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CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA 

 

Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di medico competente e di sorveglianza sanitaria. 

 

IL DIRETTORE 

 

del Consorzio del Parco Geominerario, con sede in Iglesias, via Monteverdi n. 16, 

 

VISTO l’art. 21 dello Statuto del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna,  ai sensi del 

quale “il Direttore, (…) c) adotta gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, secondo le attribuzioni specificate nel 

regolamento del personale”; 

VISTA la deliberazione del commissario straordinario n. 37 del 22.06.2016 con la quale è stato individuato e nominato, 

quale datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del 

d.lgs. 81/2008, il Direttore del Consorzio del Parco Geominerario, dott. Francesco Usalla; 

VISTO il d. lgs. 81/2008 e, in particolare, l’art. 18, comma 1, lett. a), ai sensi del quale “il datore di lavoro (…) e i 

dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) 

nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto 

legislativo”; 

RENDE NOTO 

Art. 1 

Oggetto 

La presente procedura è finalizzata alla selezione di un medico specialista, in possesso dei requisiti di legge, disponibile 

ad assumere un incarico professionale per lo svolgimento delle attività di “medico competente” ai sensi del d.lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii., comprendente i controlli della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro e la sorveglianza sanitaria 

del personale del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Le prestazioni professionali 

oggetto del presente avviso sono definite dagli artt. 25 e 41 del citato decreto e comprendono le seguenti attività, 

elencate a  titolo non esaustivo: 

- Collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la 

valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; 

- Attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; 

- Programmazione sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici; 

- Attuazione della sorveglianza sanitaria tramite 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; 
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- Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 

mansione; 

- Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta del medico competente correlata ai rischi 

professionali; 

- Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti.; 

- Visitare gli ambienti di lavoro; 

Il personale dipendente del Consorzio è pari a 10 unità. Le visite mediche devono essere effettuate presso la sede 

dell’Ente o altra sede idonea, utilizzando strumentazione propria del medico incaricato. Il professionista incaricato ha 

l’obbligo di integrare le prestazioni anche per future situazioni (es.: variazione dell’organico, cambio normativa ecc.), 

e/o eventuali lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria assunti con contratto a tempo determinato in 

sostituzione di personale assente 

 

Art. 2  

Durata dell’incarico 

L’incarico avrà durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data della stipula del relativo contratto. 

 

Art. 3 

Compenso 

Il compenso spettante per l’espletamento dell’incarico verrà corrisposto a prestazione eseguita, entro e non oltre 

trenta giorni dalla ricezione al protocollo generale della relativa fattura, alla quale dovrà essere allegato il riepilogo 

con la specifica delle prestazioni effettivamente svolte, subordinatamente all’attestazione e verifica da parte 

dell’Istituto circa la regolarità del servizio.  

Qualora il medico competente individuato si rendesse inadempiente agli obblighi contrattuali l’Istituto avrà la facoltà di 

risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato, con avviso a mezzo di comunicazione con lettera 

raccomandata, fatti salvi i diritti di risarcimento dei danni eventualmente arrecati. 

Eventuali oneri relativi agli adempimenti amministrativi necessari per l’affidamento dell’incarico sono a carico del 

professionista. 

L’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, è pari a € 2500,00 oltre oneri. 

 

Art. 4 

Soggetti ammessi a partecipare 

Possono partecipare alla presente selezione i professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii. e, precisamente, coloro che possiedono: 

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o psicotecnica;  

2) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o 

in igiene industriale o in fisiologia del lavoro o in clinica del lavoro;  

3) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina oltre all’iscrizione nell'elenco dei Medici competenti 

istituito presso il Ministero della Salute. 
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I candidati devono essere in possesso di almeno uno di tali requisiti alla data di scadenza fissata per la presentazione 

delle domande. 

I candidati devono, inoltre,  

- possedere cittadinanza italiana o comunitaria;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di 

misure di prevenzione; 

- non essere sottoposti a procedimenti penali;  

 

Ogni partecipante alla gara (qualora non svolga esso stesso l’attività, per esempio nel caso di persona giuridica), dovrà 

indicare il professionista in possesso di uno dei titoli previsti dall’art. 38, comma 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, che, nell’eventualità dell’aggiudicazione, assumerà il ruolo di Medico Competente 

 

Art. 5 

Modalità di partecipazione  

Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti ad inviare domanda in plico chiuso, firmato sui lembi, 

recante la dicitura “selezione per l’affidamento di incarico di medico competente” e i dati del mittente. Il plico dovrà 

contenere due buste chiuse, di cui la prima recante la dicitura “documentazione” e la seconda “offerta economica”. 

