
(Allegato I)
BOZZA

CONDIZIONI REGOLANTI L’AFFIDAMENTO

1) Oggetto: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.
Codice smart CIG: Z9524549A0

Il presente servizio per lo svolgimento delle funzioni di medico competente ai sensi del
d.Lgs. 81/2008, consiste nell'espletamento delle seguenti prestazioni professionali: 

- Effettuare visite, esami e test preventivi e periodici;
- Informare i lavoratori sui risultati degli accertamenti sanitari;
- Partecipare alle riunioni periodiche sulla prevenzione e protezione dai rischi;
- Visitare gli ambienti di lavoro, in modo autonomo o con il RSPP, ecc..;
- Prestare assistenza nella predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela
della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- Predisporre la sintesi statistica anonima collettiva degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati con indicazioni sul significato dei risultati;
- Partecipare al programma di controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- Valutare e dare pareri di competenza sui risultati di cui al precedente punto;
- Nell'ambito dell'utilizzazione dei VDT, definire le modalità e la durata delle pause in
casi individuali.

L'amministrazione comunale fornirà al professionista incaricato tutta la documentazione
d’archivio in suo possesso, inerente l’oggetto ed utile all’espletamento dell’incarico.

L'incaricato si impegna a fornire al Datore di lavoro e ai lavoratori, informazioni ed ogni
dato utile per la salvaguardia e salute dei lavoratori.

2) Durata: Il presente incarico avrà una durata triennale a partire dalla data di effettivo
inizio del servizio, indicativamente nell’arco temporale settembre 2018 -  settembre 2021. 

3) Garanzia definitiva: Il professionista è stato esonerato dal costituire la garanzia
definitiva a copertura del presente affidamento, come risulta dalla determinazione dirigenziale
n° ……. in data…………...

4) Regolarità contributiva: Il professionista è in regola con l'assolvimento degli obblighi
contributivi come risulta dalla dichiarazione ENPAM in data …………., con validità fino al
……….. e DURC regolare prot. n. …....... del ….............. .

5) Compensi e pagamenti:Il corrispettivo per la prestazione richiesta viene concordato
nell'importo annuo di € …......... (Euro ….........../....), corrispondente a complessivi € …..........
(Euro ….........../....) per il servizio triennale.

Qualora nel periodo di validità del contratto, si rendesse necessario effettuare visite
aggiuntive conseguenti a nuove assunzioni, cambio di mansione, richieste specifiche del
personale, le medesime saranno tariffate sulla base dell'offerta formulata.

Resta inteso che potranno essere fatturate solo le visite specialistiche e le analisi di
laboratorio realmente effettuate.



Il compenso sarà pagato in due rate semestrali posticipate che terranno conto delle
visite/analisi realmente effettuate nel semestre, entro sessanta giorni dal ricevimento della
fattura.

Il pagamento sarà effettuato presso la Tesoreria Comunale –UNICREDIT S.p.A. - filiale di
Pinerolo, esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente acceso presso una banca o presso
la società Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nei termini di legge di trenta giorni.

Il Codice Smart CIG da utilizzare è il seguente: Z9524549A0
L’affidatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

7) Penali: Nel caso in cui l'incaricato non adempia alle prestazioni professionali
precedentemente riportate, sarà applicata una penale computata in € 50,00 (Euro
Cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

8) Anticorruzione : L'affidatario, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva del
…………., protocollata al n. ………, resa ai sensi dell’art. 47 delD.P.R. n. 445/2000, non ha
in essere ai sensi dell’art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n° 190, contratti di
assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
questa stazione appaltante.

9) Codice di comportamento:Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del
D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dell’art. 1 del Codice
di comportamento del Comune di Pinerolo, adottato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 359/2013, l’affidatario, il quale dichiara di averne preso visione, e per suo tramite, i suoi
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione o la
decadenza del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici,
per quanto compatibili.

10) Domicilio: Agli effetti del presente contratto, il professionista elegge il proprio
domicilio legale presso il Comune di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto n.1.

11) Controversie: Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione
del presente contratto sarà competente il Foro di Torino.

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Ing. Antonio MORRONE

Il Professionista:
 (firma)

DATA:


