsi di formazione, attinenti 
alla materia, su richiesta del Datore di Lavoro, in accordo col Responsabile del Procedimento.  
 
Il luogo di esecuzione del servizio: Castelfiorentino 
La durata  del servizio  e' prevista in anni 5 anni decorrenti dall'avvio del servizio e con scadenza 
fissata per il 31/12/18. 
L’importo complessivo dell’appalto, al netto di IVA, ammonta ad euro 35.500,00 (euro 
trentacinquemilacinquecento/00). 
2. Condizioni di partecipazione  
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art.34 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 (nel prosieguo, 
Codice) in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 10 della 
presente lettera di invito.  
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle 
dell’articolo 92 del Regolamento.  
3. Sopralluogo  e chiarimenti sulla procedura  



E' in facoltà dei concorrenti effettuare un sopralluogo guidato, con l'assistenza di personale 
dipendente dl Comune,  presso i luoghi di lavoro. Coloro che fossero interessati al sopralluogo 
potranno contattare i recapiti sotto riprodotti. 
Geom. Antonio Barnini, 0571/686379 – a.barnini@comune.castelfiorentino.fi.it 
Il sopralluogo, qualora lo si intenda eseguire,  dovra' essere effettuato dal legale rappresentante 
dell'operatore economico concorrente. 
Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente 
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, 
al fax (0571/629355) o all’indirizzo email (v.perrone@comune.castelfiorentino.fi.it), entro e non 
oltre il giorno (.*.), ore (.*.).  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana A tale 
quesiti si provvederà, a mezzo fax /posta elettronica certificata, a dare risposta scritta ed 
informazione a tutti i partecipanti alla gara. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione. La stazione appaltante 
pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www .(.*.) 
4. Modalità di presentazione della documentazione   
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara, da inserire nella  busta A, sono rese,m preferibilmente  sui modelli predisposti e messi a 
disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante.  L'elenco dei modelli a disposizione dei 
concorrenti e' riprodotto nel successivo art 21. 
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del Codice.   
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai 
sensi dell'art.46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione    
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana  
5. Comunicazioni   
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 
all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti nella  
domanda di   partecipazione. 
Ai sensi dell'art.79, comma 5 bis, del Codice e dell'art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di 
indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale 
attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei 
nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Servizio 
LL.PP. e Patrimonio via fax al n. (0571/629355) o con raccomandata A/R o via PEC.; 
diversamente,  l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.   
6. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione    
State l'importo dell'appalto non  si farà uso del sistema AVCPpass. 
7. Finanziamento e pagamenti    
L'appalto è finanziato con risorse proprio dell'Ente. 
8.  Subappalto   
Io subappalto resta disciplinato dall'art 118 DLGS 163/06 al quale si rinvia. 
I subappaltatori non saranno direttamente liquidati dal Comune ma dall'appaltatore  medesimo.  
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta  (si rinvia al modello dichiarazione subappalto 
allegato 6)  i servizi   che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto 
previsto dall'art. 118 poc'anzi richiamato. In  mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è 
vietato.  
9. Cauzioni e garanzie richieste (art. 17 capitolato speciale d’appalto) 



Al concorrente affidatario prima della  sottoscrizione contrattuale verranno richieste:   
A) cauzione definitiva  da costituire nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del Codice  
B)  polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi e utenti nell'esecuzione del servizio, 
che preveda un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 e una efficacia non inferiore alla durata 
del servizio, fino alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del 
Comune. 
 
10  Requisiti di partecipazione 
 
1)Requisiti generali ( art 38 DLGS 163/06) 
-assenza cause di esclusione di cui all'art 38 Dlgs 163/06 
 
2)Requisiti speciali ( art 39 e ss DLGS 163/06)   
- iscrizione nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali 
- (per il medico) avere svolto la funzione di Medico Competente nell’ultimo triennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente avviso per almeno n. 2 Amministrazioni Pubbliche con almeno 
20 dipendenti;  
- (per il laboratorio) possesso delle certificazioni e autorizzazioni allo svolgimento degli esami 
clinici e diagnostici previsti nei protocolli sanitari di cui all’allegato 1 al capitolato. 
3) Requisiti di esecuzione 
- avere la disponibilità, per tutta la durata del contratto, per le visite ai lavoratori 
dell’Amministrazione Comunale, di una sede, posta nel Comune di Castelfiorentino, con idonei 
locali destinati ad ambulatori, conformi alle normative specifiche, dove, potranno essere custodite 
anche le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (l’aggiudicatario e il Medico Competente 
assumeranno la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 
dell’art.29 del D.lgs. 196/2003 e provvederanno a nominare il personale incaricato di gestire le 
cartelle, quale Incaricato del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art.30 del D.lgs. 196/2003). In  
- mettere a disposizione una idonea sede, eventualmente coincidente con la prima, per attività 
diagnostica ed esami clinici, destinata all’esecuzione degli accertamenti previsti dal protocollo 
sanitario, situata nel territorio del Comune di Castelfiorentino. 
L’operatore economico che non disponga alla data di presentazione della manifestazione di 
interesse di tale/i sede/i ambulatoriale/i potrà limitarsi ad assumere (con la manifestazione di 
interesse) formale impegno per l’attivazione della/e stessa/e, prima dell’avvio del servizio. 
In ogni caso, l’aggiudicatario ha l’obbligo, laddove non ne disponga, di dotarsene entro 30 giorni 
dalla data di aggiudicazione, pena la revoca della stessa. 
11.  Criterio di aggiudicazione   
L’aggiudicazione avverrà  con il criterio del prezzo più basso (art 82 DLGS 163/06) mediante 
ribasso percentuale da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
12. Ulteriori disposizioni    
~ Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art.86, comma 3, del Codice.  
~E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.   
~L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni  dal termine indicato nella presente lettera di 
invito per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 
appaltante.    
~  trattandosi di appalto affidato in economia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 
48 DLGS 163/06 e le disposizioni di cui agli art 86 e ss DLGS 163/06 .   



~In caso di offerte uguali ( uguale punteggio finale) si procederà,  nella seduta pubblica  all’uopo 
convocata ad individuare l'affidatario tramite  sorteggio.   
~ il contratto di appalto avrà la forma della privata scrittura non autenticata. la sottoscrizione del 
contratto   è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure di verifica sui requisiti 
dichiarati in sede di gara. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 
dell'aggiudicatario 
~I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
13.  Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte   
Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dalla presente lettera di invito, a pena di 
esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata 
del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12.00 del giorno 
(.*.), esclusivamente all'indirizzo : Comune di Castelfiorentino, piazza del popolo 1 - 50051- 
Castelfiorentino ( FI).   
E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in 
Castelfiorentino, piazza del popolo 1 - 50051- Castelfiorentino ( FI).  Il sabato mattina il plico, 
brevi manu, potrà essere consegnato all'ufficio Urp del Comune. 
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata 
data e ora di ricevimento del plico.   
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o 
striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura 
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e 
delle buste.   
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.   
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno  le informazioni relative all'operatore 
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di 
telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e la seguente dicitura " 
procedura negoziata per l’affiademtno del servizio di sorveglianza sanitaria anni 2014/2018 - non 
aprire -.   
Il plico deve contenere al suo interno due  buste, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del 
mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente di:  
“A – Documentazione amministrativa”;   
"B - Offerta economica”.  
14.  Contenuto della Busta “A”- Documentazione amministrativa   
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione 
dalla gara, i seguenti documenti:   
I) domanda di partecipazione (allegato  1 )  
II) dichiarazione requisiti articolo 38 DLGS 163/06 ( alternativamente dichiarazione cumulativa 
allegato 2 o singola allegato 3) . In merito alle dichiarazioni di cui a questo punto II si precisa che i 
concorrenti potranno optare o per l'utilizzazione del modello di dichiarazione "cumulativa" ( in 
questo cado il legale rappresentante rilascia per se' e per gli altri soggetti tenuti ai sensi dell'art 38 
DLGS 163/06 la presente dichiarazione)  ovvero per la dichiarazione  "singola" ( in questo caso il 
legale rappresentante ed i soggetti indicati all'art 38 DLGS 163/06, ciascuno per proprio conto e su 
separati modelli, saranno tenuti alla compilazione della dichiarazione "singola")  
III) ( eventuale) dichiarazione " cessati" allegato 4  
IV)  dichiarazione composizione societaria DPCM 187/91 ( allegato 5) 
V) ( in caso di subappalto) dichiarazione subappalto (allegato 6) 
VI) ( e' gradita ancorché non obbligatoria) copia fotostatica certificato di iscrizione alla 
competente camera del commercio 



15.  Contenuto della Busta “B- Offerta economica”  
Nella busta “B- Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta 
economica (allegato 7).  
16. Procedura di aggiudicazione  
16.1.Apertura dei plichi e verifica della documentazione   
La gara avrà luogo presso il Servizio LL.PP. e Patrimonio il giorno (.*.), alle ore 9.30 e vi potranno 
partecipare (con diritto di parola)  i legali rappresentanti degli operatori economici; le  operazioni di 
gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  
L'Autorita' che presiede la gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, 
sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, 
procede:  
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  
b) a verificare  che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora 
gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio 
ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.  
c) a verificare i divieti di partecipazione di cui all'art 37 comma 7 e 36 comma 5 DLGS. 163/06 
Di seguito l'Autorita che presiede la gara provvederà: 

− ad aprire le buste B   
− a dare lettura dei ribassi offerti  
− ad attribuire i relativi punteggi 

Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 
autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale  si procederà  ad escludere i 
concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 
17. Cause di esclusione  
Oltre alle cause di esclusione tassativamente indicate nella presente lettera di invito  devo intendersi 
qui riportante le cause di esclusione indicate dall'Avcp nella  Determinazione n. 4/12 sempreche le 
stesse risultino in linea con gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari. Pertanto laddove si 
rinvenga una causa di esclusione riconducibile ad una delle fattispecie i di esclusione tipizzate 
dall’AVCP nella determinazione succitata, verrà compiuta una approfondita analisi della 
giurisprudenza in materia, onde appurare l’orientamento giurisprudenziale sul caso concreto. Sulla 
base delle risultanze emerse, la Stazione appaltante deciderà  - caso per caso – l’esclusione o il 
soccorso istruttorio in favore del concorrente.  
18. Definizione delle controversie  
Tutte le controversie derivanti da contratto saranno deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
19. Trattamento dei dati personali  
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito. Si rinvia 
all’allegata informativa sul trattamento dati (allegato C) 
20. Responsabile unico del procedimento e direttore esecuzione 
Si riportano di seguito generalità e recapiti del Responsabile unico del procedimento e direttore 
esecuzione 
-Responsabile unico del procedimento: Ing. Valentina Perrone, tel. 0571/686303 
email v.perrone@comune.castelfiorentino.f.it 
-Direttore dell'esecuzione Geom. Antonio Barnini, tel. 0571/686379 email 
a.barnini@comune.castelfiorentino.f.it  
21. Documenti e modulistica 
Costituiscono parte integrante e sostanziale della lettera di invito i documenti e la modulistica sotto 
riportati.  



