
Alto Calore Serv iz i  S . p . A .  
Sede in Avellino: Corso Europa, 41 - 83100 

Capitale Sociale €. 27.278.037 

Partita IVA– Codice Fiscale:   n°  00080810641 

Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 – https://www.altocalore.it 
 

 

 

 

QASE 

 ℡ 0825-794287  anna.pascale@altocalore.it 

Pagina 1 di 5 

 

CONFERIMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE 
SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 e s.m.i. – DURATA: mesi 24 - 
CIG 787056862D 

 
La società Alto Calore Servizi SpA, non essendo provvista nel suo organico di specifica professionalità, intende conferire a libero 

professionista l’incarico per lo svolgimento dell’attività di Medico Competente, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

L’incaricato svolgerà le proprie prestazioni in modo autonomo, senza vincoli di subordinazione, coordinandosi con il Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione e sotto l’osservanza di tutte le leggi e norme vigenti in materia.  

Il medico incaricato dovrà esperire tutte le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, come previsto dalle disposizioni di legge in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., 

modificato dal decreto legislativo n. 106/2009 e successive modifiche e integrazioni. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Vincenzo Tozza  

FINANZIAMENTO: Fondi societari 

SOGGETTI AMMESSI 
Possono partecipare alla selezione, purché in possesso dei requisiti richiesti: 

 liberi professionisti singoli od associati in conformità alle vigenti norme di legge; 

 società di medici professionisti; 

 soggetti fornitori di servizi sanitari. 

In caso di soggetti collettivi dovrà essere indicata la persona designata ad assumere l’incarico di Medico Competente, intendendo 

che il medesimo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti ed allo stesso si farà riferimento per la valutazione dei titoli. 

Una volta nominato, il Medico Competente non può essere sostituito da altri per lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico 

conferito. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione se in possesso, alla data di scadenza 

prevista per la presentazione della domanda, dei seguenti titoli o requisiti: 

1) Laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale; 

2) Possesso di uno dei seguenti titoli, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008: 

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 ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

c) autorizzazione a svolgere attività di medico competente rilasciata dall’assessorato regionale competente per territorio di 

cui all’art. 55 del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277; 

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, esclusivamente per quei soggetti che alla data di 

entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008) svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere 

svolto tali attività, per almeno un anno, nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008; 

3) Iscrizione nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell’art. 38, comma 4 del D.Lgs. 81/08; 

4)  Possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 

5)  Esecuzione nell’arco dell’ultimo triennio di attività di medico competente presso almeno una azienda, pubblica o privata, avente 

minimo 200 dipendenti.  

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

La società ACS spa potrà disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti 

richiesti. 

Alla selezione per l’affidamento del presente incarico professionale non possono partecipare: 

 coloro che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione; 

 coloro che siano in conflitto di interessi con la società ACS spa.   

 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE  
Le prestazioni professionali richieste sono riconducibili a due principali campi di attività:  
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1) INCARICO DI MEDICO COMPETENTE   

2) INCARICO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA  

 
DURATA ED IMPORTO PRESUNTO DELL’INCARICO  
Mesi 24 decorrenti dalla data di sottoscrizione e accettazione dell’incarico, prorogabile, esclusivamente, per il tempo necessario a 

rinnovare le procedure di affidamento. 

Importo presunto biennio: € 35.000,00 

Per tale tipo di prestazione non è necessario redigere il DUVRI e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza non assoggettabili 

a ribasso. 

 

OGGETTO E OBIETTIVI DELL’INCARICO.  
L’incarico ha per oggetto l’espletamento delle funzioni di medico competente connesse agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 di seguito denominato T.U. sicurezza. 

I compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dall’espletamento dell’incarico di Medico Competente sono pertanto tutti quelli previsti 

dal D.Lgs 81/08 con particolare riferimento agli artt. 25, 38, 39, 40, 41 e 42, oltre a tutto quanto altro prescritto da disposizioni di 

legge in vigore o sopravvenute durante il periodo di svolgimento dell’incarico stesso.  

