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AVVISO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO 

DELLA   PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI MEDICINA DEL 

LAVORO E DI IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO:  

MEDICO COMPETENTE 

 

 

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di 

trattamento e di rotazione, ha attivato un’indagine esplorativa di mercato  pubblicata sul 

sito istituzionale http://www.volscambiente.it, nella “sezione bandi di gara” e sulla 

piattaforma telematica https://velletri.acquistitelematici.it., al fine di selezionare un’offerta, 

a prezzi unitari, relativa alle attività di  Medico Competente  prevista dagli artt. 25 , 41 e 

dalla sezione V del D.Lgv 81/2008 e dalle altre Leggi vigenti di tutela della salute e 

sicurezza dei Lavoratori, per un periodo di 24 mesi. 

Nell’offerta,  predisposta adoperando l’allegato al presente avviso, dovrà essere 

indicato il corrispettivo annuale e totale per la nomina di Medico Competente,  per 

impegni legati alle attività di seguito elencate :  

-accettazione incarico per 24 mesi 

-sopralluogo in sede 

-istituzione nuova cartella sanitaria e di rischio personale 

- consulenza al Datore di Lavoro e al RSPP sulla valutazione dei rischi 

- visite di preassunzione 

- visite periodiche 

- visite di fine rapporto lavorativo 

- visite straordinarie senza esami ematochimici 

- riunione periodica ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 81/08   

Dovrà inoltre essere indicata l’offerta relativa a  

- visite mediche ai seguenti lavoratori : 

 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI ( n. 17 unità): 

-Visita  

- Rachide 

- Visiotest 

- OPERATORI ECOLOGICI ( n. 120 unità): 

-Visita 

- ECG 

https://velletri.acquistitelematici.it/
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-Spirometria 

- Rachide 

 AUTISTI ( n. 30 unità): 

-Visita; 

- ECG; 

-Rachide  

 

OPERATORI DI SPAZZAMENTO ( n. 10 unità): 

-Visita 

- ECG 

-Spirometria 

- Rachide 

OPERATORI MANUTENZIONE DEL VERDE (n. 7 unità): 

-Visita 

-ECG 

-Spirometria 

-Rachide  

-Esame audiometrico 

ADDETTI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI ( n. 5 unità) : 

 -Visita 

-ECG 

-Spirometria 

-Rachide  

ADDETTI MANUTENZIONI ( n. 3 unità): 

-Visita 

-ECG 

-Rachide  

- Esame audiometrico 

Nell’offerta dovranno essere indicate le sedi presso le quali saranno effettuate le visite 

mediche; tali sedi non dovranno avere una distanza maggiore di 10  Km dalla sede 

legale della scrivente.  

Il Medico Competente si impegnerà a svolgere, in seguito ad analisi della specifica 

struttura organizzativa aziendale, attività di consulenza e assistenza in materia di 
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medicina del lavoro , medicina preventiva, igiene e salute dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro, in favore di VOLSCA. Le attività oggetto dell’incarico sono costituite in sintesi, 

dalle attività connesse al ruolo del Medico Competente come previste dal D.Lgs. 81/08:  

attuazione dell’art. 1 della legge n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro (pubblicato nella G.U. n. 101 del 30/04/2008- suppl. 

Ordinario n. 108) e da attività di consulenza globale per problemi di prevenzione, 

sicurezza e igiene del lavoro. 

La VOLSCA dovrà fornire al Medico Competente: 

➢ Le valutazioni d’obbligo (es. valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81/08); 

➢ Tutte le informazioni riguardanti le sedi/immobili/gli impianti/macchinari e le 

attrezzature, i prodotti utilizzati, l’assetto e i processi organizzativo-gestionali; 

➢ I nominativi degli Addetti alle funzioni di sicurezza. 

Dovrà inoltre:  

➢ inviare a visita medica ed accertamenti sanitari integrativi e/o diagnostici il 

proprio personale alle scadenze previste dal programma degli accertamenti sanitari 

periodici 

➢ favorire lo svolgimento dei sopralluoghi presso l’ambiente di lavoro da parte del 

Medico Competente incaricato ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08. 

Il Medico Competente svolgerà le attività di cui sopra, avvalendosi- per quanto riguarda 

gli esami ematochimici- della collaborazione del laboratorio di analisi che sarà 

formalmente comunicato dalla VOLSCA.  

Eventuali esami ematochimici facoltativi, dovranno essere concordati con i referenti 

aziendali della Volsca Ambiente e Servizi SpA. 

L’importo presuntivo del servizio per 24 mesi è pari : € 20.786,20  

 

L’offerta economica dovrà essere presentata adoperando il modello allegato al presente 

avviso. 

La Volsca Ambiente e Servizi SpA pagherà solo ed esclusivamente quanto 

effettivamente e correttamente espletato.  

Gli importi dovuti al Medico Competente saranno corrisposti con tre rate 

quadrimestrali. 

La Volsca Ambiente e Servizi SpA procederà alla liquidazione della fattura nel termine 

di 60 giorni  dalla data di emissione, previa presentazione dei relativi prospetti 
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comprendenti la rendicontazione delle prestazioni svolte e previa verifica degli 

adempimenti fiscali e contabili di legge.  

Le eventuali visite preventive per i nuovi assunti saranno fatturate in base  al numero 

dei rapporti di lavoro che verranno instaurati dalla VOLSCA nel corso del contratto in 

essere.  

Lo svolgimento delle visite mediche di tutto il personale in forza avrà inizio entro il 

mese di Luglio 2021, tali visite verranno replicate periodicamente in base ad un 

protocollo elaborato dal medico competente. Lo svolgimento di eventuali visite 

preventive per il personale da assumere dovrà avvenire nel luogo e nella data indicata 

dalla VOLSCA con almeno 48 ore di anticipo; il certificato di idoneità alla mansione, 

salvo la necessità di ulteriori accertamenti, sarà rilasciato al datore di lavoro presso la 

sede della società al termine della visita, mentre in caso di accertamenti richiesti dal 

medico competente, detto certificato dovrà essere consegnato entro 5 gg. dalla 

comunicazione dell’esito dell’accertamento prescritto. 

Il Medico Competente svolgerà gli adempimenti relativi senza alcun rapporto di 

impiego o vincolo di subordinazione nei confronti di VOLSCA quindi senza vincoli di 

orario e dipendenza gerarchica. 

A tal fine, si invitano gli operatori economici a far pervenire, entro le ore 13:00 del 

giorno 07 giugno 2021 sulla piattaforma telematica https://velletri.acquistitelematici.it/ 

la propria offerta utilizzando il modello allegato e compilando il DGUE, anch’esso 

allegato, al fine di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine morale e professionale, 

nonché il curriculum vitae del professionista con indicazione delle sedi dove verranno 

effettuate le visite mediche e offerta economica  compilata come da allegato. 

 Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo la Società, la quale si riserva 

la facoltà di non procedere all’affidamento in oggetto e/ o di revocare, in qualunque 

momento il presente avviso. 

Le richieste di chiarimento potranno essere inviate all’indirizzo: s.sessa@volscambiente.it  

Essendo un affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/16 s.m.i. non sono 

richieste le garanzie di cui all’art. 93 del d.Lgs. 50/16 s.m.i. 

     RUP 

Simona Sessa 

https://velletri.acquistitelematici.it/

