AMBIENTE E SALUTE s.r.l.

A Socio Unico Comune di Sora
C.F. e P.IVA n. 02013850603
Sede Legale: Corso Volsci n. 111 – 03039 Sora
Sede Operativa e Amministrativa : Via Santa Rosalia snc – 03039 Sora
Tel. 0776 821048 – Pec : ambienteesalutesrl@pec.it

Prot. n°249 del 08 aprile 2020

Manifestazione di interesse - Affidamento di incarico libero
professionista di Medico Competente
e di sorveglianza sanitaria D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Società AMBIENTE e SALUTE S.r.l.,
Sede Legale: Corso Volsci n. 111 - 03039 Sora
Sede Operativa e Amministrativa: Via Santa Rosalia snc - 03039 Sora
Tel. 0776.821048 – Pec: ambienteesalutesrl@pec.it
Indirizzo Internet (URL): http://www.ambientesora.it
C.F. e P.IVA n. 02013850603
Responsabile del procedimento: Pizzuti Orlando
Referente per il procedimento: Pizzuti Orlando
Tel. 0776.821048 mail: orlandopizzuti@ambientesora.it.

Art. 1
(Oggetto dell’incarico e figura professionale richiesta)
La società AMBIENTE e SALUTE S.r.l. visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81,
“Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro “ e successive modifiche e integrazione.
RENDE NOTO, che intende procedere, alla manifestazione di interesse finalizzata al conferimento
presso la società Ambiente e Salute S.r.l., di un incarico libero professionale di “ Medico
Competente e sorveglianza sanitaria “ ai sensi e per l’ applicazione delle disposizioni di cui agli artt.
25 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Il presente avviso è rivolto ai professionisti, ed è finalizzato
1

AMBIENTE E SALUTE s.r.l.

A Socio Unico Comune di Sora
C.F. e P.IVA n. 02013850603
Sede Legale: Corso Volsci n. 111 – 03039 Sora
Sede Operativa e Amministrativa : Via Santa Rosalia snc – 03039 Sora
Tel. 0776 821048 – Pec : ambienteesalutesrl@pec.it
esclusivamente a ricevere le manifestazione di interesse e non costituisce proposta contrattuale, non
vincolando in alcun modo la società Ambiente e Salute s.r.l. all’affidamento dell’incarico. A tal fine
è posta in essere una procedura di valutazione comparativa basata sui curricula per la selezione di
un candidato dotato di peculiari competenze professionali. Esso non è vincolante per la Società, che
si riserva di revocarlo o annullarlo, in tutto o in parte, a proprio insindacabile giudizio, in qualsiasi
fase, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere in termini di risarcimenti, rimborsi o
indennizzi. L’avviso è sostenuto dalle risorse proprie di bilancio. Il presente avviso è finalizzato
esclusivamente a ricevere le manifestazione di interesse e non costituisce una procedura di gara, ma
un’indagine esplorativa nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, imparzialità, non
discriminazione e parità di trattamento.

Art. 2
(Compenso e durata dell’incarico)
Il compenso spettante al professionista viene determinato in complessivi Euro 8.500,00 (ottomila
cinquecento virgola zero zero), annui oltre oneri di legge (cpa pari al 4% e IVA al 22%), tenuto
conto della complessità dell’incarico. Il pagamento avverrà con cadenza trimestrale previa
presentazione di regolare parcella entro il termine di 30 gg. dalla data di ricevimento. La durata
dell’incarico è pari a 2 (due) anni e avrà inizio alla data della stipula del contratto. Le visite di
sorveglianza dovranno essere svolte, presso uno studio medico nel Comune di Sora a cura e spese
del Medico competente a cui verrà conferito l’incarico. L’incarico verrà svolto dal Professionista,
in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione con la società Ambiente e Salute S.r.l., senza
obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro, nel quadro comunque, di un rapporto unitario e
continuativo. Il Professionista dovrà svolgere le attività in collaborazione con la struttura della
società.
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Art. 3
(Descrizione dell’incarico)
Il candidato dovrà possedere adeguate conoscenze professionali proprie dell’attività che andrà a
svolgere e del ruolo che ricoprirà. Dovrà altresì garantire oltre l’assistenza telefonica e a mezzo
mail, anche la propria presenza, presso gli uffici della società AMBIENTE e SALUTE S.r.l., almeno
una volta la settimana, nonché ogni qualvolta la predetta società dovesse ritenere imprescindibile la
convocazione del professionista. Le prestazioni professionali oggetto del presente avviso sono
definite dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008 e comprendono le seguente attività:
a) collaborare con la direzione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
della società;
a.1 valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria;
a.2 predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori;
a.3 attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte

