
          UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO 
                   Provincia di Monza e della Brianza 

 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO – 
CONFERIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i. PER GLI ANNI 
2021-2022-2023 CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO 2024-2025-2026. 
 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, in qualità di Responsabile unico del procedimento 

 
rende noto 

 
che l’ Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, con sede in P.zza Fratelli Kennedy n. 1  20882 
Bellusco (MB) - Tel. 039/620831 - sito internet www.unione.belluscomezzago.mb.it - Settore Affari 
Generali, (di seguito denominata anche Ente),  intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate 
all’affidamento di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro – conferimento incarico medico competente, 
ai sensi del D.Lgs. 81/2005 e s.m.i. per gli anni 2021-2022- 2023 con facoltà di rinnovo per un ulteriore 
triennio 2024-2025-2026, e si riserva di procedere, successivamente, all’affidamento del servizio in oggetto 
tramite procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice dei 
contratti pubblici), sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL accessibile 
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it 
 
AVVERTENZA 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, e 
non è vincolante per l’Amministrazione. Tale fase esplorativa non può pertanto in alcun modo valere quale 
invito alla procedura negoziata. La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a questa P.A. 
la disponibilità a essere invitati a partecipare, successivamente, alla procedura per l'affidamento del servizio 
in oggetto. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso non costituisce 
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in 
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dare seguito all’indizione della gara per 
l’affidamento del servizio ovvero di procedere ad affidamento diretto qualora pervenga anche una sola 
manifestazione di interesse valida, purché ritenuta regolare e congrua per le esigenze della stazione 
appaltante. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Ente Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, con sede in P.zza 20882 Bellusco (MB),  

 Tel. 039 620831 
 sito internet: www.unione.belluscomezzago.mb.it  
 pec: unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it   

 
Servizio competente: Settore Affari Generali 

 Responsabile del Procedimento: Dott. Giorgio Vitali 
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dell’Unione Lombarda dei Comuni 
di Bellusco e Mezzago, con conferimento dell’incarico al medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per l’assolvimento di tutti i compiti che il Decreto Legislativo 
81/2008 e s.m.i. affida alla figura di medico competente e precisate dagli artt. 38-39-40-41-42 e da attività 
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di consulenza globale per i problemi di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro precisate dagli artt. 25-
29-35-45. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
L’incarico di Medico competente è relativo agli anni 2021, 2022 e 2023 con facoltà di rinnovo per ulteriori 
tre anni (2024, 2025 e 2026). 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un massimo di sei mesi dalla scadenza 
naturale, in relazione a necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per l’espletamento di 
una nuova gara per l’affidamento dei servizi o per diversa soluzione gestionale degli stessi. L’Aggiudicatario 
è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto scaduto, nessuna esclusa. 
Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Ente Unione. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 
Le attività da svolgere sono contemplate nella sezione V del D.lgs. 81/08 e s.m.i., con particolare riferimento 
all’art. 41, nel rispetto degli obblighi previsti all’art. 25 del medesimo D.lgs., da svolgersi per il personale di 
cui sotto debitamente distinto per profili professionali. Gli stabili che costituiscono luogo di lavoro dei 
dipendenti comunali sono di seguito gli elencati Uffici comunali: 
 
- Sede di Bellusco – Palazzo Comunale – P.zza Fratelli Kennedy n.1  
- Biblioteca Comunale – Corte dei Frati 1 
- Asilo nido comunale – Piazza Libertà n. 32 
- Sede di Mezzago – Palazzo Comunale – Via F.lli Brasca n. 5 
- Biblioteca Comunale – Via S. Biffi n. 32 
- Sede Corpo di Polizia Locale Brianza Est – Via Ornago n. 24  
 
In particolare il Medico Competente dovrà assicurare le seguenti prestazioni professionali, che si riportano 
a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
1) collabora con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla 
valutazione dei rischi ed alla stesura del relativo documento di cui all’art. 25 del D.Lgs. n.8/2008, 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 per la parte di competenza 
ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed 
esposizione ai rischi nonché le peculiari modalità organizzative del lavoro. 
2) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti 
in funzione dei rischi specifici più avanzati. In particolare, la sorveglianza sanitaria comprende: 
 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, qualora non prevista dalla relativa 
normativa, viene stabilita dal Medico Competente, in funzione della valutazione del rischio. 
L’Amministrazione, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della 
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico competente.; 

 visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta 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 sulla idoneità alla mansione specifica; 

 visita medica in occasione del cambio di mansione, al fine di verificare l’idoneità alla mansione 
specifica; 

 visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
 visita medica preventiva in fase pre-assuntiva al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica; 

