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RICHIESTA DI OFFERTA PER NOMINA MEDICO COMPETENTE 

 
 

 

 

OGGETTO: Invito a presentazione di offerta per l’affidamento del servizio di medico competente per la durata 

di anni 3 

 

Questa azienda, dovendo provvedere all’affidamento del servizio di medico competente per gli anni 2020/2022, con 

la presente chiede alle aziende in indirizzo un preventivo da redigersi come da modello allegato. 

 

L’incarico prevede la nomina del medico competente che deve attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei 

casi previsti dalla normativa vigente e comprende accertamenti preventivi e periodici.  

  

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto, dovrà svolgere i 

compiti previsti nel D.lgs 81/2008 e ss.mm.ni, e qualsiasi attività che tale nominativa pone a carico del medico 

competente. In particolare, con riferimento a quanto previsto dalla lettera g), comma 1 art. 18 del D.lgs 81/2008 dovrà 

provvedere all’integrale osservanza degli obblighi a suo carico e quindi dovrà:  

  

- collaborare 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 

dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di 

formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza e alla organizzazione del 

servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità 

organizzative del lavoro; 

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’articolo 41 del D.lgs 81/2008,  

- effettuare la visita specialistica comprensiva di eventuali esami diagnostici a seconda del rischio lavorativo;  

- effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni specifiche del personale; 

- effettuare periodica informativa a tutto il personale in merito a comportamenti di prevenzione del rischio; 

- informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;  

- compilare al termine della prima visita eventuale libretto sanitario e il giudizio di idoneità alle mansioni;  

- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni 

lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al 

GDPR 679/2016 con garanzia del segreto professionale e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 

81/2008; 

- consegnare, alla cessazione dell’Incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle 

disposizioni di cui al GDPR 679/2016 e con salvaguardia del segreto professionale;  

- fornire informazioni ai lavoratori e su richiesta al R.LS., sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono 

sottoposti; 

- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 e a richiesta 

dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;  

- partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 del D.lgs 81/2008 e comunicare al RLS i risultati, anonimi e collettivi, 

degli accertamenti clinici strumentali; 

- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008, al datore di lavoro, al 

responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la 
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sicurezza, i risultati anonimi ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-

fisica dei lavoratori; 

- visitare gli ambienti di lavoro, unitamente al Presidente o suo delegato, al RSPP e al RLS, almeno una volta 

l’anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l’Indicazione di un eventuale 

periodicità inferiore da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla 

annotazione nel documento di valutazione rischi; 

- partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori ai rischi, i cui risultati verranno 

forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Inoltre, dovrà 

trasmettere ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei 

lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell’allegato 3 del D.lgs 81/2008. 

 

L’incarico avrà durata di anni tre a far data dalla stipula del contratto e non sarà tacitamente rinnovabile.  

  

Per l’incarico svolto il compenso dovrà essere onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa. Il Compenso 

spettante sarà liquidato con cadenza annuale e previa presentazione di una relazione sull’attività svolta e dietro 

presentazione di fattura elettronica. 

 

La società ed il relativo medico competente dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:  

- il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- il godimento dei diritti civili e politici; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate al successivo punto; 

- il possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall’art 35 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.i, per 

assumere le funzioni di “medico competente”; 

- diploma di Laurea in medicina: (relativa solo al medico competente) 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

- il non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante 

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

- di non aver riportato condanne penali ed il non avere procedimenti penali pendenti; 

- il non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione; 

- in non essere in conflitto di interessi con la Croce Rossa Italiana secondo il codice etico dell’Associazione 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di ammissione. 

  

Non potranno partecipare alla selezione:  

- coloro che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

- coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

- coloro che siano stati interdetti da pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato; 

- coloro che abbiano riportato condanne penali e/o che abbiano procedimenti penali pendenti; 

- coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione 

- saranno escluse le domande di partecipazione pervenute dopo la scadenza del presente bando 

 

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un plico sigillato recante la dicitura “CONTIENE OFFERTA 

PER INCARICO MEDICO COMPETENTE”. Il plico dovrà essere indirizzato all’attenzione del Responsabile del 

Personale in via del Carso n. 29 di Tradate (VA) e dovrà pervenire all’ufficio entro e non oltre le ore 12:00 del 
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30/09/2019. Per le domande pervenute non farà fede il timbro postale di partenza, ma l’arrivo presso il Comitato 

dell’Insubria con ora di ricezione. La busta dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione i seguenti allegati:   

- allegato 1 tabella A domanda di partecipazione 

- allegato 2 tabella B dichiarazione sostitutiva 

- allegato 3 tabella C offerta tecnica 

- allegato 4 tabella D offerta economica 

- allegato 5 tabella E informativa privacy  

  

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

applicando il protocollo sanitario già in atto. 