Documenti 
- capitolato speciale di gara con allegati (allegato A) 
- elenco prezzi a base di gara (Allegato B)  
- informativa ex art 13 DLGS 196/03 (allegato C) 

Modulistica 
-  domanda di partecipazione  (nel caso di società) allegato 1 
- dichiarazione requisiti art 38 DLGS 163/06 (cumulativa) allegato 2 o in alternativa 

dichiarazione requisiti art 38 DLGS 163/06 (singola) allegato 3 
- dichiarazione art 38 per " cessati" allegato 4 
- modello DPCM 187/91 allegato 5 
- dichiarazione subappalto allegato 6 
- modello offerta economica allegato 7 
- (eventuale) dichiarazione  avvenuto sopralluogo e presa conoscenza documenti di gara 

allegato 8 
La modulistica di cui agli allegati 1/8- eccezion fatta per quanto appresso specificato sul modello di 
offerta economica (allegato 7) – non è vincolante per i concorrenti che potranno utilizzare modelli 
“personalizzati” purchè gli stessi risultino 

• conformi ai dettami normativi vigenti  
• completi (ovvero contengano tutte le informazioni e dichiarazioni inserite dalla Stazione 

appaltante nei modelli dalla stessa apprestati). 
In calce ad ogni modello (piè di pagina) sono riportate alcune brevi indicazioni sulla compilazione 
e sottoscrizione del modello medesimo. 
I concorrenti sono invitati ad una attenta lettura dell’art 38 Dlgs 163/06, NELLA SUA 
INTEREZZA,  prima della compilazione  dei modelli concernenti le autocertificazioni ( modelli 
1,2,3,4) 
Si suggerisce ai concorrenti di rivolgersi alla Stazione appaltante allorquando, nonostante le 
istruzioni   fornite (che intendono essere uno strumento di ausilio ma non  hanno  la pretesa di  
essere esaustive)  vi fossero incertezze nella  compilazione dei predetti modelli, che , in alcuni casi 
dovranno comunque essere adeguati alla configurazione giuridica e all'organizzazione del 
concorrente 
 
 
 
     Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 
       Ing Valentina Perrone  
 



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
“APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI  DIPENDENTI 

COMUNALI E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE” 
CPV 85141000-9 (Servizi prestati da personale medico) 

 
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti (o ad 
essi equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del D.Lgs. 81/2008) del Comune di 
Castelfiorentino e la nomina del Medico Competente previste dal capo III Sez. V del Decreto 
Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.  
2. Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi 
attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, ivi compresa quella 
relativa al rischio da stress lavoro–correlato di cui all’art. 28, comma 1-bis), del medesimo decreto.  
3. Sono altresì comprese nell’appalto le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti 
diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di 
idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all’art. 20 del Decreto Legislativo 26 
Marzo 2001 n.151.  
4. Oltre alle attività sopra riportate l’affidatario potrà fornire eventuali corsi di formazione, attinenti 
alla materia, su richiesta del Datore di Lavoro, in accordo col Responsabile del Procedimento.  
Art. 2 – DURATA DELL’ APPALTO  
La durata dell’appalto è fissata in cinque annualità, a decorrere dall’inizio dell’esecuzione del 
servizio fino alla data del 31/12/2018.  
In ogni caso il soggetto aggiudicatario, alla scadenza del contratto, nelle more dell’espletamento di 
nuova procedura di scelta del contraente garantirà, se necessario, la funzione del medico 
competente di cui ai successivi artt. 4 e 5 fino a un massimo di 90 giorni oltre la scadenza 
contrattuale. 
Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL’ APPALTO  
1. L'importo a base d'asta per tutti gli adempimenti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale 
d'Appalto per l'intera durata dell'appalto è fissato in complessivi Euro 35.500,00. Per le prestazioni 
che vi sono soggette, l’I.V.A. sarà corrisposta secondo l’aliquota prevista dalla legge. 
2. Il corrispettivo dell’appalto sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di 
gara all’elenco prezzi posti a base di gara, prezzi da applicarsi alle singole prestazioni utili a 
definire i protocolli sanitari delle singole mansioni. Gli importi saranno erogati in base alle effettive 
prestazioni eseguite e in applicazione dell’elenco prezzi offerto. 
Si rimanda all’allegato 1 per la composizione del Comune di Castelfiorentino, le mansioni e il 
protocollo sanitario previsto dall’Ente. 
I protocolli sanitari previsti per le mansioni possono essere soggetti a modifiche in base a quanto 
impartito dal medico competente, senza tuttavia eccedere l’importo complessivo dell’appalto. 
Potranno essere apportate al contratto variazioni in aumento o diminuzione, comunque entro il 
quinto dell’importo contrattuale originario, connessi a una variazione nel tempo della composizione 
organica dell’Ente, mantenendo gli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario. 
3. Il costo complessivo dell’appalto si intende comprensivo delle prestazioni di legge afferenti la 
procedura meglio specificate ai successivi artt. 5 e 6. 
Qualsiasi tipo di attività integrativa richiesta dall’Amministrazione Comunale, ivi compresi i corsi, 
attinenti alla materia, di cui all’art. 1 comma 4, sarà remunerata a vacazione in base al costo orario 
posto a base di gara e soggetto allo sconto offerto. Il costo della prestazione integrativa sarà 
contabilizzato come quello strettamente impiegato allo svolgimento delle stesse, dunque al netto di 
eventuali spostamenti esterni. 
Le sottoscritte rendicontazioni dovranno essere vistate dal Responsabile del Procedimento. 
Art. 4 - NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE  



1. Il Dirigente del Servizio LL.PP. e Patrimonio nominerà, con il supporto del Servizio Prevenzione 
e Protezione, quale Medico Competente per il Comune di Castelfiorentino, il professionista, in 
possesso dei titoli richiesti per l’incarico di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 81/2008, che il soggetto 
aggiudicatario avrà indicato in sede di offerta. 
2. Tutti i datori di lavoro (Dirigenti degli altri Servizi secondo la struttura organizzativa dell’Ente) 
faranno riferimento al medesimo soggetto in qualità di Medico Competente. 
Art. 5 - COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 
1. Il Medico Competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare gli obblighi richiamati all’art. 25 del 
Decreto medesimo. 
In particolare, il Medico Competente:  
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 psicofisica 
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;  
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 
Aprile 2008 n. 81 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;  
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 Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;  
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 
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della 
documentazione sanitaria; 
h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, 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; 



l) 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;  
m) inoltre il Medico Competente dovrà provvedere all’informativa individuale ai lavoratori 
interessati, al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione, nel caso in 
cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in 
maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a 
tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Esiti e risultanze degli accertamenti 
clinici individuali potranno seguire anche la prassi, se del caso, della vigente normativa in materia 
di patologie a eziologia professionale.  
Art. 6 – SORVEGLIANZA SANITARIA  
1. L’Appaltatore dovrà puntualmente eseguire il protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e 
profilassi del Comune di Castelfiorentino, redatto tenendo conto che la periodicità e la tipologia 
degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile a secondo del 
rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata. 
2. Il suddetto programma di sorveglianza sanitaria per il personale, formulato in conformità agli 
obblighi delle vigenti normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativamente ai 
rischi potenzialmente presenti sui luoghi di lavoro del personale comunale, indicato nell’Allegato 1 
al presente Capitolato, deve essere gestito dal Medico Competente, il quale dovrà tenere conto, a tal 
fine anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro, e delle riunioni con il servizio 
prevenzione e protezione aziendale dei Datori di Lavoro, al quale fornirà altresì il necessario 
supporto per quanto di competenza ai fini della valutazione dei rischi. 
3. La sorveglianza sanitaria comprende:  
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.  
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;  
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; 
f) visita medica preventiva in fase preassuntiva; 
g) 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. 
h) monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un 
valore limite biologico.  
4. Le visite mediche di cui al comma 3 comprendono gli esami clinici e biologici e indagini 
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni 
previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 3, lettere a), b), d), f) e g) sono altresì finalizzate 
alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e 
stupefacenti.  
5. Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato, laddove necessario, con 
ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le 
normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo i Datori di 
Lavoro e/o delegati, il responsabile del servizio prevenzione e protezione e informando 
preventivamente il Responsabile del Procedimento. 
6. L’appaltatore deve ritirare le cartelle cliniche dei dipendenti sottoposti precedentemente a 
sorveglianza sanitaria presso l’azienda aggiudicataria del precedente appalto. 



7. Il soggetto aggiudicatario, nell’ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, deve:  
- avere la disponibilità, per tutta la durata del contratto, per le visite ai lavoratori 
dell’Amministrazione Comunale, di una sede, posta nel Comune di Castelfiorentino, con idonei 
locali destinati ad ambulatori, conformi alle normative specifiche, dove, potranno essere custodite 
anche le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (l’aggiudicatario e il Medico Competente 
assumeranno la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 
dell’art.29 del D.lgs. 196/2003 e provvederanno a nominare il personale incaricato di gestire le 
cartelle, quale Incaricato del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art.30 del D.lgs. 196/2003). 
- mettere a disposizione una idonea sede, eventualmente coincidente con la prima, per attività 
diagnostica ed esami clinici, destinata all’esecuzione degli accertamenti previsti dal protocollo 
sanitario, situata nel territorio del Comune di Castelfiorentino. 
- disporre o potere avvalersi di personale sanitario numericamente idoneo e specialistico (in 
oculistica, cardiologia, ortopedia o fisiatria, pneumologia, neuropsichiatria) per i servizi di 
sorveglianza sanitaria e medicina preventiva; 
- obbligarsi a garantire la sostituzione, limitatamente ai casi di ferie o malattie, del medico 
competenti designato. Tale sostituto deve possedere tutti i requisiti richiesti per il Medico 
Competente nei precedenti punti del presente articolo del Capitolato.  
2. Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante 
il lavoro, l’Amministrazione Comunale, su preventiva comunicazione e indicazione del Medico 
Competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso i 
Datori di Lavoro e/o persone da loro designate a: 
- trasmettere al medico competente gli elenchi del personale dipendente da sottoporre a 
sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08, indicando la mansione specifica e 
l’articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale; 
- gestire il sistema delle visite anche per gli eventuali ulteriori accertamenti medici; 
- comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione, 
ripresa del lavoro per assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni consecutivi, o 
quant’altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 
81/2008; 
- comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche; 
- comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi 
di sorveglianza sanitaria; 
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche 
rilasciate; 
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.  
3. L’Amministrazione comunale si impegna, altresì, a fornire al Medico Competente, attraverso i 
Datori di Lavoro e/o delegati, informazioni in merito a:  
a) la natura dei rischi; 
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e 
protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
d) i dati di cui al comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81, e quelli relativi alle malattie professionali; 
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 
4. Il soggetto appaltatore, dopo quattro mesi dalla data di inizio dell’esecuzione del servizio, deve 
presentare all’Amministrazione un “piano delle attività” con inseriti tutti gli elementi utili ai fini del 
servizio in questione, tra cui il programma delle visite mediche, il programma dei sopralluoghi alle 
sedi di lavoro, proposta del programma degli incontri ritenuti necessari, proposta di eventuali 
attività ritenute necessarie, proposta di eventuali variazioni o attivazione di procedure. 
Art. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 
1. Il Medico Competente, per lo svolgimento dell’attività affidatagli, dovrà essere presente presso 
la/e sede/i comunale/i nelle giornate e negli orari che saranno indicati dai Datori di Lavoro, con non 
meno di cinque giorni lavorativi di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono ivi la 