Le prestazioni di cui sopra dovranno riguardare tutti i dipendenti del Comune il cui numero annuo stimato 
è il seguente: 
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 personale amministrativo (personale che svolge attività d’ufficio - uso di videoterminale) n. 34 
 personale tecnico (personale che svolge attività d’ufficio con uso videoterminale, controllo     

cantieri e sopralluoghi sul territorio) n. 6 
 personale di Polizia locale (agenti – comandante – vice-comandante) n. 5 
 operai: n. 2 
 assistenti sociali: n. 2 
 ASA n. 1 

 
3) Allega gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 25 comma 1 lettera c) 
del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato III del medesimo decreto e 
predisposta su supporto cartaceo e informatizzato, secondo quanto previsto dall’art.53 del citato Decreto. 
4) Esprime, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, uno dei seguenti giudizi 
relativi alla mansione specificata: 

 Idoneità 
 Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni e limitazioni; 
 Inidoneità temporale 
 Inidoneità permanente. 

Nei casi di cui al precedente elenco, il Medico Competente esprime giudizio per iscritto dandone copia al 
Lavoratore ed al Datore di Lavoro. 
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, vanno precisati i limiti temporali di validità. 
Avverso i giudizi del Medico Competente, ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva, è ammesso il 
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’Organo di Vigilanza 
territorialmente competente 
5) Fornisce consulenza medica al datore di lavoro e comunica per iscritto al Datore di Lavoro per eventuali 
visite specialistiche. 
6) Istituisce e aggiorna, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza 
sanitaria. Tale cartella è conservata con la salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia 
concordato al momento della nomina. Collabora con il Datore di lavoro alla istituzione di un registro dei 
lavoratori esposti ad eventuali agenti cancerogeni e biologici, dandone visione al Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 
7) Alla cessazione del proprio mandato consegna all’Ente la documentazione sanitaria in suo possesso, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale. 
8) Fornisce al Lavoratore informazioni 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 ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 
9) Informa il Lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 
41 del D.Lgs. n.81/2008, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. 
10) Partecipa alle riunioni di cui all’art.35 del D.Lgs. n.81/2008 e comunica per iscritto in tale occasione, al 
Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ai Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce 
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e 
dell’integrità psico-fisica dei lavoratori. 
11) Visita gli ambienti di lavoro come disposto dall’art. 25 lettera a) del D.Lgs. n.81/2008, almeno una volta 
l’anno. 
 
 
DESCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Costituisce oggetto della presente manifestazione di interesse la gestione del servizio di sorveglianza 
sanitaria sui luoghi di lavoro. 
Il Medico Competente dovrà prevedere gli orari di visita dei lavoratori dipendenti dell’Ente, previo accordo 
con l’Ufficio Personale, tenuto conto della sede di prestazione del servizio lavorativo e all’orario di lavoro 
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svolto. 
Il Medico Competente provvederà a redigere un calendario sanitario annuale con l’indicazione degli 
accertamenti periodici da effettuare ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria comunicati dal Datore 
di lavoro per iscritto. 
Il Medico Competente dovrà svolgere la propria attività coordinandosi con le indicazioni fornite dal Datore 
di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo presunto a base d’asta per l’affidamento dell’appalto in oggetto è di € 2.900,00 così suddivisa: 

 Gestione del piano di sorveglianza euro       800,00 
 Visite mediche ed esami strumentali euro   2 .000,00 
 Consulenza straordinaria/viste straordinarie  

               rientro malattie – cadauno euro      100,00 
 Totale  euro    2.900,00 

 
per ogni annualità prevista in appalto, pari a complessivi € 8.700,00 (esente iva ai sensi dell’art. 10 c.1 – n. 
18 del DPR 633/72). 
Si precisa che tale importo è da intendersi a titolo meramente indicativo. L’eventuale mancato 
raggiungimento dell’importo totale presunto, pertanto, non potrà costituire per la ditta titolo a richiedere 
rimborsi, aumenti o risarcimento di alcuna natura. Di contro sarà facoltà del Comune, in caso di 
sopravvenute imprevedibili necessità, aumentare l’importo contrattuale e richiedere visite e/o esami 
aggiuntive. 
 