 

Il personale in organico risulta così composto:  

n. 96 autisti soccorritori 

n. 05  addetti assistenza 

n. 13 impiegati 

n. 02 manutentori 

 

Si precisa che l’organico può subire variazione. 

  

Le visite dovranno essere effettuate come da normativa vigente, ulteriori accertamenti che il medico competente 

riterrà opportuno effettuare o l’adozione di diverso piano sanitario saranno concordati. Le visite saranno effettuate 

presso le sedi afferenti al Comitato dell’Insubria (Arcisate, Gallarate, Luino, Saronno, Tradate, Varese). 

 

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:  

  

Criteri di valutazione Punteggio massimo 

Offerta tecnica (tabella c) 30 

Offerta economica (tabella d) 70 

Punteggio totale 100 

 

Il punteggio di merito tecnico verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 

 

Tabella C – offerta tecnica 

 

Indicazione delle esperienze di Medico Competente più 

rilevanti  

  

Riportare un numero massimo di 4 esperienze maturate 

con l’indicazione del periodo. (punti 2,5 per ogni incarico 

fino a un massimo di punti 10) 

Punti 2,5 per ogni incarico fino a un massimo di punti 10 

Relazione tecnica sul servizio offerto (max 10 pagine): 

titoli, capacità organizzative, prestazioni di 

miglioramento del servizio 

Fino a un massimo di punti 20 

TOTALE PUNTEGGIO offerta tecnica Massimo 30 punti 

 

Il punteggio di merito economico verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:  
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Tabella D – offerta economica 

 

Prestazione Punteggio 

Sorveglianza Sanitaria annuale 

che comprende: 

- acquisizione dell’incarico annuale 

- collaborazione nella valutazione rischi 

- elaborazione programma sanitario 

- relazione ed analisi esito valutazione 

- istituzione caselle sanitarie 

- elaborazione giudizi di idoneità 

- consulenza telefonica 

- tenuta scadenzario visite ed esami  

  

(importo compreso IVA e di qualsiasi altro onere)  

Il punteggio massimo di 15 sarà attribuito 

all’offerta economica che presenterà il prezzo più 

basso Alle altre offerte il relativo punteggio sarà 

assegnato applicando la seguente formula: P = 

(Cmin/Coff) x 15  

  
(Cmin = prezzo più basso - Coff = prezzo indicato dal 

professionista in esame) 

Diritto di uscita personale c/o nostre sedi  

 

(importo compreso IVA e di qualsiasi altro onere) 

Il punteggio massimo di 10 sarà attribuito 

all’offerta economica che, compreso di eventuale 

costo per uscita, presenterà il prezzo più basso 

Alle altre offerte il relativo punteggio sarà 

assegnato applicando la seguente formula: P = 

(Cmin / Coff) x 10  

  
(Cmin = prezzo più basso - Coff = prezzo indicato dal 

professionista in esame) 

Riunione periodica annuale 

che comprende: 

- esposizione del protocollo sanitario e relazionamento 

sull’esito delle visite in termini di idoneità o meno alle 

mansioni)  

  

(importo compreso IVA e di qualsiasi altro onere) 

Il punteggio massimo di 5 sarà attribuito all’offerta 

economica che presenterà il prezzo più basso. 

