FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI
PREMESSA
Il presente “Foglio di patti e condizioni” ha per oggetto l’affidamento del servizio di medico competente
per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro), per un importo massimo pari a 1.469,40 euro al netto dell’IVA, da affidare
a operatore economico in seguito a trattativa diretta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016.
OGGETTO
1. Affidamento diretto dell’incarico di medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
dei dipendenti dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito Agenzia o Stazione appaltante), come
definiti ed individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
CORRISPETTIVO A BASE DELL'AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. L’importo complessivo a base d’asta, soggetto a ribasso, è di 1.469,40 euro, IVA esclusa e tutti gli altri
oneri inclusi, e si intende riferito al corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto (due anni); il
corrispettivo remunererà l’aggiudicatario per tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni delle attività e
servizi oggetto del contratto nonché per ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e
la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle
obbligazioni previste.
2. Ai fini del corretto adempimento del servizio, qualora si rendessero necessari ulteriori adempimenti,
potranno essere concordate attività integrative all’interno del presente affidamento al massimo entro il
quinto dell'importo del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto,
considerati i continui sviluppi dell’Agenzia, il numero dei dipendenti e la loro ubicazione presso la sede di
Trieste in via Sant’Anastasio, 3 ha valore indicativo e le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione
di tale numero nel limite del 25 per cento non incideranno in alcun modo sul corrispettivo contrattuale
dovuto all’appaltatore.
3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato semestralmente a fronte di prestazioni regolarmente rese
e su emissione, con cadenza semestrale, di fattura elettronica preceduta da una nota contabile descrittiva
delle attività prestate nel periodo di riferimento e riportante il codice smart CIG.
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
1 Il Medico competente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia). Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della citata legge 136/2010, il
mancato utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, o di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del
contratto.
VERIFICA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE
1. La Stazione appaltante verificherà il possesso:
- dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- dei titoli o requisiti previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 e degli ulteriori elementi richiesti con
l'autodichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare:
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
2) godimento dei diritti civili e politici;

3) possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, per assumere
le funzioni di medico competente:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e Master abilitante ai sensi del
decreto 15 novembre 2010 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero
della Salute attuativo dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. 81/2008;
e) svolgimento dell'incarico di medico competente, antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs.
81/2008, trasmessa dal datore di lavoro alla Regione;
4) essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente universitario, munito delle
autorizzazioni da parte del datore di lavoro;
5) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
6) non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione.
2. Si precisa che ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs, 50/2016, come modificato dal D.L. 76/2020,
l’operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione
appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente
accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione. Sono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602. Sono altresì gravi
le violazioni in materia contributiva e previdenziale che sono ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale.

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
1. Il Medico competente garantisce lo svolgimento di tutte le attività previste dal D.Lgs. 81/2008 in
materia di sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori dell'Agenzia, mettendo a disposizione la
propria strumentazione per lo svolgimento delle attività medesime. In particolare, il Medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei
lavoratori, all’attività di formazione e informazione del servizio di primo soccorso considerando i
particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora
inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi
della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici
più avanzati; la sorveglianza sanitaria comprende:
- la 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;
- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti avverrà sulla base di un piano sanitario
da redigersi annualmente con indicazione del mese, concordato con il datore di lavoro, in cui si
effettueranno le visite;
- la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuto dal medico competente correlata ai rischi

professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa
svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla vigente normativa;
- la visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del
segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza
sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della
nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del
segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio,
fornendogli anche tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce, altresì, a
richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs.
81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilascia di copia della documentazione sanitaria;
h) comunica, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008, al datore di
lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ed al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e delle
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e
della integrità psico-fisica dei lavoratori;
i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
l) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti
con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
m) partecipa alle riunioni periodiche convocate dal Datore di Lavoro, di cui all’articolo 35 del D.Lgs.
81/2008.
2. Qualora, al fine di porre i giudizi di idoneità, siano richiesti specifici accertamenti clinico – diagnostici,
che non rientrano nel protocollo d sorveglianza sanitaria, oltre che nel caso si renda necessaria la verifica
di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, il
Medico competente può richiedere ulteriori esami clinici, di laboratorio ed indagini diagnostiche
specialistiche, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e dell'articolo 15 della legge
125/2001, i cui oneri sono a carico dell’Agenzia.
3. L’oggetto del servizio si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero
derivare da modifiche o integrazioni al citato decreto legislativo per quanto attiene ai compiti del medico
competente.
RITARDI E PENALI
1. La penale per il ritardato adempimento dell’incarico sarà calcolata nella misura giornaliera dell’1 per
mille dell’ammontare netto contrattuale e non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 per
cento dell’ammontare netto contrattuale pena la risoluzione del contratto.
ADEMPIMENTI

1. L’offerta (preventivo) deve essere sottoscritta digitalmente pena l’inammissibilità della stessa e
presentata mediante la piattaforma informatica E-Appalti FVG .
2. L'operatore economico compila ed allega all’offerta (preventivo) la seguente documentazione tutta
sottoscritta digitalmente:
- autocertificazione attestante la conferma dei requisiti speciali di cui all’articolo 3 dell’Avviso di manifestazione di interesse relativo all’affidamento del servizio in oggetto (allegato A);
- autocertificazione attestante il rispetto della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari (allegato B);
- autocertificazione per il controllo dei requisiti presso l’Agenzia delle Entrate e la Prefettura competente
(allegato C);
- DGUE elettronico (utilizzando l’operazione della piattaforma denominata “prepara risposta ESPD”);
- dichiarazione complementare al DGUE elettronico (allegato 3 bis);
- “Foglio patti e condizioni” sottoscritto digitalmente per accettazione.
DURATA
1. L’affidamento avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di accettazione dell’offerta (preventivo)
che coincide con la data di comunicazione della determina a contrarre e di aggiudicazione.
GARANZIA DEFINITIVA
1.Trattandosi di affidamento di natura intellettuale, l’operatore economico non dovrà presentare la
garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.
CLAUSOLA PRIVACY
1. La stazione appaltane dichiara di operare in conformità a quanto prescritto dal Regolamento (UE)
2016/679 e che i dati forniti verranno trattati per le finalità unicamente connesse alla procedura in
oggetto.
FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia nascente dal rapporto cui fa riferimento il presente “Foglio patti e condizioni” è
competente il Foro di Trieste.

Allegati:
- autocertificazione attestante la conferma del possesso dei requisiti speciali di cui all’articolo 3
dell’Avviso di manifestazione di interesse relativo all’affidamento del servizio in oggetto (allegato A);
- autocertificazione attestante il rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
(allegato B);
- autocertificazione per il controllo dei requisiti presso l’Agenzia delle Entrate e la Prefettura competente
(allegato C);
- dichiarazione complementare al DGUE elettronico (allegato 3 bis).