In particolare le prestazioni professionali, oggetto del presente avviso, comprendono, in via esemplificativa, le seguenti attività:  

a) collaborare 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 della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei 

confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando le 

singole  tipologie di lavorazione ed esposizione effettuate dai lavoratori della società. Collaborare, inoltre, all’attuazione e 

valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;  

b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione 

dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Tale sorveglianza sanitaria comprende in 

particolare:  

1. 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;  

2. la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità 

alla mansione specifica;  

3. la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi 

professionali od 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;  

4. la visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;  

5. la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla vigente normativa;  

6. la visita medica preventiva in fase preassuntiva;  

7. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza, per motivi di salute, di durata superiore 

ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione 

8. la visita oculistica agli utilizzatori di videoterminali; 

9. gli esami di laboratorio, l’esame spirometrico e gli esami audiometrici per i profili a rischio; 

10. l’elettrocardiogramma per i profili a rischio; 

11. il test per l’accertamento sanitario dell’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti 

o psicotrope di primo livello agli operai che effettuano guide di mezzi con patente C. 

c) istituire, aggiornare e custodire, 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) consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;  

e) consegnare 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) fornire 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. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al Rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza;  

g)  informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, 

rilascio di copia della documentazione sanitaria;  

h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al Datore di lavoro, al Responsabile del servizio di 

prevenzione 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;  
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i) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; 

l’indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione 

nel documento di valutazione dei rischi;  

j) partecipare 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;  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
L’attività di Medico Competente dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall’art. 39 del D. Lgs 81/08.  

Le prestazioni interesseranno tutto il personale dipendente (a tempo indeterminato e determinato) o che comunque presti la sua 

attività lavorativa in qualità di lavoratore somministrato.  

I lavoratori dipendenti sono n. 297 unità, alla data di pubblicazione del presente avviso. 
Le figure professionali presenti nella dotazione organica aziendale sono state raggruppate come segue: 

Analisi dell’attività lavorativa per gruppi omogenei di profili professionali: 

 

AREA PROFESSIONALE DI 
RIFERIMENTO 

GRUPPO OMOGENEO PROFILI PROFESSIONALI 

GESTIONE RETE E ACQUEDOTTO 
ESTERNO (qualifica operai) 

Manutentore 
idraulico/Letturista 
N. dipendenti  90 

Operaio distribuzione lavori/rete 

Operaio manutenzione 

Operaio specialista impianti e reti  

Operaio esperto  

Coordinatore di squadre operative 

Capo squadra esperto distribuzione 

lavori/rete 

Tecnico distribuzione 

GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE 
Addetto sorveglianza 

impianti di depurazione 
N. dipendenti  8 

Operaio conduzione impianti 

Operaio manutenzione 

Operaio esperto 

GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO 
Addetto impianto di 

sollevamento/elettricista 
N. dipendenti  15 

Operaio esperto 

Capo squadra polivalente di 

manutenzione 

MANUTENZIONE SPECIALISTICA 
Addetto alla saldatura 

N. dipendenti  8 

Operaio esperto 

Capo squadra esperto lavori/rete 

LOGISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO 
Addetto magazzino 

N. dipendenti  3 

Addetto Amministrativo 

Specialista Amministrativo 

ANALISI CHIMICO - BIOLOGICHE 
Addetto Laboratorio/clorazione 

N. dipendenti  10 

Biologo 

Tecn. Spec. di laboratorio 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 
AZIENDALE 

Impiegato Amministrativo 
N. dipendenti  105 

Addetto amministrativo 

Addetto contabilità/controllo di 

gestione 

Addetto amministrazione del 

personale 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
Impiegato Tecnico 
N. dipendenti  58 

Addetto tecnico-amm.vo 

Addetto assistenza lavori 

Addetto progettazione rete 

Tecnico distribuzione – Assistente 

lavori 

Responsabile progettazione e 

Direzione Lavori 

Responsabile Prevenzione 

Protezione rischi 

  
Si precisa che il numero dei dipendenti da visitare è puramente indicativo; potrebbero intervenire variazioni in aumento o in 

diminuzione rispetto a quanto indicato, pertanto, il compenso sarà corrisposto, per ciascuna visita effettuata, secondo gli importi 

unitari offerti.  

