COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Provincia di Siena
SERVIZIO RISORSE UMANE
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI
OBBLIGHI CONNESSI ALLA MEDICINA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 09/04/2008, n.
81 – C.I.G. n. Z291C4944C

CAPITOLATO TECNICO
Art. 1
Oggetto dell’appalto
1. Oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria e degli obblighi connessi alla
medicina del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 9 aprile 2008 n. 81 o comunque richiesti dalla vigente
normativa in materia.
In particolare vengono elencate, in modo esemplificativo e non esaustivo anche in ragione di eventuali future
modificazioni normative, le seguenti attività:
1.1. la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla redazione del
documento di valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria,
all’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori, all’attività
di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza ed alla
organizzazione del servizio di primo soccorso;
1.2. la programmazione e l’effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/08
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo conto in considerazione
gli indirizzi più avanzati; sorveglianza sanitaria che, a mero titolo esemplificativo, comprende:
a) la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro a cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti avverrà sulla base di un piano
sanitario da redigersi annualmente con indicazione del mese, concordato con il datore di lavoro, in
cui si effettueranno le visite;
c) la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuto dal medico competente correlata ai
rischi professionali od alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività
lavorativa svolta, alfine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) la visita medica in occasione del cambio di mansione;
e) la visita medica preventiva in fase preassuntiva;
f) la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla vigente normativa;
g) la visita medica alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni,
per valutare, in ogni caso previsto, l’idoneità del lavoratore alla mansione prevista;
h) l’effettuazione di spirometria, audiometria con otoscopia, esame ergoftalmologico e comunque degli
esami clinici e biologici e delle indagini diagnostiche ritenute necessarie dal Medico Competente al
fine di accertare l’idoneità alla mansione specifica;
i) la stesura del certificato di flessibilità dell’astensione obbligatoria in caso di maternità;
j) l’idoneità per assunzione di disabili.
1.3. l’istituzione, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria;
1.4. la consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 e con salvaguardia del segreto
professionale;
1.5. la consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro,della copia della cartella sanitaria e di
rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
1.6. l’invio esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni,
elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 81/08;
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1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.
1.13.

l’informazione ad ogni lavoratore interessato sul significato della sorveglianza sanitaria cui è
sottoposto;
l’informazione ad ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41
del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, il rilascio di copia della documentazione sanitaria.
la comunicazione, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/08, al datore
di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza. In particolare il Medico competente fornisce i risultati anonimi collettivi
della sorveglianza sanitaria effettuata e le indicazioni sul significato di detti risultati ai fini
dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
la visita dei luoghi di lavoro almeno una volta all’anno congiuntamente al servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi. Di ogni visita è redatto verbale, con indicate le conclusioni, sottoscritto dal
medico competente;
la partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
la tenuta dei rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
la comunicazione mediante autocertificazione del possesso dei titoli e dei requisiti di cui all’art.38,
comma 1, del D. Lgs. 81/2008 al Ministero della salute, entro i termini previsti dalla vigente
normativa.

2. Viene fatta salva ogni modificazione e integrazione normativa intervenuta successivamente alla
stipulazione del contratto.
Elenco prestazioni specifiche richieste:
Attività
visite mediche con giudizio di idoneità
visita ergoftalmologica
ECG con prova da sforzo
esame spirometrico
esame audiometrico
glicemia
creatinina
gamma GT
trigliceridi
esame emocromocitometrico (compreso prelievo)
esame chimico e microscopico delle urine
emoglobina glicosilata
transaminasi GOT
transaminasi GTP
Acido TT muconico urinario
test tossicologico di 1° liv.in laboratorio
Prestazioni orarie per riunione periodica, sopralluoghi,
informazioni lavoratori, relazioni

Numero presunto di
prestazioni richieste per
ciascun anno
91
24
15
42
18
3
10
43
42
43
4
1
43
43
9
18
5

