
 

Comune di Avellino 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 
IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  DEI 
LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO  DEL COMUNE DI AVELLINO – PERIODO MESI 4 
DAL 01/07/2015 AL  31/10/2015. 

Tipo di procedura: aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del 
D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,. 
 
Il Comune di Avellino, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Testo 
Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, indice una selezione  pubblica per 
l’affidamento dell’incarico professionale di “Medico Competente” presso le sedi del Comune di 
Avellino. 

ART. 1.   OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 

Il professionista da incaricare in qualità di “Medico Competente” dovrà esperire tutte le attività di 
competenza, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 25 
“Obblighi del medico competente”, art. 28 “Oggetto della valutazione dei rischi”, art.29 “Modalità di 
effettuazione della valutazione dei rischi”, art.35 “Riunione periodica”, art.38 “Titoli e requisiti del 
medico competente”, art.39 “Svolgimento dell’ attività del medico competente”, art.40 “Rapporti del 
medico competente con il Servizio nazionale sanitario”, art.41 “Sorveglianza sanitaria”, art.42 
“Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica” ed alle altre disposizioni di legge in 
materia, mettendo a disposizione dell’Amministrazione la propria strumentazione per lo 
svolgimento dell’attività e  secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto - Allegato  

L’incarico avrà durata di MESI 4 dal 01/07/2015 al 31/10/2015, nelle more dell’approvazione del 
bilancio comunale e dell’espletamento della procedura di reclutamento volta ad assicurare il 
servizio per un arco temporale di circa ANNI 3. 

ART: 2.  REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI 

I concorrenti dovranno essere in possesso dei sotto riportati titoli e requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. idoneità fisica all’impiego; 
4. età non superiore ad anni 60 (sessanta); 
5. perfetta conoscenza orale e scritta della lingua italiana; 
6. laurea in medicina e chirurgia con l’abilitazione all’esercizio della professione medica; 



7. titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i. , per assumere le funzioni di 
“medico competente”; 

8. Iscrizione nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali (numero e data iscrizione). 

9. Significativa esperienza acquisita attinente l’incarico deducibile da apposito curriculum 
professionale (svolgere l’attività di medico competente da almeno due anni). 

 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda del 
presente avviso pubblico. Il mancato possesso, anche solo di uno dei requisiti richiesti, è causa di 
esclusione dalla gara. 
 
 
ART. 3   CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA 
 
Non possono partecipare alla selezione coloro che: 

a) siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
b) siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, 
c) siano stati interdetti da pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 
d) abbiano riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, e che abbiano 

procedimenti penali pendenti, relativi a reati ostativi all’assunzione di obblighi presso la 
P.A.; 

e) siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione; 
f) si trovino in conflitto di interessi con il Comune di Avellino in precedenti incarichi; 
g) si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53 del 

D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012; 
h) già lavoratori privati o pubblici, si trovino collocati in quiescenza, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 

90/2014; 
i) rientrino tra i soggetti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006. 
Si precisa, infine, che il bando è aperto esclusivamente a singoli professionisti e non società o 
ditte, in quanto il medesimo è attinente a prestazioni professionali di tipo sanitario non 
assimilabili alla fornitura di beni e/o servizi per gli enti e le imprese. 

 
 
ART. 4  IMPORTO BASE D’ASTA, COMMISIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE DEI 
TITOLI 
 
L’importo a base di gara, per il periodo dal 01/07/2015 al  31/10/2015, è pari complessivamente ad 
euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) al lordo delle ritenute d’acconto ed al netto dell’Iva, se dovuta, 
per tutto il periodo contrattuale ed è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed 
ogni onere aggiuntivo per l’esecuzione dello stesso. 
La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata con determinazione del Dirigente il :::° 
Settore, mediante una valutazione comparativa delle offerte pervenute seguendo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Pertanto, la gara sarà aggiudicata al professionista che avrà offerto il prezzo più basso rispetto 
all’importo posto a base di gara.  
L’incarico in trattazione riveste carattere di assoluta inderogabilità  ed urgenza, senza soluzione di 
continuità.  



Nel caso di una sola offerta valida si provvederà a predisporre con urgenza un’ulteriore nuova 
procedura di gara.  
Nel caso di offerte identiche si procederà a richiedere ai partecipanti una migliore di offerta e, in 
mancanza, si procederà a sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924. 
Nel caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, si procederà a scegliere quella più 
conveniente per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/1924. 
L’offerta deve riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più 
decimali, l’Amministrazione procederà all’arrotondamento: in difetto qualora la terza cifra sia 
compresa tra zero e quattro ed in eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra cinque e nove. 
L’esito della procedura sarà comunicato sul sito www.comune.avellino.it. 
 