Il Professionista incaricato dovrà svolgere l’attività di che trattasi, con la necessaria professionalità e puntualità, rispettando la 

tempistica individuata dalle norme di legge per l‘adempimento dei vari obblighi ed a assolvere tutti gli adempimenti connessi, 

supposti e conseguenti l’incarico.  

L’incarico dovrà essere realizzato secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di 

salute occupazionale (ICOH).  
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Eventuali ulteriori prestazioni sanitarie diagnostico – specialistiche o di conferma, che si rendessero necessarie ai fini del giudizio 

individuale d’idoneità specifica alla mansione, richieste dal MC, saranno a carico dell’ACS che avrà cura di individuare idonea struttura 

sanitaria. 

Il Medico Competente infine: 

 effettua gli accertamenti di competenza previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 151 del 26/03/2001 in materia di astensione 

obbligatoria flessibile delle lavoratrici, rilasciando specifico parere; 

 trasmette i propri certificati al Datore di Lavoro, consegnandone copia al dipendente e li conserva nella cartella sanitaria. 

I referti dei controlli effettuati e l’esito degli accertamenti dovranno essere comunicati in forma scritta alla società, di norma entro 

15 gg dall’effettuazione o entro 24 ore se, in conseguenza di quanto verificato, l’Alto Calore Servizi debba adottare provvedimenti 

urgenti per la tutela propria e della salute dei lavoratori. 

Luogo di svolgimento dell’incarico potrà essere o l’ambulatorio del professionista, sito nell’ambito del territorio comunale di Avellino 

e ubicato entro un raggio massimo di 5 km dalla sede legale dell’Alto Calore, o in alternativa, nell’unità mobile polispecialistica, che 

consenta l’operatività presso le sedi societarie di Avellino e Mercogliano.   

Le visite dovranno essere effettuate preferibilmente nella fascia oraria 8,30 - 13,00 e le date delle prestazioni, nonché il tempo utile 

per l’esecuzione, saranno concordate tra le parti, in relazione alla periodicità prevista. I lavoratori saranno avviati a visita a cura 

dell’Alto Calore Servizi. 

Nel caso in cui il lavoratore, per giustificato motivo, non possa presentarsi al controllo sanitario programmato, dovrà essere possibile 

il recupero in altra data, senza alcun addebito alla società per la mancata prestazione.  

 
OBBLIGHI A CARICO DI ACS SPA  
La Società  si impegna a:  

 trasmettere al professionista l’elenco del personale, con l’indicazione del profilo professionale attribuito, ai fini della 

valutazione della sorveglianza sanitaria da effettuare;  

 mettere a disposizione del professionista incaricato tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle sue funzioni; 

 collaborare con il Medico Competente per tutto quanto ritenuto necessario per l’assolvimento delle sue mansioni. 

 
DOMANDA E TERMINI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Gli interessati per partecipare alla procedura selettiva dovranno far pervenire un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura 

in modo tale da garantirne la segretezza, recante all’esterno la dicitura: “Selezione per il conferimento dell’incarico di Medico 

Competente – NON APRIRE” al seguente indirizzo: 

Alto Calore Servizi spa – Gestione Acquisti e Patrimonio – Corso Europa 41 - 83100 Avellino.  

Tale plico trasmesso unicamente a mezzo Raccomandata A/R o agenzia di recapito autorizzata, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo 

della società entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10/05/2019. 

Il recapito del plico entro il termine indicato resta ad esclusivo rischio del mittente. 

Tale plico dovrà contenere le seguenti buste, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura in modo tale da garantirne la segretezza, 
recanti all’esterno le seguenti diciture: 

 “Busta n. 1 Domanda/dichiarazione” (dicitura da indicarsi sulla busta) contenente la domanda di 

partecipazione/dichiarazione e, debitamente sottoscritto per accettazione, il patto di integrità/codice etico. 