Nella busta documentazione dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

domanda di partecipazione alla selezione, compilata secondo lo schema di tipo A, allegato al presente avviso di 

selezione, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. P.R. 

445/2000, debitamente sottoscritta; nella domanda dovranno essere specificati:  

Dati anagrafici, tra cui residenza, recapiti telefonici, e. mail, fax;  

-  Titolo di studio (specificare tipo, anno conseguimento, istituto rilasciante);  

-  Possesso dei titoli richiesti dalla normativa in materia per l’espletamento dell’incarico di medico del lavoro;  

-  Iscrizione all’Albo professionale (numero e data di iscrizione);  

-  Autocertificazione attestante di il possesso dei “Requisiti” di cui al relativo paragrafo.  

-  Curriculum professionale in cui siano espressamente indicati gli incarichi analoghi regolarmente svolti;  

-  Dichiarazione di essere in possesso delle attrezzature mediche e tecniche necessarie all’espletamento dei compiti 

da svolgere;  

-  Esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche e 

integrazioni. 

- copia del documento di identità in corso di validità. 

Nella busta “offerta economica” deve essere inserita l’offerta, redatta secondo il fac-simile riportato nell’allegato B. 

L’offerta deve indicare il ribasso percentuale rispetto ai valori di riferimento indicato al precedente art. 3. (In caso di 

procedura informatizzata l’offerta deve essere presentata secondo le modalità e le formalità proprie della piattaforma 

elettronica). 
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Il plico dovrà pervenire, mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata a/r) presso la sede del Consorzio del 

Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, via Monteverdi n. 16, 09126, Iglesias entro le ore 13,00 del 

giorno 28.01.2017. Fa fede il timbro postale. 

I documenti di cui all’allegato A e all. B dovranno essere trasmessi, in caso di avviso pubblicato su Mepa o altra centrale 

di committenza, secondo le modalità proprie della piattaforma elettronica a seguito di RDO (Richiesta di offerta). 

 

Art. 7 

Valutazione  

Le offerte verranno valutate in seduta pubblica a cura di una commissione nominata successivamente alla 

presentazione delle domande dal Direttore del Consorzio; la Commissione, verificato il possesso dei requisiti di 

partecipazione, procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e redigerà una graduatoria sulla base 

delle percentuali di ribasso delle offerte presentate. Della seduta verrà redatto apposito verbale. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l’Ente si riserva la facoltà di non affidare il servizio ad alcun partecipante qualora nessuna 

offerta dovesse risultare conveniente. 

L’ente si riserva altresì di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta. 

I criteri di valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, è quello del prezzo più basso. 

In caso di procedura telematica l’apertura delle buste e la valutazione delle offerte verrà effettuata secondo le 

modalità della piattaforma. 

 

Art. 8 

Cause di esclusione 

Costituiscono cause di esclusione: 

- la consegna della domanda oltre il termine di cui all’art. 6; 

- la mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 del presente avviso. 

Non possono, inoltre, partecipare alla selezione:  

- Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

- Coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere conseguito dolosamente la nomina mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

- Coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato;  

- Coloro che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti;  

- Coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione.  

 

Art. 9  

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Consorzio del Parco, dott. Francesco Usalla. 

Art. 10 

Nomina del vincitore 

Il direttore del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, con proprio provvedimento 

nominerà il vincitore come risultante all’esito della selezione. 
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Art. 11 

Stipula del contratto 

 La stipula del contratto avrà luogo nel termine di 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva, 

previa verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato (o secondo le modalità indicate nella piattaforma di 

riferimento). 

Qualora dalla verifica dovesse essere accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici ottenuti in base alle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni previste dall’art. 76 del d.P.R. 

445/2000. 

L’incaricato svolgerà il lavoro assegnato in piena autonomia e senza l’obbligo di osservanza di un orario giornaliero 

prestabilito. L’accesso agli uffici sarà consentito nell’arco dell’orario normale di lavoro. 

Il professionista che sarà incaricato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, adeguata copertura 

assicurativa per i rischi derivati da responsabilità civile in occasione dello svolgimento delle prestazioni e attività 

presso il committente. 

 

Art. 13 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

Art. 14 

Pubblicazione 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “concorsi e selezioni”, nonché trasmesso 

all’ordine provinciale dei medici per l’affissione nei rispettivi albi. 

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre reclamo entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. Trascorso tale termine senza che 

siano pervenuti reclami scritti, si procederà alla stipula del contratto di prestazione d'opera sulla base della relativa 

graduatoria.  

 

                                                                                                                                 Il responsabile del procedimento 

                                                                                                         Dott. Francesco Usalla 

 

 

 

 