Alle altre offerte il relativo punteggio sarà 

assegnato applicando la seguente formula: P = 

(Cmin / Coff) x 5  

  
(Cmin = prezzo più basso - Coff = prezzo indicato dal 

professionista in esame) 

Visita medica per Impiegati 

che comprende: 

- visita medica 

- screening ergolftalmico (visiotest) - VFR  

  

(importo compreso IVA e di qualsiasi altro onere) 

Il punteggio massimo di 10 sarà attribuito 

all’offerta economica che presenterà il prezzo più 

basso. Alle altre offerte il relativo punteggio sarà 

assegnato applicando la seguente formula: P = 

(Cmin / Coff) x 10  

  
(Cmin = prezzo più basso - Coff = prezzo indicato dal 

professionista in esame) 

Visita medica periodica per Autisti/Soccorritori/Addetti 

che comprende: 

- visita medica 

- valutazione del rachide 

- valutazione alcoologica  

  

(importo compreso IVA e di qualsiasi altro onere) 

Il punteggio massimo di 26 sarà attribuito 

all’offerta economica che presenterà il prezzo più 

basso. Alle altre offerte il relativo punteggio sarà 

assegnato applicando la seguente formula: P = 

(Cmin / Coff) x 26  

  
(Cmin = prezzo più basso - Coff = prezzo indicato dal 

professionista in esame) 
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Esame Spirometrico 

 

(importo compreso IVA e di qualsiasi altro onere) 

Il punteggio massimo di 2 sarà attribuito all’offerta 

economica che presenterà il prezzo più basso. 

Alle altre offerte il relativo punteggio sarà 

assegnato applicando la seguente formula: P = 

(Cmin / Coff) x 2 

  
(Cmin = prezzo più basso - Coff = prezzo indicato dal 

professionista in esame) 

Elettrocardiogramma 

 

(importo compreso IVA e di qualsiasi altro onere) 

Il punteggio massimo di 2 sarà attribuito all’offerta 

economica che presenterà il prezzo più basso. 

Alle altre offerte il relativo punteggio sarà 

assegnato applicando la seguente formula: P = 

(Cmin / Coff) x 2 

  
(Cmin = prezzo più basso - Coff = prezzo indicato dal 

professionista in esame) 

TOTALE PUNTEGGIO offerta economica Massimo 70 punti 

 

Dalla comparazione delle offerte si selezionerà quella economicamente più vantaggiosa e a seconda del risultato del 

corrispettivo punteggio  

  

L’esame delle offerte avverrà a partire dal 01/10/2019. Successivamente si procederà all’assegnazione di un 

punteggio, secondi i parametri riportati in tabella, alle istanze prodotte, provvedendo a stilare una graduatoria in base 

a cui procedere all’aggiudicazione della gara. 

 

Si precisa che il Comitato dell’si riserva:  

- di non procedere all’aggiudicazione, nel caso nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; 

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di sospendere o non aggiudicare la gara motivatamente; 

- il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; 

- di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte 

pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica del Comitato. 

  

Il Comitato dell’Insubria, a suo insindacabile giudizio, in caso di parità di punteggio determinerà la preferenza dalla 

valutazione dell’offerta tecnica. In caso di presentazione di una sola offerta si procederà lo stesso ad assegnazione 

purché la stessa sia ritenuta congrua e valida.  

 

È facoltà del Comitato dell’Insubria di rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto quando il 

tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero a norme di legge 

o aventi forza di legge. La risoluzione avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, da 

recapitare almeno 30 giorni prima da quando la rescissione dovrà avere effetto.  

  

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza annuale previa relazione del medico competente, 

dipendente dalla società partecipante, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previo accertamento 

della regolarità della propria posizione in riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei propri lavoratori.  
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Indipendentemente dai casi previsti nel presente avviso, il Comitato ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme 

previste dalla Legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per 

rivalsa dei danni: 

- per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore; 

- per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio 

- per contegno abituale scorretto verso gli utenti; 

- per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell’incarico, 

ai sensi dell’art. 1453 c.c. qualora la società si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, il 

Comitato avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato.  

 

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto saranno 

devolute all’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Busto Arsizio 

ed ivi la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio in caso di controversia  

  

Si allegano: 

- allegato 1 tabella A domanda di partecipazione 

- allegato 2 tabella B dichiarazione sostitutiva 

- allegato 3 tabella C offerta tecnica 

- allegato 4 tabella D offerta economica 

- allegato 5 tabella E informativa privacy  

  

Tradate, 24/07/2019 

 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato dell’Insubria 

Antonio Antenore 
Responsabile del Personale 

 