Dovrà, inoltre, essere fornito il listino delle altre prestazioni/esami diagnostici svolti dal soggetto offerente
per eventuali necessità non preventivate. Di ciò non si terrà conto per la valutazione dell’offerta.
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Art. 2
Durata del contratto
1. Il servizio decorrerà dal 01/01/2017 ed avrà la durata di 24 mesi fino al 31/12/2018.
Art. 3
Modalità di svolgimento del servizio
1. Le attività, oggetto del presente contratto, si intendono riferite ai lavoratori che fanno capo al Comune
Colle di Val d’Elsa nei cui confronti vige l’obbligo dell’effettuazione della sorveglianza sanitaria.
2. L’aggiudicatario svolgerà la propria attività nei giorni, negli orari e nei luoghi che saranno concordati
con l’Ente, fermo restando il rispetto della periodicità programmata per gli accertamenti sanitari e
l’osservanza del D. Lgs. 81/2008 e della normativa vigente per quanto attiene le funzioni di
competenza. Dovrà, in ogni caso, garantire l’effettuazione delle visite riportate all’articolo 1, punto 1.2,
del presente capitolato nel rispetto della seguente tempistica:
 lettere a), e), g), j) al massimo entro tre giorni lavoratici dalla richiesta dell’Amministrazione;
 lettera b) entro i termini di scadenza della validità della precedente visita;
 lettere c), d), f), i) al massimo entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione;
3. L’aggiudicatario assume l’obbligo di mettere a disposizione del Comune, per l’esercizio della sua
attività, locali, attrezzature e risorse necessarie all’espletamento delle attività rientranti nelle funzioni
previste, nell’ambito del territorio del Comune di Colle di Val d’Elsa o dei Comuni allo stesso
confinanti.
4. All’inizio della attivazione del servizio verrà concordato, di concerto con l’Amministrazione e il RSPP,
un calendario annuale delle attività di vigilanza sanitaria, da considerarsi vincolante per il Medico
Competente.
5. I referti delle visite mediche dovranno essere consegnati al lavoratore interessato e al datore di lavoro
entro 24 ore dall’effettuazione, salvo accertamenti che richiedono tempi tecnici più lunghi,
preventivamente comunicati. Verrà osservato lo stesso termine di 24 ore per la consegna del referto,
decorrenti dalla ricezione dell’esito di accertamenti specialistici, qualora prescritti.
Art. 4
Obblighi a carico del Comune
Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, il
Comune di Colle di Val d’Elsa, su preventiva comunicazione e indicazione del medico competente relativa
alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna a:
− trasmettere al medico competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria,
indicando la mansione specifica e l’articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del
personale;
− comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione o
quanto altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;
− comunicare prima della data di assunzione i nominativi del personale da avviare ad accertamenti per la
verifica della idoneità lavorativa pre-assuntiva;
− comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche;
− per le attività che lo richiedono, il Comune si obbliga a garantire al medico competente l’accesso ai
locali ed alla documentazione dallo stesso ritenuta necessaria al fine dello svolgimento delle proprie
funzioni;
− 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.
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Art. 5
Consenso del lavoratore all’atto medico
Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari e un suo eventuale rifiuto è sanzionato nei
modi e nelle forme di legge. Al medico competente sono richieste abilità relazionali e comunicative tese
all’ottenimento del consenso, che deve essere subordinato ad una adeguata informazione sugli obiettivi di
tutela della salute della sorveglianza sanitaria in azienda.
Il lavoratore ha, altresì, il diritto di ricevere copia degli esami da lui eseguiti con semplici spiegazioni dei
risultati; deve essere informato degli effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali e della
necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa o dell’esposizione.
Art. 6
Corrispettivo
1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico sarà costituito dal prezzo per ogni singola prestazione
indicato in sede di offerta, moltiplicato per il numero delle prestazioni effettuate.
I servizi verranno remunerati in base all’attività effettivamente svolta e dettagliatamente rendicontata in sede
di fatturazione.
2. Il corrispettivo, determinato come sopra descritto, non potrà essere superiore ad € 9.000,00 all’anno.
L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta ammonta pertanto ad € 18.000,00.
3. I pagamenti avverranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, entro 60
giorni dal ricevimento della fattura, fatto salvo il buon esito delle verifiche previste.
4. Il conto indicato dall’appaltatore per il pagamento è un conto appositamente dedicato, ai sensi art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia. L’appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010 sopra citata. In caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procede
alla risoluzione del contratto.
Art. 7
Penali
1. In caso d’inadempimento di una o più prestazioni nei termini previsti all’art. 3, commi 5 e 6, potrà
applicarsi una penale nella misura di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nei primi dieci giorni e di € 50,00 per
ogni giorno di ritardo successivo al decimo giorno.
2. L’applicazione delle penali avverrà dietro contestazione da parte del Comune al verificarsi del ritardo
nell’adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo.
3. E’ sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.
Art. 8
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alla disciplina contenuta nel codice civile e agli altri
atti di gara.
Art. 9
Trattamento dati personali
1. L’aggiudicatario è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali che egli tratta in
conseguenza dell’attività svolta per conto dell’Ente, con separata lettera di nomina. Lo stesso assume
specificamente l’obbligo di rispettare la relativa normativa con specifico riferimento alla natura dei dati
trattati.
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Art. 10
Segreto d’ufficio
L’affidatario del servizio si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del
contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’Amministrazione e garantisce che tale
impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d’opera.
E’ fatto espresso divieto all’affidatario di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi
natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e/o alle prestazioni effettuate
nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell’Amministrazione.
In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il diritto
dell’Amministrazione al risarcimento del danno, l’Amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare
risolto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Art. 11
Recesso dal contratto
Il Comune di Colle di Val d’Elsa, previa assunzione di apposito provvedimento motivato per ragioni di
pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dandone preavviso al
medico competente mediante lettera raccomandata con A/R nel rispetto e con le modalità di cui all’art. 1671
del Codice civile.
Art. 12
Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile il contratto si intende risolto di diritto in caso di inadempienza del
medico competente anche di una sola delle obbligazioni contrattuali di cui ai precedenti punti del capitolato,
previa notificazione scritta da inviarsi a cura del Comune a mezzo di lettera raccomandata A/R al domicilio
del medico competente, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’ulteriore danno subito.
Art. 13
Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Colle di Val d’Elsa e l’aggiudicatario, in
ordine all’applicazione o all’interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto, è competente
il Foro di Siena.

Comune di Colle di Val d’Elsa
Via Francesco Campana, 18
53034 Colle di Val d’Elsa