presenza. Ove possibile, la giornata effettiva sarà concertata con il Medico Competente, in 
mancanza di accordo prevarranno comunque le indicazioni dell’Amministrazione. 
2. I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, 
saranno tenuti dal Responsabile del Procedimento (Ing. Valentina Perrone) e dal Direttore 
dell’Esecuzione (Geom. Antonio Barnini), salvo quanto diversamente indicato nel presente 
capitolato. 
3. Ogni Datore di Lavoro e/o delegato comunica al proprio Medico Competente i nominativi dei 
lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva, in occasione di cambio mansione e di cessazione 
del rapporto di lavoro e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’art. 41, comma 
2, lett. a), d), e) ed e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i nominativi delle 
lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il 
medico provvede, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli 
accertamenti dandone comunicazione scritta al Datore di Lavoro, che può proporre modifiche. 
4. Il Medico Competente elabora, di concerto con i Datori di Lavoro e/o delegati, il calendario degli 
accertamenti periodici previsti dall’art. 41, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 
2008 n. 8. I Datori di Lavoro provvedono alla comunicazione del calendario ai propri dipendenti. 
5. Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c) del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Servizio Prevenzione e Protezione lo comunica al 
Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio 
professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo 
termine e comunque entro dieci giorni lavorativi, comunicandolo per scritto al Datore di Lavoro e/o 
Dirigente delegato e/o persona da lui designata- 
6. Il Datore di Lavoro e/o persona da lui designata comunica al Medico Competente i nominativi 
dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all’art. 41, 
comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; gli accertamenti sono effettuati 
dal Medico Competente entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, 
salvo diversa comunicazione del Datore di Lavoro. In caso di idoneità parziale, temporanea o 
permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di 
idoneità deve essere trasmesso tempestivamente al fine di adibire il lavoratore alla mansione 
consona al proprio stato di salute accertato. 
7. Tranne che per casi particolari, da concordare comunque col Datore di Lavoro e/o delegato, le 
visite ad ogni lavoratore e tutti gli esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione 
specifica di cui al comma 6 dell’art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 o il giudizio di 
cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 devono essere svolti nella stessa 
giornata. 
8. Il Medico Competente segnala ai lavoratori, ai Datori di Lavoro e/o delegati e e al Responsabile 
del Procedimento, in relazione alle mansioni svolte, l’opportunità di vaccinazioni. Il costo della 
vaccinazione che il Servizio Sanitario Nazionale non garantisca con oneri a suo carico è ricompreso 
nel corrispettivo contrattuale risultante dall’offerta dell’aggiudicatario. 
9. Il Medico Competente deve avvalersi dei medici specialisti e/o, per specifici accertamenti, dei 
laboratori di analisi indicati in sede di offerta, secondo quanto prescritto dal capitolato speciale. 
10. I costi degli accertamenti effettuati in base al comma 9 sono compresi in sede di offerta 
dell’aggiudicatario. 
11. Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro per l’approfondimento dei risultati 
della rilevazione del rischio stress lavoro–correlato e all’individuazione delle misure di prevenzione 
e contenimento. I costi relativi agli accertamenti che il Medico Competente dovrà svolgere in 
relazione allo stato di salute relativo allo stress lavoro–correlato sono interamente ricompresi nel 
corrispettivo contrattuale risultante dall’offerta dell’aggiudicatario. Per queste attività il Medico 
Competente dovrà presentare una relazione sintetica. 
12. Il Medico Competente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, 
consegna o invia al Datore di Lavoro e/o delegato e al dipendente interessato copia del giudizio 



relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell’art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 
n. 81, o il giudizio di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il Medico 
Competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso al Datore di Lavoro e al Servizio 
Prevenzione e Protezione i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite 
o agli accertamenti di cui ai precedenti commi. 
13. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle 
modalità previste dall’art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. 
14. Non è ammesso, alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente dopo 
l’aggiudicazione dell’appalto. Le attività di un Medico Competente potranno essere svolte da un 
sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento del Medico Competente derivanti da: 
malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente lo svolgimento 
delle proprie funzioni. Tale sostituto deve essere quello indicato in sede di offerta secondo quanto 
prescritto dal capitolato speciale, salvo che il Responsabile del Procedimento, giudicato il personale 
proposto in sostituzione equivalente a quello originariamente indicato, accetti espressamente la 
variazione. 
15. Al fine dell’applicazione del comma precedente, il Medico Competente comunica al 
Responsabile del Procedimento con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, 
i periodi di assenza per i motivi di cui al comma precedente, avvisando contestualmente il sostituto, 
il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le 
condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell’assenza. 16. Il Medico 
Competente dovrà effettuare in modo autonomo, almeno una volta l’anno, i sopralluoghi agli 
ambienti di lavoro e cioè a tutte le sedi Comunali di cui all’Allegato 2 al Capitolato, e a tutti i siti di 
nuovo insediamento, successivi alla data di inizio appalto e in cui sia presente almeno un lavoratore 
comunale. Il Medico Competente darà preventiva comunicazione al Datore di Lavoro, al 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi 
prima della data del sopralluogo. 
17. Il Medico Competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con tutti i Datori di Lavoro o i loro specifici delegati. In occasione 
delle riunioni il Medico Competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al responsabile del 
servizio di prevenzione protezione dai rischi (RSPP), ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria 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. Nonché deve presentare analoga relazione 
anche reportistica a richiesta del Datore di Lavoro. La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui 
sopra è effettuata dal Servizio LL.PP. e Patrimonio almeno quindici giorni prima della data della 
riunione.  
18. Il Medico Competente è tenuto a collaborare con il Datore di lavoro nella valutazione del 
rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 
aprile 2008 n. 81, nonché all’aggiornamento dello stesso. 
19. Fatto salvo quanto previsto al comma i) dell’art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, 
il Medico Competente, almeno ogni sei mesi o su richiesta del Datore di Lavoro, trasmette a questi, 
al RSPP aziendale e al Responsabile del Procedimento, una relazione riassuntiva sui propri compiti 
soprindicati, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al Datore stesso la conoscenza 
della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla 
eliminazione o riduzione dei rischi.  
20. Inoltre, il Medico Competente è tenuto a: 
A) collaborare con l’Organo di Vigilanza competente per territorio; 
B) garantire, su richiesta dal Datore di Lavoro, dal Dirigente o dal RSPP, avvisato il Responsabile 
del Procedimento, la propria presenza presso le sedi comunali per far fronte a eventuali ispezioni 
disposte o richieste formulate dall’Organo di Vigilanza. 



21. In occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, 
organizzati dal Comune, il Medico Competente, su richiesta del Datore di Lavoro (che può 
avvalersi a tal fine del Servizio Prevenzione e Protezione), sentito il Responsabile del 
Procedimento, deve garantire la sua presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria. 
22. Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc. di un lavoratore appartenente alle 
categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 il Medico Competente collabora con il 
Datore di Lavoro per quanto riguarda la presa d’atto del verbale della commissione di invalidità 
(collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in 
cui il Datore stesso intende destinare il lavoratore. 
23. Il Medico Competente trasmette all’ASL e all’Amministrazione Comunale, tramite il 
Responsabile del Procedimento i dati sanitari previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 81/2008. 
Art. 8 – CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI COMUNALI   
1. Le prestazioni richieste riguardano: dipendenti comunali (o ad essi equiparati) da sottoporre a 
sorveglianza sanitaria suddivisi secondo l’Allegato 1 al Capitolato; tutti i dipendenti che nel corso 
dell’appalto saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato; nonché tutti gli altri lavoratori che in base alle norme vigenti nel periodo di 
applicazione del presente contratto dovessero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del 
Medico Competente.  
2. Le sedi comunali soggette a visita (sopralluogo) da parte del Medico Competente, sono circa, 
sebbene di diverse dimensioni, e sono riportate nell’Allegato 2 al Capitolato (edifici o porzioni di 
edifici o unità immobiliari singole). Vi sono anche sedi di competenza di più datori di lavoro. 
3. Il numero di dipendenti e di sedi comunali di cui ai punti precedenti ha valore puramente 
indicativo; eventuali variazioni nel quinquennio in aumento o diminuzione di tale numero potranno 
incidere sul corrispettivo contrattuale dovuto all’Appaltatore in base all’offerta presentata secondo 
quanto indicato al precedente art.3 comma 2. 
Art. 9 – PERSONALE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
1. Il Medico Competente deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente appalto, 
fatto salvo quanto previsto all’art. 8, comma 14. 
2. Nello svolgimento delle prestazioni dovute il Medico Competente può avvalersi dell’assistenza di 
personale specializzato, con assunzione completamente a carico dell’Appaltatore di ogni onere e di 
qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a 
questo dallo svolgimento delle citate attività. 
3. Il personale medico e paramedico dovrà assolvere, nell’ambito dei propri turni di servizio, anche 
i compiti di programmazione dell’attività. 
4. Il Comune rimane estraneo ad ogni relazione tra l’Appaltatore aggiudicatario e il personale da 
esso impiegato, a qualunque titolo, nell’esecuzione del servizio. 
Art. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL C ONTRATTO  
1. In considerazione dell’elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il 
subappalto non è ammesso. E’ altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di 
appalto. 
2. Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto 
del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., come precisato al seguente art. 15. 
Art. 11 –  TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E PAGAM ENTI 
Il presente appalto sconta la disciplina di cui alla legge 136/10 (tracciabilità sui flussi finanziari) 
pertanto l’appaltatore l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali 
dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 
13.08.2010. L’appaltatore aggiudicatario dovra’ pertanto comunicare alla stazione appaltante: - gli 
estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati; - le generalita’ e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi; In caso di inadempimento agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 
n. 136 del 13.08.2010, il contratto di appalto si risolvera’ di diritto ai sensi del comma 8 del 
medesimo art. 3. 



