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Oggetto:  Avviso pubblico per la richiesta di preventivi per affidamento incarico di 

              Medico competente ai sensi del D. L.vo 81/2008. 

 

All’Ordine dei Medici di Cuneo 

Al sito web dell’Ufficio 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO l’art. 18, comma 1, lett. a) del D. L.vo n. 81/08 il quale stabilisce, tra gli obblighi 

del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione 

della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso; 

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno dell’Ambito Territoriale di Cuneo una 

figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di 

assumere l’incarico di medico competente; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere alla nomina del medico competente;  

CONSIDERATO l’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

TENUTO CONTO che sul portale acquisti in rete le convenzioni attive relative al servizio 

in argomento comportano un maggior esborso dell’Erario rispetto al relativo valore 

di mercato; 

VISTI gli articoli 148, 76 e 36  del D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTE le indicazioni dell’ANAC; 

RITENUTO pertanto di dover procedere autonomamente e con urgenza alla nomina del 

medico competente; 

TENUTO CONTO della disponibilità della risorse finanziarie sul relativo capitolo di spesa; 

 

DECRETA 

Art. 1  

E’ avviata con urgenza la procedura di gara per la nomina del medico competente ex art. 

148, 76 e 26  comma 11 del D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 con la richiesta di almeno 5 

preventivi. 

 

Art. 2 

Ai sensi dell’art. 95 del CITATO D. L.vo n. 50/2016 l’aggiudicazione sarà effettuata da 

apposita commissione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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Ai fini della formulazione dell’offerta si precisa che: 

- L’Ufficio è collocato in un’unica sede in corso A. De Gasperi n. 40, in Cuneo; 

- Il personale è attualmente composto da 23 unità di personale. 
 

L’offerta dovrà essere formulata indicando distintamente il costo per visita medica 

(includendovi gli obblighi di cui ai punti c) ed h) dell’art. 25 del D. L.vo 81/2008) e il costo 

orario per le varie attività di collaborazione e consulenza previste dallo stesso art. 5 ai 

punti a), ed l). 

Dovranno essere infine indicati quali accertamenti sanitari saranno compresi nel pacchetto 

standard delle visite periodiche per il personale, senza costi aggiuntivi per 

l’Amministrazione. 

L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alla previsioni relative alla tracciabilità dei 

pagamenti ex art. 3 della L. 136/2010. 

 

Art. 3  

Il candidato interessato alla partecipazione del presente bando dovrà possedere i seguenti 

requisiti minimi: 

- Essere Cittadino italiano 

- Godere dei diritti civili e politici 

- Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso 

- Essere in possesso dei titoli previsti dall’art. 38 del D. L.vo 81/2008 per assumere 

le funzioni di medico compente. 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del DPR n° 445/2000, 

completa di dati anagrafici, Codice fiscale e recapiti, attestante il possesso dei titoli e 

requisiti di cui all’art. 38 del D.. L.vo 81/2008; 

B) Curriculum vitae in formato europeo, dal quale si evincano chiaramente le esperienze 

maturate nel settore; 

C) Consenso, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei 

dati personali per le finalità e la durata necessarie agli adempimenti connessi 

all’incarico; 

Il Dirigente si riserva la facoltà di richiedere al destinatario dell’incarico copia dei 

documenti attestanti titoli e requisiti di cui all’art. 38 del D. L.vo 81/2008. 
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Art. 4 

L’incarico avrà durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, e 

non potrà essere tacitamente rinnovato. 

 

Art. 5  

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico, entro 90 giorni dal 

ricevimento della fattura elettronica e secondo le disposizioni previste dalla normativa 

vigente, previo accertamento della regolarità del DURC. 

 

Art. 6  

Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, 

o contravvenisse a norme di Legge o aventi forza di legge, questo Ufficio avrà la facoltà di 

risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato. 

 

Art. 7  

L’Ambito Territoriale di Cuneo non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento 

dell’incarico, riservandosi di interrompere la presente procedura in qualsiasi momento, 

con semplice avviso all’albo, senza che i partecipanti possano avanzare rivendicazioni o 

rivalse di alcun tipo. 

Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta economica presso questo Ambito 

Territoriale – Corso Alcide De Gasperi 40, 12100 Cuneo - in carta libera e completa della 

documentazione sopra richiesta, mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata, 

entro il termine improcrastinabile del giorno 11 dicembre, venerdì. 
 

L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, con la dicitura ”OFFERTA ECONOMICA PER 

INCARICO MEDICO COMPETENTE”.  

  

Art. 8  

I dati personali forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. L.vo              

n. 196/2003. 

 

 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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