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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO   
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di consulenza e fornitura delle prestazioni specialistiche ex 
D.lgs. 626/94 e s.m.i.. Le prestazioni richieste sono quelle previste dalla normativa in oggetto e pertanto 
includono: 
1.1 - Nomina del Medico Competente. 
Il medico competente: 
a) collabora con il datore di lavoro e con il responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione alla 
predisposizione ed attuazione delle misure volte alla tutela della integrità psicofisica dei lavoratori; 
b) effettua gli accertamenti sanitari previsti dell’art. 16 del D. Lgs. 626/94- sorveglianza sanitaria – 
esprimendo contestualmente il relativo giudizio di idoneità alla mansione specifica. Per questa attività 
istituisce ed aggiorna per ogni lavoratore sottoposto alla sorveglianza sanitaria una cartella sanitaria e di 
rischio da custodire presso il datore di lavoro con la salvaguardia del segreto professionale; 
c) fornisce in maniera esauriente tutte le informazioni sul significato e sulla finalità degli accertamenti 
periodici ai lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria, informando il lavoratore in maniera compiuta 
sull'esito degli accertamenti predisposti, fornendo a richiesta copia della documentazione; 
d) comunica ai Rappresentanti per la Sicurezza, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 
n.626/94, risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria; 
e) effettua almeno una volta all'anno i sopralluoghi sui luoghi di lavoro;  
f) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso; 
g) collabora alle attività di formazione ed informazione dei lavoratori;  
h) collabora con il Datore di lavoro nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento 
previsto dal comma 2 dell’art. 4, del D. Lgs. 626/94, ed al suo aggiornamento. 
1.2 - Prestazioni di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio previste nei protocolli diagnostici 
per categorie.   
La periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio  è  
variabile a secondo del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata, per cui è previsto un: 
A) PROTOCOLLO SANITARIO SPECIFICO PER DIPENDENTI AMMINISTRATIVI  
Tale protocollo ha lo scopo di accertare le condizioni generali dei lavoratori in relazione alla mansione 
specifica e consiste nella effettuazioni delle seguenti indagini da eseguirsi annualmente: 
� Visita medica di idoneità; 
� Visita oculistica. 
B) PROTOCOLLO SANITARIO COMUNE PER DIPENDENTI CON ALTRE MANSIONI 
Tale protocollo ha lo scopo di accertare le condizioni generali dei lavoratori  in relazione alla mansione 
specifica e consiste nella effettuazioni delle seguenti indagini strumentali, cliniche e di laboratorio  da 
eseguirsi annualmente: 
� Visita medica di idoneità;   
� Elettrocardiogramma,  
� Spirometria,  
� Prelievo, Glicemia, Azotemia, Transaminasi – Got, Transaminasi- GPT, Emocromo con formula, 

Quadro proteico elettroforetico  Piastrine, bilirubina totale, creatinina, urine, markers B, markers C. 
1.3 - Sorveglianza sanitaria  
La sorveglianza sanitaria comprende: 
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono 
destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; 
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei Lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità 
alla mansione specifica. 
In questa attività il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di Medici 
specialisti scelti dal Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri. 
1.4 - Parametri indicativi di reperimento per la formulazione dell'offerta  
II Comune di Giovinazzo ha n. 102 dipendenti, suddivisi in relazione alle mansioni a rischio di seguito 
individuate: 
Principali nelle attività del personale: 
• Addetti alla manutenzione del verde n. 1 
• Autisti n. 2 
• Operatori Ecologici n. 12 
• Operai n. 4 
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• Necrofori n. 2 
• Custode cimitero n. 1 
• Vigili Urbani n. 17 
• Commessi n. 5 
• Messi notificatori n. 2 
• Impiegati amministrativi n. 32 
• Impiegati amministrativi VDT n. 19 
• Tecnici n. 5 
nonché n. 6 lavoratori socialmente utili. 
 
ART. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO   
Il valore stimato dell’appalto per il triennio, valutato ai fini della normativa applicabile e comprensivo di 
opzione e/o rinnovo, è di Euro 44.370,00 (Euro quarantaquattromilatrecentosettanta/00), IVA esclusa. 
L’appalto in questione ha un valore presunto annuo di circa Euro 8.874,00 (Euro ottomilaottocentosettanta 
quattro/00), IVA esclusa. 
L’importo indicato è da considerarsi di massima, in quanto determinato sulla base dell’attuale fabbisogno 
dell’Ente, che potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione. 
 
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO   
La durata dell’appalto è di 3 (tre) anni decorrenti dal 1/1/2008 al 31/12/2010 o, se successiva, dalla data di 
consegna del servizio previa stipulazione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
al rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori anni 2 (due) con espresso provvedimento, essendo 
ammessa la ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 oppure di 
richiedere la proroga del rapporto contrattuale per un periodo di mesi 6 (sei) oltre la scadenza naturale del 
contratto, alle condizioni tutte di cui al presente capitolato speciale d’appalto ed al prezzo offerto in sede di 
gara, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo. 
 
ART. 4 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto verrà affidato mediante l’utilizzo di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 
163, e sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 dello 
stesso decreto, sulla base dei seguenti criteri specifici, elencati in ordine decrescente di importanza: 
 
A) PREZZO:  max punti 40 
Il punteggio massimo è attribuito all’offerta con il prezzo più basso. Alle altre offerte è attribuito un minor 
punteggio determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il 
punteggio massimo. 
 