In merito ai pagamenti la Stazione appaltante precisa quanto segue  
a) nel caso di appaltatore operatore singolo (ergo nel caso in cui l’appalto sia affidato a struttura 
sanitaria pubblica o privata al cui interno in rapporto di dipendenza o collaborazione vi sia anche il 
medico competente) dovrà essere presentata alla stazione appaltante una unica fattura. Nel caso in 
cui l’appaltatore sia un raggruppamento (medico e struttura sanitaria) dovranno essere rimesse 
all’Ente due distinte fatture/notule: il medico competente per le prestazioni svolte e la struttura 
sanitaria per gli esami diagnostichi eseguiti. Nell’ipotesi di raggruppamento sarà comunque 
necessario che il medico competente apponga il proprio  “visto”  sugli esami fatturati dalla struttura 
sanitaria. 
b) La fatture dovranno avere cadenza trimestrale. Su ciascuna fattura  dovrà sempre essere 
riportato il codice identificativo gara C.I.G.. 
c) A corredo di ciascuna fattura trasmessa dovrà essere allegato un report  analitico indicante  

- le prestazioni oggetto di fatturazione (viste mediche, sopralluoghi, analisi diagnostiche, 
etcc..)  
- la date/le date nelle quali le prestazioni fatturate sono state eseguite    

d) Le fatture saranno liquidate mediante bonifico bancario  nel termine massimo di giorni 30 dal 
loro ricevimento: resta inteso che la liquidazione – nel termine massico indicato – delle fatture 
presentate risulta comunque condizionata/subordinata  

- alla verifica sulla regolarità contributiva dell’appaltatore 
- alla verifica circa il corretto adempimento delle prestazioni di cui si chiede la liquidazione     

Art. 12 – PENALI   
1. Nei casi di mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore e/o del Medico Competente, di uno 
qualunque degli obblighi di cui ai precedenti articoli del presente capitolato (escluso quanto 
previsto dall’art. 6, comma 7 per la sede ambulatoriale) o di uno qualunque degli obblighi previsti 
dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale 
giornaliera di Euro 150,00 (cento/00), fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di 
procedere, per le fattispecie più gravi o ripetute, alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo 
art. 15. 
2. In caso di mancato rispetto da parte del Medico Competente, per fatto a questi imputabile, del 
calendario degli accertamenti sanitari fissato ai sensi dell’art. 7, si applica una penale di Euro 
150,00. Se tale fatto si verifica più di cinque volte in un anno sarà facoltà della A.C. di procedere 
alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14. 
4. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta 
dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni 
entro 8 (otto) giorni dalla notifica delle contestazioni. 
5. L’importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all’eventuale 
esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull’importo della rata di corrispettivo relativa 
al mese durante il quale è avvenuto l’inadempimento e sul deposito cauzionale di cui all’art. 18 che, 
in tal caso, dovrà essere integralmente e immediatamente ricostituito. 
6. Ai sensi dell’art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l’applicazione delle penali 
non esclude la risarcibilità del danno ulteriore. 
Art. 13 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DELL’APP ALTATORE  
1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal successivo art. 15, 
qualora l’appaltatore ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, il 
Comune potrà ordinare ad altro soggetto, previa comunicazione all’Appaltatore, l’esecuzione totale 
o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente 
derivati al Comune. 
2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenuta, 
sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fidejussoria, che dovrà 
in tal caso essere immediatamente reintegrata. 
Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZION E DEL CONTRATTO  



1. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei 
seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’Appaltatore, della comunicazione 
con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola:  
a) inosservanza di norme in materia di lavoro;  
b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;  
c) cessione, totale o parziale, del contratto a terzi;  
d) nei casi indicati al precedente art. 13 
e) mancata ricostituzione (fino all’originario importo) della cauzione definitiva nei casi di 
escussione 
f) perdita dei requisiti  speciali o generali di partecipazione alla procedura  
2. Il Comune si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi 
dell’art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme 
di legge o di regolamenti. 
3. In ogni caso di risoluzione per inadempimento, il Comune procederà all’escussione della 
garanzia fidejussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in 
aggiunta all’ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all’art. 13. 
4. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune potrà inoltre procedere all’esecuzione del 
servizio in danno dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 14. 
Art. 15 - RECESSO DEL COMMITTENTE   
1. Il Comune si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 
c.c. 2. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione scritta con lettera 
raccomandata A.R., efficace dopo 15 (giorni) dalla ricezione della comunicazione stessa da parte 
dell’appaltatore. 3. In caso di recesso, Il Comune corrisponderà all’appaltatore un’indennità pari 
alla somma dei seguenti importi: 
− corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali 
risultanti da verbale dello stato di esecuzione redatto in contraddittorio tra il Comune e l’impresa 
appaltatrice; 
− spese sostenute dall’appaltatore e adeguatamente documentate; 
− un decimo dell’importo del servizio non eseguito, calcolato sulla differenza tra un importo pari ai 
quattro quinti dell’importo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 
Art. 16 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE  
1. In caso di fallimento dell’appaltatore, l’appalto si risolve di diritto. 
2. Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell’impresa 
mandataria o di una delle imprese mandanti ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si 
applica la disciplina di cui all’art. 37, commi 18 e 19, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.  
Art. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - GARANZIE E C OPERTURE 
ASSICURATIVE - SPESE CONTRATTUALI  
1. Su invito del Comune l’aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipulazione del contratto di 
appalto. A tal fine dovrà preventivamente provvedere ai seguenti adempimenti: 
− costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, 
salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Tale 
garanzia può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, che 
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché 
l’operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante. La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento 
e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 da parte della stazione appaltante, che 
procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il Comune di 
Castelfiorentino si riserva l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente. Salvo il dritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune, con apposito 
atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fidejussoria, in tutto od in parte, eventuali 



crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione del presente capitolato, anche a 
titolo di penale, con l’obbligo per l’aggiudicatario di ricostituzione integrale del deposito entro 10 
giorni dalla relativa richiesta. In caso di raggruppamento di imprese, la garanzia deve essere 
presentata con le modalità di cui al D.P.R. 207/2010; 
− Stipulare (e consegnarne copia alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della data 
stabilita per l’inizio di esecuzione del servizio) una polizza assicurativa di responsabilità civile per 
danni a terzi e utenti nell'esecuzione del servizio, che preveda un massimale non inferiore a Euro 
500.000,00 e una efficacia non inferiore alla durata del servizio, fino alla data di emissione 
dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Comune. 
2. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti all'appalto e al contratto, saranno a carico 
dell’Appaltatore, ai sensi del Regolamento Comunale dei Contratti. 
Art. 18 - ONERI PREVIDENZIALI 
1. Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale 
addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'Appaltatore.  
Art. 19 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LA VORO 
1. L’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di categoria o negli accordi vigenti nel territorio in cui si svolge l'appalto. 
Art. 20 - INFORTUNI E DANNI  
1. L’Appaltatore è responsabile dei danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento 
del servizio; resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa 
nei confronti del Comune. 
Art. 21 - OBBLIGHI DEL COMUNE  
1. Il Comune ha l’obbligo, tramite i Datori di Lavoro, di: a) consentire al Medico Competente e ai 
suoi collaboratori l'accesso all'interno delle strutture comunali in cui operano i dipendenti del 
Comune; b) informare in anticipo i propri dipendenti del calendario delle visite periodiche e degli 
accertamenti sanitari; c) fornire all’appaltatore l'elenco delle mansioni indicando il numero di 
lavoratori ad esse rispettivamente adibiti e da sottoporre a visita medica secondo il calendario e 
l’elenco delle sedi comunali oggetto dei sopralluoghi. 
Art. 22 – DIRITTI D'AUTORE 
Gli elaborati presentati dall’Appaltatore, tutti i dati delle rilevazioni e quant'altro pertinente al 
Protocollo di Sorveglianza Sanitaria resteranno di proprietà del Comune, che ne potrà disporre per 
qualsiasi uso consentito. 
Art. 23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COM PETENTE 
1. Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del DLgs 163/2006, si dà atto che, il contratto di appalto non 
conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione 
delle controversie nascenti dal presente appalto.  
2. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti è quello di 
Firenze.  
Art. 24 – NORMATIVA APPLICABILE  
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato valgono, in quanto applicabili, le 
vigenti disposizioni: 
- il D.Lgs. n. 163/2006 (art 125) 
-il DPR e. 207/2010 (parte relativa ai servizi in economia) 
-il vigente regolamento comunale sull'affidamento di lavori, servizi forniture in economia 
− del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 nelle parti di competenza; 



ALLEGATO 1

Mansioni n. personale dipendente alla data del 01/03/2014 Protocollo sanitario tipo cadenza

Agente P.M. su strada 7 VISITA MEDICA annuale

SPIROMETRIA BASALE annuale
Esami del sangue1

annuale

Agente P.M. in ufficio 4 VISITA MEDICA biennale

visita oculistica quadriennale

Amministrativi/Tecnici/addetti biblioteca 48 VISITA MEDICA biennale

visita oculistica quadriennale

Educatrici 10 VISITA MEDICA biennale
Esami del sangue1

biennale

Esecutrici nido e biblioteca 5 VISITA MEDICA biennale
Esami del sangue1

biennale

Assistenti domiciliari 3 VISITA MEDICA biennale
Esami del sangue1

biennale

Autisti 7 VISITA MEDICA annuale

TEST TOSSICODIPENDENZA annuale
Esami del sangue2

annuale

Addetti esterni escluso necrofori 14 VISITA MEDICA annuale

SPIROMETRIA BASALE annuale

AUDIOMETRIA annuale
Esami del sangue2

annuale

TEST TOSSICODIPENDENZA annuale

Necrofori 2 VISITA MEDICA annuale

SPIROMETRIA BASALE annuale

AUDIOMETRIA annuale
Esami del sangue2

annuale

TEST TOSSICODIPENDENZA annuale

MARKERS HCVAb annuale

1
Ematocrito completo, urine, glicemia, creatinina, transaminasi, Gamma GT

2
 Ematocrito completo, urine, glicemia, creatinina, transaminasi, Gamma GT, trigliceridi



ALLEGATO 2 (alla data del 01/03/2014)

Sede Datore/i di Lavoro competente/i n. dipendenti

Palazzo Comunale Dirigente  Servizio Affari Generali

Dirigente Servizio Finanziario

Dirigente Servizio Educazione, Formazione, Intervento Sociale

Dirignete Servizio LL. PP. e Patrimonio

Dirigente Servizio Assetto del Territorio

Biblioteca Comunale Dirigente Servizio Educazione, Formazione, Intervento Sociale 3

