COMUNE DI BAGALADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via G. Matteotti n°4 – 89060 Bagaladi (RC)
Tel . 0965724016 – fax 0965724364 – comune.bagaladi@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE Al SENSI DEL D.LGS N.
81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
CIG: Z9729C28D

OGGETTO DELL'AVVISO :conferimento dell'incarico di Medico Competente;
RIFERIMENTO NORMATIVO :D.Lgs.D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..
CATEGORIA E CONTENUTO DEI SERVIZI PER MEDICO COMPETENTE :Prevenzione
e protezione dei rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti del Comune di Bagaladi in n. 6 con
mansioni di ufficio e n. 4 con mansione diversa (lavoratori addetti ad attività esterne a gestione
diretta del comune) mediante:
a) Accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di contro indicazioni al lavoro cui ilavoratori
sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alle mansionispecifiche;
b) Accertamenti periodici per il controllo dello stato di salute dei lavoratori al fine di esprimereil
giudizio di idoneità alla mansione specifica mediante esami clinici, biologici e indaginidiagnostiche
mirati al rischio ritenuti necessari;
e) Accertamenti specialistici;
d) Informazione al lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari;
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Comune di BAGALADI (RC)
NATURA E QUANTITÀ DEL SERVIZIO :Medico competente:
Predisposizione del protocollo di sorveglianza sanitaria di tutti i dipendenti, in base aldocumento di
valutazione dei rischi;
Effettuazione dì visite mediche preventive e periodiche per tutto il personale dipendente
coneventuali audiometrie, spirometrie e prove vestibolari, ECG;
SPESA PREVISTA E STIMATA ANNUA:€ 1.000,00 (euro mille/00) IVA e oneri di legge:
DURATA DELL'INCARICO: anni 1 (uno) a decorrente dalla data di sottoscrizione della
specifica convenzione con possibilità di rinnovo, in caso di necessità di assicurare continuità al
servizio, senza ricorrere a procedure ad evidenza pubblica ;
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELL'AVVISO :visionabile/scaricabile dal sito on line del
Comune di BAGALADI o direttamente presso l’Ufficio Tecnico del comunale;

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti i professionisti interessati in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 dovranno far
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 23 settembre 2019 la domanda di partecipazione,
redatta in lingua italiana, con una delle seguenti modalità:
a) A mezzo di servizio postale con raccomandata A.R. all'indirizzo: Comune di Bagaladi, via G.
Matteotti, 4 – Responsabile Area Tecnica Comunale -;
b) Con trasmissione in via telematica all'indirizzo:comune.bagaladi@asmepec.it attraverso posta
elettronica certificata del professionista che inoltra la domanda;
e) A mano, direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente, entro il termine stabilito, tutti i giorni dalle
ore 09,00 alle ore 12,00 ed il lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00;
CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE
La valutazione comparativa per l'affidamento verrà effettuata mediante confronto dei curriculain
formato europeo sulla base sulla base dell’esperienza maturata dal fornitore presso le pubbliche
amministrazioni con riguardo agli enti locali nonché sulla base della disponibilità a supportare il
Datore di Lavoro negli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
E' discrezionalità dell'Amministrazione valutare la sussistenza di elementi sufficienti chesoddisfino
le esigenze di professionalità richieste.
CONTENUTI DELLA DOMANDA
Le domande contenenti i dati anagrafici completi, dovranno essere corredate dei seguentidocumenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 con la quale
il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità il possesso dei requisiti soggettivi da
redigere secondo l’allegato Mod. A:
b) curriculum professionale in formato europeo;
c) eventuali altri documenti che il professionista intenderà presentare a suo vantaggio.
d) copia di un documento di identità in corso di validità.
d) alla documentazione andrà allegato copia di un documento di identità in corso di validità.
RUP : Il responsabile del procedimento è l’Arch. Francesco Gerace che può essere contattato al n.
0965/724016 nei gg. di Lunedì e Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 16:00.
Bagaladi, 12.09.2019

IL RUP
Arch. Francesco Gerace

