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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE   
PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

Questo Conservatorio intende conferire l’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza 

sanitaria mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Il professionista dovrà 

svolgere qualsiasi attività che il D.Lgs. 81/2008 pone a carico dello stesso. In particolare dovrà: 

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei 

rischi, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di propria 

competenza, nonché all’organizzazione del servizio di primo soccorso; 

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. n. 

81/2008; 

- informare il datore di lavoro e i lavoratori in merito ai giudizi di idoneità espressi; 

- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per 

ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria; 

- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla 

valutazione dei rischi; 

- consegnare alla cessazione dell’incarico la documentazione sanitaria in suo possesso. 

In presenza di difficoltà  oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della 

collaborazione di medici specialisti. 

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo della consistenza del personale di questo Conservatorio: 
 

17 unità di personale coadiutore 

10 unità di personale assistente 

1 Direttore di Ragioneria 
 
REQUISITI 
 

Possono partecipare alla procedura i liberi professionisti, gli studi professionali ovvero liberi professionisti e 

studi professionali che intendano riunirsi. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura nell’ambito di più raggruppamenti temporanei 

ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento. 

I professionisti devono: 
1) essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008; 
2) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
3) aver svolto per almeno tre anni l’incarico di medico competente presso Enti pubblici o privati. 
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VALORE PRESUNTO DELLA PROCEDURA 
 

Il valore presunto annuo della procedura è pari a € 2.000,00 c.a.               

Non sono previsti oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziali. 

 
DURATA DELL’INCARICO 
 

La durata dell’incarico è di anni due. 
 
LUOGO SVOLGIMENTO INCARICO 
 

Sede del Conservatorio: via F. Savini S.N.C. L’Aquila 
 
PROCEDURA DI GARA 
 

Questo Conservatorio invierà la lettera invito a tutti i professionisti in possesso dei requisiti richiesti che 

manifestino interesse ad essere invitati. 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo    

punti 40 all’offerta economica e  punti 60 alla valutazione del curriculum. 

 
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

I professionisti in possesso dei requisiti possono manifestare interesse presentando domanda secondo il 

modello allegato A. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio del 19/03/2020                               

al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.consaq.it 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di professionisti in modo non vincolante per questo Conservatorio. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, questo Conservatorio si riserva la facoltà 

di affidare comunque l’incarico. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai professionisti  saranno trattati  

esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 
Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo: dott.ssa Mirella Colangelo. 
 
 
 
 

                                                                                                                   Il Direttore                                      
                                                                                               M° Claudio Di Massimantonio  

                                                                                                                                                                                            

                               

                                                                                       

                                                                                            

                                                                                                 

  
 