Centro Operativo Comunale Dirigente Servizio Educazione, Formazione, Intervento Sociale

Dirigente Servizio LL. PP. e Patrimonio

Comando Polizia Municipale Dirigente Unione di Comuni Funzione P.M. 11

Nidi Comunali Dirigente Servizio Educazione, Formazione, Intervento Sociale 14

Cimiteri Comunali Dirigente Servizio LL. PP. e Patrimonio 2

49

23



ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA 

PSS PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

Codice Descrizione Voce 
Base di 

gara  
Unità di misura 

VM01 Visite mediche 

Visita medica (preventiva, 

periodica, in occasione di 

cambio di mansione, in 

occasione di 

cessazione del rapporto di 

lavoro, su richiesta del 

lavoratore) 

€ 40,00 Euro/visita 

VM02 

Visite mediche con 

giudizio di idoneità 

e cartella sanitaria 

Visita medica (preventiva, 

periodica - annuale, in 

occasione di cambio di 

mansione, al 

rientro dopo positività, per 

ragionevole dubbio), 

compresa gestione dei 

risultati) 

€ 40,00 Euro/visita 

VS01 
Accertamenti 

specialistici 
Visita oculistica € 50,00 Euro/visita 

ES03 Esami strumentali 
Prove di funzionalità 

respiratoria (spirometria) 
€ 26,00 Euro/esame 

ES04 Esami strumentali 
Audiometria con esame 

otoscopio 
€ 22,00 Euro/esame 

EL01 
Esami di laboratorio 

base 
Glicemia € 2,40 Euro/esame 

EL02 
Esami di laboratorio 

base 
Creatininemia € 2,40 Euro/esame 

EL03 
Esami di laboratorio 

base 
Emocromo completo € 16,00 Euro/esame 

EL04 
Esami di laboratorio 

base 
Ezimi epatici SGPT € 2,80 Euro/esame 

EL05 
Esami di laboratorio 

base 
Ezimi epatici SGOT € 2,80 Euro/esame 

EL06 
Esami di laboratorio 

base 
Gamma GT € 2,80 Euro/esame 



 
EL08 

Esami di laboratorio 

base 
Urine € 2,40 Euro/esame 

EL12 

Esami di laboratorio 

e profilassi (rischio 

biologico) 

HBsAg € 8,80 Euro/esame 

EL13 

Esami di laboratorio 

e profilassi (rischio 

biologico) 

HBsAb € 10,80 Euro/esame 

EL14 

Esami di laboratorio 

e profilassi (rischio 

biologico) 

HCVAb € 10,80 Euro/esame 

EL18 

Esami di laboratorio 

per 

tossicodipendenze 

Test tossicologico-analitico 

di primo livello in 

laboratorio: campione A 

€ 88,00 Euro/campione 

H 

Qualsiasi tipo di 

attività integrativa 

richiesta 

dall’Amministrazion

e Comunale, ivi 

compresi i corsi, 

attinenti alla 

materia, di cui 

all’art. 1 comma 4 

del capitolato. 

Prezzo orario €. 60,00 €/h 



          Allegato C 
 
PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125 DEL D.LGS 
163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DI ESAMI CLINICI E 
DIAGNOSTICI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI 
DIPENDENTI ED INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS. 
81/2008.  
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 si informa che:  
* Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura afferente  di 
gara;  
* I suddetti dati vengono raccolti in archivio cartaceo ed informatico nel rispetto del segreto 
d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, fatta salva la necessaria pubblicità 
della procedura, ai sensi delle leggi vigenti e fermi restando i principi in materia di accesso ai 
documenti amministrativi;  
* Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto pregiudica la partecipazione alla 
gara e la successiva eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;  
* La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici ed ai privati verrà effettuata in esecuzione 
di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di 
quanto previsto dal sopra citato D.Lgs.n.196/03;  
* L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 – “Diritto di accesso ai dati personali ed 
altri diritti” – del sopra citato D.Lgs.n.196/03 che in calce si riproduce 
* Il titolare del trattamento è  il Comune di Castelfiorentino 
* Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del servizio Llavori pubblici e Patrimonio 
 

Art 7 DLGS 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 



 
 

 
 

Allegato 1 
 
 

OGGETTO : APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA  DEI DIPENDENTI 
COMUNALI  E NOMINA  DEL MEDICO COMPETENTE. CIG 5636679EA5 
 

Partecipazione 
 

 
Il  sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il ___________ 
nella  sua qualità di legale rappresentante dell’operatore 
economico_____________________________________________________________ con sede 
legale 
in_____________________________________________________________________via/piazza 
_______________________________ codice fiscale_____________Partita I.V.A. 
_______________________________________________________________________, 

 
 

E, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ 

PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE 

SANZIONI PENALI DI CUI ALL ’ART. 76 DEL DPR  445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE 

AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 
N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA 

 
DICHIARA: 

 
 
Paragrafo 1   
     DATI GENERALI 

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 

________________________________________________________________________________

__________ 
 
1.2. FORMA GIURIDICA  

________________________________________________________________________________
__________ 
 
1.3. SEDE LEGALE  
________________________________________________________________________________
__________ 
 
1.4. SEDE OPERATIVA  
________________________________________________________________________________
__________ 
 



1.5. NUMERO DI TELEFONO  _____________________________ NUMERO DI FAX 

________________________ 
 
1.6. CODICE ATTIVITÀ  

________________________________________________________________________________
__________  
 
1.7 CODICE FISCALE  _____________________________ 1.8. PARTITA I .V.A. 
________________________ 
 
1.9. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE ________________PRESSO LA C.C.I .A.A. DI 

______________________ 
 
1.10. LA  RAPPRESENTANZA LEGALE  E’  ATTRIBUITA  ALLE  SEGUENTI PERSONE 

(nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – indicare tutte 
le persone munite di poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali 
firme congiunte precisando se per ordinaria o straordinaria amministrazione. Di seguito 
devono essere indicati anche  eventuali vice presidenti di consiglio di amministrazione) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
1.11 (PER LE SOCIETA '  IN NOME COLLETTIVO )  
- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica 
sociale):_________________________________________________________________________
__________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________; 
 
1.12 (PER LE SOCIETA '  IN ACCOMANDITA SEMPLICE )  
- i soci accomandatari sono i sig.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________; 
- i soci accomandanti sono i sig.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza): 
 ___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________; 
 
1.13 (PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA '  O CONSORZIO)  



- il socio unico persona fisica  è il sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
 
___________________________________________________________________________ 
 
ovvero 
- il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci è il sig. 

(nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  
___________________________________________________________________________ 
 
1.14 - I   DIRETTORI  TECNICI  SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza) 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________; 
 
1.15 - I  SOGGETTI  CESSATI DA CARICHE  SOCIETARIE  [ART . 38 COMMA 1 LETTERA C ) 

D.LGS. 163/06] NELL ’ANNO ANTECEDENTE   SONO: (nome e cognome, data e luogo di 
nascita, residenza) 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________; 
 
Paragrafo 2   
 REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE 
 
2.1- L'IMPRESA, SOCIETA' O ALTRO SOGGETTO NON SI TROVA IN STATO DI 
FALLIMENTO, DI LIQUIDAZIONE COATTA, DI CONCORDATO PREVENTIVO, OVVERO 
NON HA IN CORSO ALCUN PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI UNA DI TALI 
SITUAZIONI; 
 
2.2 - IN RELAZIONE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI 
APPALTO, DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M- ter) del D.LGS. N. 
163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, LE DICHIARAZIONI DI CUI AL 
COMMA 2, DEL MEDESIMO ARTICOLO, SONO RESE MEDIANTE: 
 

(barrare la casella pertinente) 
 
O IL “MODELLO - DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LET TERE B), C), M-
TER) DEL D.LGS. N. 163/2006 RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI ”, NEL 
CASO IN CUI LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE 
DALLE GARE DI APPALTO, CON L’INDICAZIONE DI  TUTTE LE CONDANNE PENALI 
RIPORTATE IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON 
MENZIONE, VENGA RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI CHE 
RICOPRONO LE CARICHE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1 LETTERA B E C), DEL D.LGS. 
163/2006; 
 



OIL “MODELLO - DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETT ERE B), C), M-
TER) DEL D.LGS. N. 163/2006 RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER 
GLI ALTRI SOGGETTI ”,  NEL CASO IN CUI LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, CON L’INDICAZIONE DI  TUTTE 
LE CONDANNE PENALI RIPORTATE IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI ABBIA 
BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE, VENGA RESA DA PERSONA MUNITA DEL 
POTERE DI RAPPRESENTANZA IN RELAZIONE ALLA PROPRIA POSIZIONE E IN 
RELAZIONE ALLA POSIZIONE DI TUTTI I  SOGGETTI  CHE  RICOPRONO LE 
CARICHE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1 LETTERA B E C), DEL D.LGS. 163/2006; 

 
IN MERITO AI SOGGETTI CESSATI,  INVECE, LA PREDETTA  DICHIARAZIONE 
VIENE RESA DA ME MEDESIMO  
 
2.3 - L'IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO NON HA VIOLATO IL DIVIETO POSTO 
DALL'ART 17 DELLA LEGGE 55/90 
 
2.4 - L’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO GRAVI 
INFRAZIONI DEBITAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 
ED A OGNI ALTRO OBBLIGO DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO, RISULTANTI 
DAI DATI IN POSSESSO DELL’OSSERVATORIO; 
 
2.5 - L'IMPRESA, SOCIETA' O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO GRAVE 
NEGLIGENZA O MALAFEDE NELL’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AFFIDATE 
DALL’UNIONE DEI COMUNI;  NON HA COMMESSO UN ERRORE GRAVE 
NELL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ PROFESSIONALE; 
 
2.6 - L'IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO NON HA COMMESSO VIOLAZIONI 
GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL 
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE, SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA O 
DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA. Riporta di seguito i recapiti dell’Agenzia delle entrate 
presso i quali effettuare id dovuti controlli  

Ufficio  indirizzo  CAP  Città  

Fax  Tel.  N O T E  

 
 
2.7 - L’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO, NON RISULTI ISCRITTA NEL 
CASELLARIO INFORMATICO ISTITUITO PRESSO L’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER AVER PRESENTATO FALSA 
DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE IN MERITO AI REQUISITI E 
CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA E 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SUBAPPALTI; 
 
2.8.- L'IMPRESA, SOCIETA' O ALTRO SOGGETTO, ALLA DATA DI SCADENZA DEL 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, NON HA COMMESSO VIOLAZIONI 
GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO ALLE NORME IN MATERIA DI 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, SECONDO LA LEGISLAZIONE 



ITALIANA O DELLO STATO IN CUI E’ STABILITA, ED HA I  SEGUENTI DATI DI 

POSIZIONE ASSICURATIVA

1

 
 