B) PROGETTO TECNICO – max punti 60 
Il punteggio complessivo risulta così ripartito:  
a) Organizzazione e modalità di espletamento del servizio: max punti 15; 
b) Struttura, attrezzature e strumenti in dotazione per l’espletamento dell’attività relativa agli accertamenti 

sanitari in favore dei dipendenti: max punti 15; 
c) Elementi migliorativi ed aggiuntivi rispetto a quanto richiesto nel capitolato speciale d’appalto (offerti 

gratuitamente): max punti 15; 
d) Possesso di Unità Mobile dotata di cabina silente: max punti 15. 
Il progetto tecnico, redatto sotto forma di relazione, deve essere articolato in quattro sezioni che trattano, in 
maniera sintetica e separatamente, gli argomenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) e deve essere 
contenuto in un numero di pagine di norma non superiore a 20, esclusi tabelle, schemi e grafici. 
 
ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI  A PARTECIPARE ALLA GARA   
Possono partecipare alla gara i professionisti medici iscritti agli Albi Professionali, in forma singola o 
associata, purché aventi i requisiti di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, nonché società di servizi 
medici polispecialistici, autorizzate ai sensi dell’art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie regio decreto del 
27.07.1934 n 1265 aventi nell'ambito del proprio organigramma aziendale le figure professionali avanti 
indicate. 
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In sede di offerta dovranno essere indicati i tecnici responsabili del servizio da espletare, per i quali sarà 
indispensabile allegare dettagliato curriculum professionale, comprovante esperienza primaria nell'oggetto 
dell'affidamento, nonché certificato di iscrizione all'Albo Professionale  per i medici e titolo di studio per i 
paramedici . 
I soggetti devono possedere i necessari requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti dalla legge (articoli 38, 39, 41 e 42 del 
D.Lgs. 12/4/2006 n. 163). 
 
ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESPLETAMENTO D EL SERVIZIO  
Nella esecuzione ed espletamento del servizio l'affidatario dovrà attenersi a tutte le disposizioni vigenti per 
tutelare la pubblica e privata incolumità. I risultati debbono essere resi sotto forma di cartelle sanitarie con 
relativi giudizi di idoneità specifica alla mansione. 
 
ART. 7 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario, oltre agli obblighi derivanti dalle attività riportate nel presente capitolato, si obbliga 
all’osservanza e rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché delle 
deliberazioni e delle determinazioni assunte dagli organi istituzionali del Comune di Giovinazzo. 
 
ART.8 - OBBLIGHI DEL COMUNE 
Il Comune, per consentire all’aggiudicatario di avviare e svolgere le attività dedotte in contratto con la 
massima efficienza ed efficacia, si impegna a fornire su richiesta della società aggiudicataria, attraverso i 
propri uffici, tutte le informazioni e i dati necessari o utili per la puntuale esecuzione dell’incarico. 
 
ART. 9 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia di € 887,40 (Euro ottocentottantasette/40), 
pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni 
di cui  all’art. 75 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori 
economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. 
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. 
 
ART. 10 – RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA 
La Ditta aggiudicataria si obbliga a produrre una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi 
(R.C.T.) per l’intera durata del servizio reso al Comune con i seguenti massimali: 
� Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni sinistro 
� Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona 
� Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a cose e/o animali. 
La Società Assicuratrice deve obbligarsi – nei limiti dei massimali pattuiti – a tenere indenne l’Assicurato di 
quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per 
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell’attività 
descritta in polizza. 
 
ART. 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI 
Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai 
servizi in  appalto, sono a carico dell'affidatario il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme 
che  disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, con 
esclusione di ogni diritto di rivalsa. 
 
ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI  
Il corrispettivo del servizio sarà pagato in quattro rate trimestrali posticipate di pari importo, previa 
emissione di fattura da effettuarsi alla scadenza di ciascun trimestre di riferimento.Il pagamento avverrà 
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.  
 
ART. 13 – PENALITA’ 
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà 
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all’applicazione di una penalità pari ad Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ciascuna violazione 
accertata. 
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, da 
effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., alla quale la società aggiudicataria avrà facoltà di presentare 
le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima. 
Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il comune può procedere avvalendosi della garanzia di 
esecuzione prestata dall’affidatario. In tal caso la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della 
garanzia stessa entro 15 giorni dalla richiesta del comune, a pena di risoluzione contrattuale. 
Dopo 3 (tre) formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, 
l'Amministrazione comunale potrà promuovere la risoluzione del contratto. 

 
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
L’Amministrazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: 
a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni 

contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione; 
b) in caso di cessione dell’Azienda, di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di 

fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale salvo il 
risarcimento dei maggior danni. 
 
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI SUB APPALTO 
E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio. 
 
ART. 16 - CONTROVERSIE  
Foro competente per eventuali controversie relative all’esecuzione dell’appalto di servizio di cui al presente 
capitolato è quello di Bari. 
 
ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI  
Tutte le spese inerenti alla stipulazione e registrazione del presente contratto, (imposte, tasse, spese 
accessorie), saranno interamente a carico della “Ditta” aggiudicataria. 
 