 “Busta n. 2 Offerta Economica” (dicitura da indicarsi sulla busta) contenente l’offerta economica; 

 
1) La domanda di partecipazione/dichiarazione dovrà essere redatta in carta semplice, utilizzando, preferibilmente, lo schema 

appositamente predisposto e disponibile sul sito www.altocalore.it sezione bandi di gara (Allegato A) e dovrà essere e sottoscritta 

con firma autografa originale. Nel caso di società o studio associato o soggetti fornitori di servizi sanitari, dovranno essere fornite le 

generalità del legale rappresentante, oltre alle generalità del professionista che assumerà l’incarico. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 

validità ai sensi dell’art. 21 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ed il patto di integrità/codice etico (Allegato B).  
Resta salva la facoltà di ACS spa di procedere all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o atti 

di notorietà rese dai candidati, ai sensi della normativa vigente.  

 
2) L’offerta economica dovrà essere presentata utilizzando unicamente il modulo offerta appositamente predisposto (Allegato C) 

e disponibile sul sito www.altocalore.it sezione bandi di gara. L’offerta economica, debitamente sottoscritta, munita di marca da 

bollo da euro 16,00 dovrà contenere il ribasso unico percentuale offerto sulle tariffe base riferite alle varie prestazioni e attività 

connesse all’espletamento dell’incarico professionale.  

 
La seduta pubblica, cui potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti 

di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, avrà luogo presso la sede societaria ACS sita in Corso Europa, 41 

di Avellino, alle ore 10,00 del 14/05/2019. In tale seduta la Commissione, constatata l’integrità dei plichi pervenuti nei termini 

procederà alla loro apertura, prenderà atto del contenuto degli stessi e procederà all’apertura della busta n. 1 verificando la regolarità 

della documentazione. La Commissione procederà quindi all’apertura delle offerte economiche e dichiarerà l’aggiudicazione 

provvisoria.  
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L’incarico verrà affidato al concorrente che avrà proposto il prezzo più vantaggioso per questa società. Nel caso di parità si procederà 

all’aggiudicazione tramite sorteggio. Il professionista individuato tramite la procedura in oggetto sarà avvisato per iscritto del 

conferimento dell’incarico e dovrà stipulare con ACS spa un apposito contratto in cui saranno determinati tra l’altro:  

 l’oggetto della prestazione;  

 il luogo e le modalità di svolgimento della stessa;  

 la durata del contratto;  

 le modalità di pagamento;  

 l’eventuale definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua 

dall’appaltante. ACS spa si riserva altresì la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non attribuire l’incarico o di revocare o di annullare 

la selezione senza che i partecipanti possano pretendere indennizzi, compensi o danni a qualsiasi titolo.  

 

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
L’incarico di Medico Competente verrà conferito mediante stipulazione di contratto di prestazione di lavoro autonomo professionale. 

Il professionista cui sarà affidato provvisoriamente l’incarico sarà tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati.  

 

PAGAMENTI 
I pagamenti, a mezzo bonifico bancario, per le prestazioni in parola saranno eseguiti a favore dell’affidatario con cadenza semestrale, 

su emissione di fattura vistata per la regolarità dal Responsabile del S.P.P. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati dei quali ACS spa entrerà in possesso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente selezione e 

per scopi istituzionali. I dati personali saranno trattati per il perseguimento delle suddette finalità, nel rispetto del D.Lgs. 196 del 

30/06/2003. 

Il professionista assume l'obbligo di rispettare la riservatezza dei dati, situazioni o su quanto venga a conoscere in conseguenza 

dell'opera svolta, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si impegna altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un 

esplicito e preventivo assenso di ACS spa. 

 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: 
L’aggiudicatario sarà tenuto ad uniformarsi alla disciplina di cui alla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito www.altocalore.it sezione bandi di gara. 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Qualità (dott.ssa Anna Pascale) 0825.794287 - 

anna.pascale@altocalore.it 

 

 

F.to L’ Amministratore Unico 
(Dott. Michelangelo Ciarcia) 

 

 

 

 

 