INPS UFFICIO/SEDE 
INDIRIZZO  
CAP 
CITTA’ 
FAX 
TEL 
MATRICOLA AZIENDA 
 
INAIL UFFICIO/SEDE 
INDIRIZZO  
CAP 
CITTA’ 
FAX 
TEL 
PAT  
 
Il CCNL applicato è il seguente: 
_________________________________________________________________  
 
 
 
2.9 L'IMPRESA, SOCIETA', O ALTRO SOGGETTO:  

 
(barrare la casella pertinente) 

 
È TENUTA, IN RELAZIONE ALLA L. 68/99, ALL 'APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ED È IN REGOLA CON LE NORME STESSE, NONCHÉ HA 

OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLE STESSE NORME. L’ UFFICIO COMPETENTE È 

________________________ VIA____________________________________ N. 
FAX__________________, TELL_______________- 

 
oppure 

 
NON E’ ASSOGGETTATA ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL 

LAVORO DEI DISABILI IN QUANTO HA UN NUMERO DI DIPENDENTI 
INFERIORE A 15; 

 
oppure 

 
NON E’ TENUTA ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL 
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI PERCHE’, PUR AVENDO UN NUMERO DI 

DIPENDENTI COMPRESO FRA 15 E 35, NON HA EFFETTUATO NUOVE 
ASSUNZIONI DAL 18.01.2000 O, SE ANCHE LE HA EFFETTUATE, RIENTRA NEL 

                                                 
1

 In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale; 



PERIODO DI ESENZIONE DALLA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE;
  

oppure 
 

NON È TENUTO ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI 

DISABILI PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: ________________________________________; 
 
2.10. - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO NON E’ 
STATA APPLICATA LA SANZIONE INTERDITTIVA DI CUI ALL ’ART. 9, COMMA 2 LETT. 
C) DEL D.LGS. N. 231 DEL 8.6.2001 O ALTRA SANZIONE CHE COMPORTA IL DIVIETO DI 
CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPRESI I PROVVEDIMENTI 
INTERDITTIVI DI CUI ALL’ART. 36-BIS, CO. 1, D.L. 223/2006, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 248/2006; 
 
2.11 IL SOTTOSCRITTO IN RELAZIONE AGLI  EVENTUALI SOGGETTI CESSATI DI CUI AL PUNTO 1.15 

DICHIARA : 
        (barrare la casella pertinente solo  nel caso in cui ci siano soggetti cessati indicati al punto 
1.15) 

 
NON SUSSISTONO PROVVEDIMENTI EMANATI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, 
LETTERA C), D.LGS. 163/2006 NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DEL 
BANDO (si rinvia al modello Allegato 1ter al bando di gara); 

 

È A CONOSCENZA DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERA 
C), D.LGS. 163/2006 NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DEL BANDO E CHE NEI 

CONFRONTI DEGLI STESSI È STATA EFFETTUATA UNA COMPLETA ED 
EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DALLA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA; 

 

2.12 – IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE  L'IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO: 
  
NON SI TROVA IN ALCUNA SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 CC 
CON ALCUN SOGGETTO, E HA FORMULATO L’OFFERTA AUTONOMAMENTE  

 
oppure 

 
NON È A CONOSCENZA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA MEDESIMA 
PROCEDURA DI SOGGETTI DI SEGUITO INDICATI CHE SI TROVANO, RISPETTO 

AL CONCORRENTE DICHIARANTE, IN UNA DELLE SITUAZIONI DI CONTROLLO 
DI CUI ALL'ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE, E QUESTI HA FORMULATO 
L'OFFERTA AUTONOMAMENTE 

 
oppure 

 
È A CONOSCENZA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA MEDESIMA PROCEDURA DI 
SOGGETTI DI SEGUITO INDICATI CHE SI TROVANO, RISPETTO AL 
CONCORRENTE DICHIARANTE, IN UNA DELLE SITUAZIONI DI CONTROLLO DI 
CUI ALL'ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE, E QUESTI HA FORMULATO 
L'OFFERTA AUTONOMAMENTE 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

___________________________ 

 

2.13 -  L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO 

 (barrare la casella pertinente) 
NON È SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-

SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O DELLA LEGGE 31 
MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE 
GIUDIZIARIO O FINANZIARIO; 

oppure 

È SOTTOPOSTA A SEQUESTRO O CONFISCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12-SEXIES 
DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356, O DELLA LEGGE 31 
MAGGIO 1965, N. 575, ED AFFIDATA AD UN CUSTODE O AMMINISTRATORE 
GIUDIZIARIO O FINANZIARIO  E PERTANTO È ASSOGGETTATA ALLA 
DISCIPLINA PREVISTA DAL COMMA 1-BIS DELL’ART. 38 DE L D.LGS. N. 
163/2006; 

 
2.14 - NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO, NON SONO 
STATI ADOTTATI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE E NON 
SONO STATI EMANATI DALLE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI PROVVEDIMENTI 
INTERDITTIVI ALLA CONTRATTAZIONE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED 
ALLA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 14 DEL D.LGS. 81/2008; 
 
2.15 - L’IMPRESA SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO HA ADEMPIUTO ED OSSERVA 
ALL'INTERNO DELLA PROPRIA AZIENDA, AGLI OBBLIGHI DI PREVENZIONE E 
SICUREZZA PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA; 
 
Paragrafo 3   
 ALTRE DICHIARAZIONI 
 
3.2 -  IL SOTTOSCRITTO, AI SENSI DI CUI ALL’ART. 79 DEL D. LGS. 163/2006: 

 
a. DICHIARA CHE IL NUMERO DI FAX E L’INDIRIZZO DI POST A 

ELETTRONICA CERTIFICATA  AI QUALI INVIARE LA NOTIZI A DI 
AVVENUTA SPEDIZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL’ ART. 79, 
COMMA 5, D. LGS. 163/2006 SONO: 
FAX: _____________________________ 
 INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
__________________________________________________________________________
_________ 

 
b. AUTORIZZA IL COMUNE DI CADTELFIORENTINO AD UTILIZZA RE IL 

NUMERO DI FAX/CASELLA PEC  INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO PER 
LE COMUNICAZIONI DI CUI ALL’ART. 79, COMMA 5, D. LG S. 163/2006. 

 



3.3 -  IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ACCETTARE, SENZA  CONDIZIONE O 
RISERVA ALCUNA, TUTTE LE NORME E DISPOSIZIONI CONTE NUTE NELLA 
LETTERA DI INVITO, NEL DISCIPLINARE  NEL CAPITOLATO  SPECIALE DI GARA ( 
parte amministrativa/ parte tecnica) 
 
3.4- DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 
DEL D.LGS. 196/03, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE 
CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL 
PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA. 
 
3.5 – IL SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 1, LETT. A) D. LGS. N. 81/2008 
ED ART. 16 L.R.T. N. 38/2007, DICHIARA:  
 
• DI AVER REDATTO IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL 

D.LGS.81/08 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (SMI) PER LA PROPRIA AZIENDA; 
• DI AVER DESIGNATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE AZIENDALE DI CUI AL D.LGS. 81/08 CON ASSOLTI GLI OBBLIGHI 
PREVISTI DAL D.LGS 23.06.2003 N. 195 DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLA PERSONA DI 
_____________________________________; 

• DI AVER PROVVEDUTO ALLA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE DI CUI AL 
D.LGS. 81/08, NEI CASI PREVISTI, NELLA PERSONA DI 
________________________________________; 

• DI AVER EFFETTUATO L’INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE ED 
ADDESTRAMENTO DEI PROPRI LAVORATORI IN MATERIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 
81/08; 

 
 
Paragrafo 4   
 DICHIARAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI  
 
 

DICHIARA  
 
-  che l' operatore economico da me rappresentanti e'  iscritto  nell’elenco dei medici competenti 

istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ( iscrizione n..... 
del............) 

- che l'operatore economico da me rappresentato e' in possesso delle certificazioni e autorizzazioni 
allo svolgimento degli esami clinici e diagnostici previsti nei protocolli sanitari di cui all’allegato 
1 al capitolato. 

-  che in caso di affidamento il dott/la dottoressa ________________________ potrà essere da Voi 
nominata " medico competente" in quanto lo stesso/ la stessa nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione dell avviso pubblico per manifestazione di interesse ha assunto l'incarico di " 
medico competente"  in  n. 2 Amministrazioni Pubbliche con almeno 20 dipendenti.  

- Si riportano di seguito generalità complete del dottore/dottoressa (luogo e data di nascita, 
iscrizione albo medici, recapiti telefono ed  email, si riportano altresì dati delle 2 
amministrazioni pubbliche con almeno 20 dipendenti per le quali, in conformità con l'avviso 
pubblico per manifestazione di interesse, il dott/ la dott.ssa ha svolto funzioni di medico 
competente  



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______ 
- di indicare quale sostituto del dott/dottoressa ________________________, il dott/dottoressa 
________________________,in quanto lo stesso/ la stessa nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione dell avviso pubblico per manifestazione di interesse ha assunto l'incarico di " medico 
competente"  in  n. 2 Amministrazioni Pubbliche con almeno 20 dipendenti. 
(le dichiarazioni potranno essere rese in caso di sostituzione). 
 

DICHIARA altresì  
( barrare opzione che interessa)  
0 - avere la disponibilità, , di una sede idonea , posta nel Comune di Castelfiorentino, con idonei 
locali destinati ad ambulatori, conformi alle normative specifiche, 
0 - di obbligarsi, in caso di affidamento disposto in suo favore, a procurarsi ( entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione)  la disponibilità di una sede idonea , posta nel Comune di Castelfiorentino, con 
idonei locali destinati ad ambulatori, conformi alle normative specifiche. 
 
( barrare opzione che interessa)  
0 - avere la disponibilità,  di una sede idonea , posta nel comune di Castelfiorentino, per attività 
diagnostica ed esami clinici, destinata all’esecuzione degli accertamenti previsti dal protocollo 
sanitario. 
0 - di obbligarsi, in caso di affidamento disposto in suo favore, a procurarsi ( entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione)  la disponibilità di una sede idonea, nel comune di  Castelfiorentino, per attività 
diagnostica ed esami clinici, destinata all’esecuzione degli accertamenti previsti dal protocollo 
sanitario. 
 