 
ART. 5 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Le offerte dei partecipanti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 26.06.2015, 
recapitate, a pena di esclusione, a mezzo di raccomandata A.R.( fa fede il timbro a data dell’ufficio 
postale accettante) del servizio postale nazionale o di altri operatori postali abilitati o a mano 
presso l’Ufficio Protocollo di questo Ente. 
Il plico dovrà essere sigillato, nonché dovrà riportare all’esterno la dicitura “OFFERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE COMUNE DI AVELLINO – 
PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/10/2015 - NON APRIRE” e contenere: 

 
1. la DOCUMENTAZIONE sotto riportata, in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, denominata BUSTA “A”, che dovrà chiaramente indicare che trattasi di 
“DOCUMENTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  DI MEDICO 
COMPETENTE  COMUNE DI AVELLINO – PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/10/2015: 

a. capitolato Speciale d’Appalto – Allegato 1 – sottoscritto “per accettazione”  su ogni 
pagina, con timbro e firma del professionista; 

b. convenzione – Allegato 2 - sottoscritto “per accettazione”  su ogni pagina, con 
timbro e firma del professionista; 

c. domanda di partecipazione alla gara, in carta semplice (con allegata copia 
fotostatica del documento di identità) – Allegato 3; 

d. curriculum vitae, debitamente sottoscritto, contenente i dati personali, gli studi e con 
dichiarazione dei titoli professionali posseduti – Allegato 4; 

e. attestazione dalla quale si evinca che non sussistano situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.  n. 165/2001, come modificato 
dalla legge n. 190/2012 -  Allegato 5. 

f. Dichiarazione sostitutiva circa l’art. 38 del D.lgs. n 163/2006 e s.m.i. – Allegato 6; 
g. Modello offerta economica – Allegato 7. 

 
2. l’OFFERTA ECONOMICA (allegato 7), in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, denominata BUSTA “B” che dovrà chiaramente indicare che trattasi di 
“OFFERTA ECONOMICA  PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO 
COMPETENTE COMUNE DI AVELLINO – PERIODO DAL 01/07/2015 AL 31/10/2015; 

 
Non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida. 
 
 
 



 
ART. 6.    PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
Il pagamento per le prestazioni del servizio di che trattasi avverrà in conformità a quanto previsto 
dalla legge 136/2010, nonché secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, 
n. 192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della 
direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a 
norma dell’art. 10 comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”, entro il termine di 60 giorni 
decorrenti dalla data di ricevimento della fattura; comunque sarà cura dell’Amministrazione 
effettuarlo nel più breve tempo possibile. 
Inoltre, il professionista , a pena di nullità assoluta dell’obbligazione commerciale che sarà 
sottoscritta, assumerà tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 
della legge n. 136/ 2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione della 
prestazione e dichiarerà l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti 
finanziari. 
 
ART. 7. PROCEDURA DI GARA 
All’apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i concorrenti o loro rappresentanti muniti di 
apposita delega. La gara sarà svolta presso la stanza n. …. del piano ….. del Palazzo di Città , 
secondo lo schema procedurale di seguito riportato: 

a) il presidente verifica l’integrità dei plichi esterni pervenuti entro il limite stabilito, accertando 
l’apposizione della sigillatura e le firme sui lembi di chiusura , inizia lo spoglio degli stessi e 
verifica l’integrità delle buste “A”, contenente l’Offerta economica, e “B”, contenente la 
documentazione – apre, quindi, la busta “B” – Documentazione. 

b) Esamina i relativi documenti per accertare l’ammissibilità alla gara delle offerte  presentate, 
escludendo i concorrenti per i quali manchi o risulti incompleta e/o irregolare la 
documentazione richiesta; 

c) Prosegue, per i documenti ammessi, all’apertura   delle buste “A” – Offerta economica, 
leggendo ad alta voce il prezzo offerto da ciascun concorrente. In caso di discordanza tra 
l’importo in cifre e in lettere, l’aggiudicazione avviene in base all’importo più conveniente 
per l’Ente; 

d) Dopo la lettura delle offerte economiche viene individuato il miglior offerente, aggiudicando 
provvisoriamente a suo favore  la gara. 

 
 
ART. 8. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, la ricerca di mercato sarà disciplinata da: 

a. Legge e relativo Regolamento per l’Amministrazione del  Patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato; 

b. D.Lgs 12/04/2006 n. 163 – Codice dei Contratti Pubblici e relativo Regolamento di 
attuazione approvato con D.P.R. 207/2010; 

c. Legge 135/ 2012 (spending review);  
d. D.lgs. 192/2012 (lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). 

Eventuali informazioni potranno essere richieste alll’Ufficio Prevenzione e Protezione telefonando 
al n. 0825/200433 – oppure al n. di cell. 328/4205329. 
 
Il presente bando e relativi allegati verranno pubblicati su sito ufficiale Comune di Avellino 
www.comune.avellino.it ed inviati alle A.S.L.  nonché all’ordine dei Medici di tutte le province della 
Regione Campania. 