di

competenza;
a.4 organizzazione del servizio di primo soccorso in relazione ai particolari tipi di
lavorazione ed esposizione ed alle peculiari modalità organizzative del lavoro;
b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’ art. 41, attraverso protocollo
sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi
scientifici più avanzati. La sorveglianza sanitaria comprende:
b.1 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.2 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 è quella
prevista dall’ art. 176, comma 3, del D.Lgs.81/2008;
b.3 la visita su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata
ai rischi professionali o alle condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
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dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica;
b.4 la visita medica in occasione del cambio di mansione, onde evitare l’idoneità alla
mansione specifica;
b.5 la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla vigente
normativa.
c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria
in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.196/2003 e con salvaguardia
del segreto professionale;
e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella
sanitaria e di rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie relative alla
conservazione della medesima;
f) fornire 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 dell’attività che comporta
l’esposizione a tali agenti;
g) informare ogni lavoratore interessato, dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’
art. 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’ art. 35, al Datore di Lavoro,
al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ed al Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata
e della 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) visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno o a cadenza diversa da stabilire
in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa deve essere
4

AMBIENTE E SALUTE s.r.l.

A Socio Unico Comune di Sora
C.F. e P.IVA n. 02013850603
Sede Legale: Corso Volsci n. 111 – 03039 Sora
Sede Operativa e Amministrativa : Via Santa Rosalia snc – 03039 Sora
Tel. 0776 821048 – Pec : ambienteesalutesrl@pec.it
comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento valutazione dei
rischi;
l) partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, ai fini della
valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
m) comunicare mediante autocertificazione il 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;
n) partecipare ad una riunione settimanale con RSPP e datore di lavoro presso la sede
operativa della società.
L’attività di Medico Competente deve essere svolta secondo quanto previsto dall’ art. 39 del
D.Lgs 81/2008.

Art. 4
(Profilo richiesto del Medico competente )
Alla manifestazione di interesse possono partecipare, pena esclusione, tutti i soggetti di cui art.45
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’ art.80 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- Laurea magistrale in “Medicina e Chirurgia” oltre il possesso di almeno due dei seguenti titoli, o
requisiti previsti dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008:
a) specializzazione in Medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologica industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in
clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
oltre ai titoli sopracitati, sono altresì richiesti:
1) corsi post laurea e/o master in Medicina e danni da agenti nucleari,
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biologici e chimici;
2) comprovata esperienza della funzione di Medico Competente;
- che non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o
condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal
D.Lgs. n. 39/2013, s.m.i.;
- che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- che non si trovino in situazione di conflitto di interessi con la posizione da ricoprire ei compiti e
le funzioni da espletare;
- che non abbiano, negli ultimi tre anni, agito giudizialmente contro la società’ AMBIENTE e
SALUTE s.u.r.l.;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’espletamento del servizio.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla
procedura. In allegato alla domanda di candidatura dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae
professionale. Il possesso dei requisiti cui sopra menzionati, devono essere formalizzati con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000, e sotto la propria personale
responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 5
(Termini e modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse)
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice dovrà pervenire, unitamente al
proprio “Curriculum Vitae Professionale” e copia del documento d’identità del dichiarante,
sottoscritto dal candidato entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 23 aprile 2020, a
mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: ambienteesalutesrl@pec.it, o a mezzo
raccomandata a/r da inviare al seguente indirizzo: Ambiente e Salute S.r.l. Via Santa Rosalia Snc –
03039 Sora . Ai fini della verifica del rispetto della scadenza sopra definita, farà fede la data e l’ora
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di consegna risultante dalla PEC del mittente, ovvero il timbro postale per le domande inviate a
mezzo raccomandata a/r. Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione dell’istanza
non è riconosciuta valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva o aggiuntiva alla richiesta
precedente.
Nell’oggetto della PEC del soggetto proponente ovvero sulla busta contente la manifestazione
d’interesse andrà indicata la seguente dicitura: “Affidamento incarico professionale Medico
Competente e Sorveglianza Sanitaria”. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato, né per eventuali disguidi o disfunzioni dovute alle apparecchiature informatiche del
mittente.
Non è ammessa la presentazione di domande a mezzo fax o a mezzo posta elettronica ordinaria.
Non verranno prese in considerazione le candidature:
-trasmesse con modalità diverse da quelle indicate;
-prive di curriculum debitamente datato e sottoscritto;
-incomplete dei dati e documenti richiesti;
-prive di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
-prive della sottoscrizione della domanda.