 
 
SI ALLEGA 
- copia fotostatica documento di riconoscimento del sottoscrittore 
 
 
Luogo e data ___________________________                Il legale rappresentante  
   

 



 
Allegato 2 

 
 
OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA  DEI DIPENDENTI 
COMUNALI  E NOMINA  DEL MEDICO COMPETENTE. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 CUMULATIVA   

 
 
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il ___________ 

nella  sua qualità di legale rappresentante dell’impresa/società/altro 
_____________________________________________________________ con sede legale 
in______________________________________________via/piazza _______________________ 
CF____________________________ 
 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA 

RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE 

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL ’ART. 38, 
COMMA 1, LETTERA H), DEL D.LGS. N. 163/2006  
 
 

DICHIARA 1 
 

RELATIVAMENTE A SE' MEDESIMO ED  AI SOGGETTI APPRESSO INDICATI  
______________________________________________________________________ 
 
 
A (Barrare opzione che interessa) 

 non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 sono pendenti/e' pendente   i/il procedimenti/o per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 appresso indicati/o: 
_____________________________________________ 
 

 
B (Barrare opzione che interessa) 

 non e' stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta 

                                                 
1 NB. Il presente modello di dichiarazione deve essere compilato dal  legale rappresentante dell'operatore economico 
singolo ed inserito nella busta A.  
Il legale rappresentante rende tale dichiarazione per se' e per gli altri soggetti tenuti ai sensi dell'art 38 DLGS 163/06 
 



ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale; 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti 
reati:(DEVONO ESSERE INDICATE, SENZA ESCLUSIONI, TUTTE LE 
SENTENZE):____________________________________ 
 

C non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per reati di 

partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli 

atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; 
 
D (Barrare opzione che interessa) 

che il sottoscritto egli atri soggetti indicati, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

hanno denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;  
che il sottoscritto e gli altri soggetti indicati, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 

hanno  denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
che il sottoscritto egli atri soggetti indicati,  non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  

DICHIARA INOLTRE 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di 
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della 
presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 
 
SI ALLEGA 
- copia fotostatica documento di riconoscimento del sottoscrittore 
 
 
Luogo e data ___________________________ 
 

Il legale rappresentante irma del dichiarante  __________ 
 
 
 

 

 
 



 
 

Allegato 3 
 

 
 
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI 
COMUNALI E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE.  

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 SINGOLA 
 
 
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ 
il______________nella  sua qualità di: 
 
(barrare la voce che interessa) 
 
 titolare (per le imprese individuali) 
 

 
 socio  (per le società in nome collettivo) 

 
 
 socio accomandatario (per le società in accomandita semplice) 

 
 
 amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società) 

 
 
 institore  
 
 
 direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di 

società sopra elencati) 
 

  
 socio unico persona fisica 

 
 
 socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci 

 
 
dell’impresa/società/altro_____________________________________________________ 
 
con sede legale in______________________________________________via/piazza 
_______________________________ codice fiscale_____________Partita I.V.A. 
_______________________________________________________________________,residente 
in________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________
____ _, 
 
 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA 
RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE 
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 38, 
COMMA 1, LETTERA H), DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI 
 

DICHIARA 1 
 

RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI 
APPALTO, DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006 
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI 
SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’: 
 
 - IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA B),  DEL D.LGS. N. 163/2006 
(barrare la casella) 

 

che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 163/2006  
(barrare le caselle pertinenti) 
 

che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 
giudicato per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

così come definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; 
 

 

che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale; 
 

oppure 

che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata 
in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le 

                                                 
1 NB. Il presente modello di dichiarazione deve essere compilato  dai soggetti indicati all'art 38 DLGS 163/  
In caso di operatore singolo il presente documento, su modelli separati, dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i 
soggetti tenuti alla dichiarazione secondo le prescrizioni del richiamato art 38.  Tutti i modelli dovranno essere inseriti 
nella busta A 
 



seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale, per i seguenti reati:(DEVONO ESSERE INDICATE, SENZA 
ESCLUSIONI, TUTTE LE SENTENZE) 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA M-ter), DEL D.LGS. N. 163/2006 
(barrare la casella) 

 
 

che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti 
all’autorità giudiziaria;  
 

che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti 
all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 

che il sottoscritto  non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

DICHIARA INOLTRE 

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di 
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della 
presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 
 
 
SI ALLEGA 
- copia fotostatica documento di riconoscimento del sottoscrittore 

 
 

Luogo e data ___________________________ 
 Il  dichiarante …………. 



 
 

 
Allegato 4 

 
 
 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA  DEI DIPENDENTI 
COMUNALI  E NOMINA  DEL MEDICO COMPETENTE. 

 
 
II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________ 
nella sua qualità di: legale rappresentante   dell'operatore economico _________________________  
sede legale in _____________________________via/piazza _______________________________ 
codice fiscale_________________________________________________________ 
 
 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA 
RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE 
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 38, 
COMMA 1, LETTERA H), DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI 
 
 
 

DICHIARA 1 
 

( barrare opzione che interessa)  
 
0 che nell' anno antecedente la lettera di invito alla procedura negoziata indicata in epigrafe, 
risultano aver cessato la carica di  
-"titolare" o del "direttore tecnico"( se si tratta di impresa individuale);  
-"soci o del direttore tecnico", (se si tratta di società in nome collettivo);  
-"soci accomandatari o del direttore tecnico" (se si tratta di società in accomandita semplice);  
-"amministratore munito di potere di rappresentanza o direttore tecnico o  socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci", (se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio) 
i soggetti appresso indicati  
(si riportano generalità complete e carica ricoperta prima della cessazione) . 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                                                           
1 Si consiglia una lettura attenta dell'art 38  ( in particolare comma 1 lettera C e comma 2) Dlgs 163/06 prima della 
compilazione di questa autocertificazione. Laddove debbono essere indicate sentenze ( proprio in conformità con il 
comma 2 dell'art 38 Dlgs 163/06) questo modello di autocertificazione potrà essere, dal concorrente, nel modo che più 
si ritiene opportuno, adattato e personalizzato. Il presente modello di dichiarazione da sottoscriversi dal legale 
rappresentante dell'operatore concorrente dovrà essere inserito nella busta A 
 
 



________________________________________________________________________________
________________________ 
Dichiara altresì, relativamente a tali soggetti cessati, che non sussistono le cause di esclusione 
di cui alla lettera C comma 1 art 38 DLGS 163/06 
 
0 che nell'anno antecedente  la lettera di invito alla procedura negoziata indicata in epigrafe, non 
risulta esserci stata alcuna cessazione di carica relativamente a 
-"titolare" o del "direttore tecnico"( se si tratta di impresa individuale);  
-"soci o del direttore tecnico", (se si tratta di società in nome collettivo);  
-"soci accomandatari o del direttore tecnico" (se si tratta di società in accomandita semplice);  
-"amministratore munito di potere di rappresentanza o direttore tecnico o  socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci", (se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio) 
 
- SI ALLEGA  
Copia fotostatica documento di riconoscimento del sottoscrittore 
 
Luogo e data ___________________________ 

Il legale rappresentante 
...................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



         Allegato 5 
  
 
 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA AI SENSI 
DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL D.P.C.M. 11 MAGGIO 1991, N° 187 

 
 
Oggetto APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI 
COMUNALI E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE 
 
 
Il sottoscritto ......................................................., nato a ................................,il ........./......../    nella 
sua qualità di    Legale rappresentante dell'operatore  economico................ con sede 
in...via.....Codice fiscale ...................................................................... 
………………….., 
 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI 

AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL ’ART. 76 DEL DPR  

445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL 

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA  
 
 

DICHIARA 1 
1)  che la composizione societaria è la seguente: 
- Sig. ……………………………………………, nato a ………………………………………. il 
.…………………………, 
residente in ……………………….……………………………………, 
Via………………………………………….. 
carica sociale …………………………………………………………………….……………… 
- Sig. ……………………………………………, nato a ………………………………………. il 
.…………………………, 
residente in ……………………….……………………………………, 
Via………………………………………….. 
carica sociale …………………………………………………………………….……………… 
- Sig. ……………………………………………, nato a ………………………………………. il 
.…………………………, 
residente in ……………………….……………………………………, 
Via………………………………………….. 
carica sociale …………………………………………………………………….……………… 
 
2) (barrare opzione che interessa)  

                                                 
1 NB 
1. La presente dichiarazione deve essere resa nel  solo caso di operatori economci aventi forma di SPA,SAPA, SRL, 

SCARL,Società consortili per azioni o a responsabilità limitata 
2. In caso di partecipazione all'appalto come "singolo " operatore economico il presente modello  dovrà essere 

compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico 
3. Il presente modello deve essere inserito nella busta A 
 



O l’esistenza 
O l’inesistenza 
di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto”, sulla base delle risultanze 
del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione; 
 
3) (barrare opzione che interessa) 
O che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto  
O  che i soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee 
societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto sono i seguenti: 
- Sig. ……………………………………………, nato a ………………………………………. il 
.…………………………, residente in ……………………….……………………………………, 
Via………………………………………….. carica sociale 
…………………………………………………………………….………………  
- Sig. ……………………………………………, nato a ………………………………………. il 
.…………………………, residente in ……………………….……………………………………, 
Via…………………………………………..carica sociale 
…………………………………………………………………….……………… 
 
 
Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore 
 
 
Data  __________________  
  

Il legale rappresentante   
 

 



               Allegato 6 
 
 
 
 

Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI 
COMUNALI E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE 
 

 
 

Dichiarazione di subappalto  
 
 
 

Il sottoscritto ......................................................., nato a ................................,il ........./......../    nella 
sua qualità di    Legale rappresentante dell'operatore  economico................ con sede 
in...via.....Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A. ................. 

 
dichiara che,1 

-in caso di aggiudicazione disposta in Suo/loro favore, ai sensi dell'art 118 del  dlgs  163/06, 
avanzerà   richiesta di autorizzazione per affidare in subappalto i servizio appreso descritti 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
- che il valore del subappalto  di cui sopra risulta contenuto entro la soglia del 30% del valore 
complessivo dell'appalto 

 
Data...... 

Il Legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 NB.  il presente modello in unico esemplare dovrà essere inserito nella busta A. In caso di operatore economico 
singolo  questo modello dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente 
 

 
 
 



         Allegato 7 
 
 

MODELLO OFFETA  ECONOMICA  
 
 
 
 
OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI 
COMUNALI E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE 
 
 
 
Il sottoscritto ......................................................., nato a ................................,il ........./......../    nella 

sua qualità di    Legale rappresentante dell'operatore  economico................ con sede 
in...via.....Codice fiscale ...................................................................... 
 

dichiara 
-che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centoottanta) giorni 
dalla data di scadenza della presentazione delle offerte; 
 

Esprime 
 

 
  IL SEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE SULL’ELENCO PREZZ I  

POSTO A BASE DI GARA 
 

  ( in numeri)  ………………………………………….1 
 
                                ( in lettere)    …………………………………………. 
 

 
 
 
 

SPECIFICA  INOLTRE 
 

 Ai sensi e  per egli effetti dell’art 87  comma 4 del Dlgs 163/06  che il costo generale  –  relativo 
alla  sicurezza – ammonta ad euro ……………………………………………………………2 
 
 
Data...... 

Il Legale rappresentante  ..........3 
 

                                                 
1 Il ribasso si formula indicando due sole cifre decimali dopo la virgola 
2 Secondo la migliore giurisprudenza sicuro concorrente nel formulare la propria offerta deve indicare i  cosiddetti costi 
" propri" ( o costi interni)  ovvero i costi della sicurezza  che l'operatore economico ipotizza di dove sostenere per 
l'esecuzione, in sicurezza,  dell'appalto. detti costi non vanno confusi con i costi per la sicurezza da " rischi 
interferenziali" fissati in sede di gara dalla Stazione appaltante e non soggetti a ribasso.   
3 NB.  il presente modello in unico esemplare dovrà essere inserito nella busta C. In caso di operatore economico 
singolo questo modello dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente.  
 



 
 
 

               Allegato 8 
 

Oggetto APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI 
COMUNALI E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE 

 
Dichiarazione di effettuato sopralluogo  e presa conoscenza documentazione appalto 

 
 

Il sottoscritto ......................................................., nato a ................................,il ........./......../    nella 
sua qualità di    Legale rappresentante dell'operatore  economico................ con sede 
in...via.....Codice fiscale ....................................................... 

 
 

dichiara1 
-di avere preso visione e di aver analizzato accuratamente, al fine di poter esprimere una 
consapevole offerta economica, 

-il capitolato speciale di gara 
- l’elenco prezzi posto a base di gara 
- ( eventuale)  le risposte, ai quesiti, elaborate da codesta stazione appaltante  

accettandone senza riserva alcuna quanto ivi indicato   
dichiara 

 -di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione   
 

dichiara  
 
di aver eseguito il sopralluogo  dei luoghi di lavori in data..............  
 
Data...... 

Il Legale rappresentante  .....  
 

 
 

 

                                                 
1 NB.  il presente modello in unico esemplare dovrà essere inserito nella busta A. In caso di operatore economico 
singolo  questo modello dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente. 
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SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N .  78   DEL    5/3/2014  
 
 
OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIAR IO EX ART. 125 DEL D.LGS 
163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPLETAM ENTO DI ESAMI CLINICI E 
DIAGNOSTICI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIA NZA SANITARIA DEI DIPENDENTI 
ED INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE, AI SENSI D EL D.LGS. 81/2008. ANNI 2014/2018. 
AVVIO NEGOZIAZIONE EAPPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE. CI G 5636679EA5 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 

DETERMINA  
1. di procedere, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 nonché del Regolamento Comunale per l’acquisizione di 
beni, servizi e lavori in economia, approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 21/02/2011, Tabella A Sezione Servizi 
lettera  “w) servizi connessi con la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro”, nonché artt. 16 e 18, avviando una di gara 
informale, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, avendo individuato gli operatori 
economici da invitare sulla base di apposita indagine di mercato; 
 
2. Di approvare la documentazione inerente alla procedura, allegata alla presente a formarne parte integrante e 
sostanziale e in particolare: 
- la lettera di invito (Allegato “A”) con i seguenti allegati: 

Documenti 
- capitolato speciale di gara con allegati (allegato A) 
- elenco prezzi a base di gara (Allegato B) attenzione aggiungere costo orario 
- informativa ex art 13 DLGS 196/03 (allegato C) 

Modulistica 
- domanda di partecipazione  (nel caso di società) allegato 1 
- dichiarazione requisiti art 38 DLGS 163/06 (cumulativa) allegato 2 o in alternativa dichiarazione 
requisiti art 38 DLGS 163/06 singola (allegato 3) 
- dichiarazione art 38 per " cessati" (allegato 4) 
- modello DPCM 187/91 (allegato 5) 
- dichiarazione subappalto (allegato 6) 
- modello offerta economica (allegato 7) 
- (eventuale) dichiarazione  avvenuto sopralluogo e presa conoscenza documenti di gara (allegato 8) 

 
3. di dare atto che l’obbligazione che nasce con il presente atto soggiace agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, 
n. 136 art. 3 e s.m.i e che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della medesima legge 
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; 
 
4. di dare atto che, qualora l’affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni  senza avvalersi di banche o della società 
Poste italiane Spa, l’obbligazione sorta con il presente atto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3; 
 
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutti i 
flussi finanziari relativi al presente affidamento, l’Amministrazione provvederà a richiedere ai sensi del comma 7 del 
medesimo articolo, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e che il CIG è 5539987DE2; 
  
6. di dare atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’affidamento in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI, né sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 
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7. di dare atto che l’attuazione del servizio resta subordinata alle disposizioni tecnico-amministrative connesse 
all’Esercizio Provvisorio, qualora l’aggiudicazione definitiva intervenga prima dell’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014; 
 
8. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, 
ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000. 
 

MOTIVAZIONE 
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90  - art. 3 -  si riportano di seguito i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche:  
 
Presupposti di fatto:  
 
Il Comune di Castelfiorentino ha in organico 100 dipendenti ed è soggetto al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 
E’ fatto in particolare obbligo al datore di lavoro provvedere alla sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, da attuare 
mediante la nomina del medico competente, il quale provvede alla programmazione e all’espletamento di tutte le analisi 
cliniche e diagnostiche specifiche per mansione, funzionali alla verifica delle idoneità specifiche ai propri compiti e 
ruoli, il tutto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; 
 
In data 31/12/2013 è scaduta la nomina del medico competente Dott. Costantino Kotopulos De Angelis (rinominato ad 
interim nelle more dell’espletamento della presente procedura con determinazione n. 557 del 31/12/2013) e 
l’affidamento a laboratorio certificato del servizio di espletamento degli esami clinici e diagnostici non di stretta 
competenza del medico; 
 
Ritenuto necessario procedere all’avvio di una nuova procedura per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria 
dei dipendenti comunali, comprensivo della nomina del medico competente, unificando le competenze, per le annualità 
2014/2018; 
 
Dato atto che è attiva su CONSIP la convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 
81/2008), il cui oggetto è più ampio ed esteso rispetto a quello di interesse dell’Amministrazione, dunque non rende 
possibile l’adesione; 
 
Ritenuto tuttavia di porre a base di gara per le analisi e gli esami clinici e diagnostici relativi alle mansioni presenti in 
organico i prezzi previsti dalla suddetta convenzione; 
 
Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture approvato con Deliberazione C.C. n. 
3/2011 e in particolare la Tabella A sezione Servizi lettera w) servizi connessi con la sicurezza e la salute nei luoghi di 
lavoro; 
 
Visto il capitolato speciale d’appalto e accertato che l’importo è inferiore alla soglia di cui all’art. 16; 
 
Ritenuto di procedere tuttavia all’espletamento di una gara informale ai sensi dell’art. 18, fra gli operatori economici 
individuati a seguito di apposita indagine di mercato, utilizzando ai fini della determinazione dell’offerta migliore il 
metodo del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara (art 82 dlgs 163/06); 
 
Vista la documentazione inerente alla procedura e in particolare la lettera di invito (Allegato “A”) con i seguenti 
allegati: 

Documenti 
- capitolato speciale di gara con allegati (allegato A) 
- elenco prezzi a base di gara (Allegato B) attenzione aggiungere costo orario 
- informativa ex art 13 DLGS 196/03 (allegato C) 

Modulistica 
- domanda di partecipazione  (nel caso di società) allegato 1 
- dichiarazione requisiti art 38 DLGS 163/06 (cumulativa) allegato 2 o in alternativa dichiarazione 
requisiti art 38 DLGS 163/06 singola (allegato 3) 
- dichiarazione art 38 per " cessati" (allegato 4) 
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- modello DPCM 187/91 (allegato 5) 
- dichiarazione subappalto (allegato 6) 
- modello offerta economica (allegato 7) 
- (eventuale) dichiarazione  avvenuto sopralluogo e presa conoscenza documenti di gara (allegato 8) 

 
Atteso che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi 
finanziari relativi al presente affidamento, i numeri di Codice Identificativo Gare (C.I.G.) è: 5636679EA5 
 
Ragioni giuridiche: 
D.Lgs. 163/2006 art. 125 
Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture approvato con Deliberazione C.C. n. 3/2011 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Riferimenti normativi di carattere generale:  
- D.Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010; 
- art. 9, comma 2 del DL 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009; 
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3; 
- art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 
- art. 163, commi 1 e 3, art. 107, comma 3 ed art. 183, comma 9, del T.U.E.L.; 
- art. 26 del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Normativa speciale di settore: 
D.Lgs. 81/2009 e s.m.i. (art. 2, comma 1, lettera “a” e capo III Sez. V ) 

ALLEGATI 
- la lettera di invito (Allegato “A”) con i seguenti allegati: 

Documenti 
- capitolato speciale di gara con allegati (allegato A) 
- elenco prezzi a base di gara (Allegato B) attenzione aggiungere costo orario 
- informativa ex art 13 DLGS 196/03 (allegato C) 

Modulistica 
- domanda di partecipazione  (nel caso di società) allegato 1 
- dichiarazione requisiti art 38 DLGS 163/06 (cumulativa) allegato 2 o in alternativa dichiarazione 
requisiti art 38 DLGS 163/06 singola (allegato 3) 
- dichiarazione art 38 per " cessati" (allegato 4) 
- modello DPCM 187/91 (allegato 5) 
- dichiarazione subappalto (allegato 6) 
- modello offerta economica (allegato 7) 
- (eventuale) dichiarazione  avvenuto sopralluogo e presa conoscenza documenti di gara (allegato 8) 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 
A) Contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:  
- ricorrere al Tribunale amministrativo regionale  della Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione/notifica; 
(in alternativa) 
- presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione/notifica; 
B) Il diritto di accesso (visione/estrazione di copia) della documentazione afferente il procedimento è esercitabile, nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale sull’accesso presso il Servizio LL.PP. e 
Patrimonio; il regolamento comunale sull’accesso è visionabile sul sito istituzionale dell’Ente link 
www.comune.castelfiorentino.fi.it, sezione “regolamenti”; 
C) Il Responsabile unico di questo procedimento è l’Ing. Valentina Perrone; 
 

ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE 
La presente determinazione dirigenziale viene trasmessa: 
- alla Dirigente del Servizio Finanziario per l’attestazione della regolarità contabile e per l’apposizione del visto di 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 
 
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 l’affidamento del servizio verrà pubblicato sul sito 
internet del Comune di Castelfiorentino all’indirizzo www.comune.castelfiorentino.fi.it 
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ESECUTIVITA’ 

Il presente provvedimento amministrativo, non comportante impegni di spesa é immediatamente 
esecutivo. 
          
 
        
 

LA DIRIGENTE 
Ing. Valentina Perrone 

 
 

 
 

 