Art. 6
(Tipo di procedura di aggiudicazione)
Affidamento diretto art 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.,
L’Affidamento avverrà con provvedimento dell’Amministratore Unico della società, il quale
individuerà l’assegnatario dell’incarico sulla base dell’esame del curriculum presentato, tenendo
conto della competenza e dell’esperienza professionale relativamente all’oggetto dell’incarico. La
Società si riserva di affidare l’incarico professionale anche nel caso di una sola manifestazione di
interesse, purché il candidato abbia i requisiti richiesti. Non si procederà alla formazione di
graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi. La presentazione delle candidature
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non vincola in alcun modo la società AMBIENTE E SALUTE S.r.l.. Per quanto non espressamente
previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella normativa vigente.

Art. 7
( Pubblicità - Trattamento dati – Informativa privacy)
Pubblicità. La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito Web istituzionale di
AMBIENTE e SALUTE S.r.l. (http://www.ambientesora.it).
Informativa. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il
trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura

di acquisizione di beni o

servizi, o comunque raccolti dalla società AMBIENTE e SALUTE S.r.l a tale scopo, è finalizzato
unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché alle attività ad essa correlate e
conseguenti. La società AMBIENTE e SALUTE S.r.l., per le finalità sopra descritte, raccoglie e
tratta: dati personali di cui all’art. 4 paragrafo 1, Categorie particolari di dati personali di cui all’art.9
paragrafo 1 e dati giudiziari, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a
reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara
e l’eventuale aggiudicazione. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I
dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in
volta individuati.
Il conferimento dei dati richiesti dalla società AMBIENTE e SALUTE S.r.l. è necessario, in base
alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti
e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti;
pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. I dati
conferiti sono trattati dagli operatori della Società Ambiente S.r.l. individuati quali Incaricati del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,
tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
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I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti:
- dal personale della società AMBIENTE e SALUTE S.r.l. che cura il procedimento e l’esecuzione
del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché
dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- da collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o
assistenza alla società AMBIENTE e SALUTE S.r.l. in ordine al procedimento e all’esecuzione del
Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o fini statistici;
- eventuali soggetti esterni, che verranno di volta in volta costituiti;
- da altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti legali
e procedimentali;
- da altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti del presente avviso, secondo le
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;
- dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione
AVCP n. 1 del 10 gennaio 2008.
- da soggetti terzi fornitori di servizi per la società AMBIENTE E SALUTE S.r.l., o comunque a
essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione
in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione.
I dati relativi al candidato affidatario dell’incarico, nonché il compenso assegnato, sarà pubblicato,
come da normativa vigente, sul profilo della committente società AMBIENTE E SALUTE S.r.l..
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I dati verranno conservati per
un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi
sono trattati.
Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata ai
sensi di leggi, è di norma 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto comunque per un
arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
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non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del
Regolamento UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l’origine e le finalità del
trattamento, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la
rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì
il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla
società AMBIENTE e SALUTE S.r.l. – Via Santa Rosalia Snc – 03039 Sora . L’interessato ha altresì
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati personali avente sede
in Piazza di Montecitorio n. 12 cap. 00186 Roma - in conformità alle procedure stabilite dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679 (www.garanteprivacy.it) Titolare del
trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è titolare del trattamento è la società
AMBIENTE E SALUTE S.r.l. e i relativi dati di contatto sono i seguenti: sede operativa e
amministrativa in Via Santa Rosalia, Snc – 03039 Sora , Pec: ambienteesalutessrl@pec.it. Il
Responsabile della protezione dei dati personali della società AMBIENTE e SALUTE S.r.l. (è il
Dott. Ennio Mancini, Amministratore Unico della società).

Art. 8
(Responsabile del Procedimento)
Il Responsabile del procedimento è il Rag. Orlando Pizzuti, telefono 0776.821048; e-mail:
orlandopizzuti@ambientesora.it.

AMBIENTE e SALUTE S.r.l.
Responsabile del Procedimento
Rag. Orlando Pizzuti

AMBIENTE e SALUTE S.r.l.
L’Amministratore Unico
Dott. Ennio Mancini
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