VALORE DELL’APPALTO 
Il valore complessivo dell’appalto, tenuto conto dell’ipotesi massima di rinnovo prevista per ulteriori tre 
anni, è pari a € 17.400,00 (esente iva ai sensi dell’art. 10 c.1 – n. 18 del DPR 633/72). 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’eventuale procedura di aggiudicazione per l’affidamento del servizio sarà effettuata tramite piattaforma 
regionale SINTEL, attraverso invito a presentare la propria offerta, secondo le modalità specificate nella 
lettera di invito, agli operatori economici che abbiano manifestato interesse nei termini di cui al presente 
avviso, ferme le riserve in facoltà dell’Amministrazione come dettagliate in Avvertenza. 
Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice 
dei contratti pubblici, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera b), trattandosi di 
servizi con caratteristiche standardizzate e con specifici e dettagliati modi di esecuzione tecnica dettati a 
monte della procedura. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare all’appalto oggetto della presente manifestazione di interesse, gli operatori 
economici iscritti alla piattaforma e-Procurement Sintel entro la data di presentazione delle candidature 
come individuati dal Codice dei Contratti pubblici. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Per partecipare all’eventuale e successiva procedura di affidamento per i servizi in oggetto, l’operatore 
economico dovrà essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 
 

Requisiti di ordine 
generale 

Possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare 
con le Pubbliche Amministrazioni, previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii. 
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Requisiti di idoneità 
professionale 

Il concorrente Libero professionista deve: 
- essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
- essere iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
- essere iscritto alla Cassa Previdenziale e essere in regola con i versamenti. 
Altri tipi di concorrenti: 
- devono essere regolarmente iscritte al Registro Imprese della 
C.C.I.A.A. per le attività oggetto d’appalto. 
- la persona fisica che svolgerà le funzioni di medico competente deve essere 
in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. ed essere iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
In caso di soggetti appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea 
diverso da quello dell’amministrazione aggiudicatrice, gli stessi dovranno 
essere iscritti in uno dei registri commerciali dello Stato di appartenenza 
sempre per attività conformi a quelle oggetto di gara. 
Essere iscritti, se cooperative o consorzi di cooperative, anche all’Albo delle 
Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive (ora 
Sviluppo economico) per la categoria di attività oggetto dell’appalto e, se 
cooperative sociali, all’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della 
legge 381/91 per la categoria di attività oggetto dell’appalto. 

Requisiti di capacità 
economica e finanziaria 

Fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, 
di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.   50/2016   ss.mm.ii.,   
conseguito   negli   ultimi   tre   esercizi antecedenti la data di invio lettera 
d’invito, per un importo non inferiore all’importo presunto del contratto. 

Requisiti di carattere 
tecnico-organizzativo 

Dichiarazione di disporre, per le visite mediche e per l’attività diagnostica e gli 
esami clinici, di una sede, con almeno un ambulatorio autorizzato secondo la 
normativa regionale. 

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 
1. le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 
3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contrato di rete; 
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell’art. 
48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma 
alla medesima gara. 
 
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
È fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere tutto o parte preponderante del presente contratto a pena di 
nullità di tale atto e risoluzione unilaterale del contratto d’appalto da parte del Comune. 
 
REVISIONE PREZZI 
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Nessuna modifica in variazione dei prezzi è prevista per l’intera durata dell’appalto, compreso il periodo di 
eventuale rinnovo. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione d’interesse, redatta utilizzando il modulo predisposto (ALL.1) allegato al presente avviso, 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 novembre p.v. all’Ufficio protocollo 
dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago tramite PEC (posta elettronica certificata 
aziendale), al seguente indirizzo: unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it  
I requisiti ed i dati richiesti devono essere posseduti con riferimento alla data di scadenza del termine per 
la presentazione della manifestazione di interesse. 
 
La presente manifestazione d’interesse dovrà essere firmata dal sottoscrittore con firma digitale e 
accompagnata dalla carta d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse: 
– pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 
– non sottoscritte. 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE 
La manifestazione d’interesse dovrà contenere: 
- L’Allegato 1 compilato in ogni sua parte; 
- Copia digitale di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 
PUBBLICITÀ DEL BANDO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico istituzionale dell’Ente Unione 
(https://unione.belluscomezzago.mb.it/), all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente 
(sezione Bandi). 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy L. 196/2003, come 
armonizzata al disposto europeo tramite D.Lgs. 10/2018, si informa che i dati forniti nel presente 
procedimento di acquisizione di manifestazione di interesse saranno oggetto di trattamento da parte 
dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago (titolare del trattamento) nell’ambito delle norme 
vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento. Il trattamento dei dati viene 
effettuato utilizzando strumenti e supporti sia cartacei sia informatici. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento: Dott. Giorgio Vitali, Responsabile del Settore Affari Generali 
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito all’espletamento del presente Avviso potranno essere 
richiesti al Sott. Giorgio Vitalia (tel. 039-62083204) email: affarigenerali@comune.bellusco.mb.it 
 
Bellusco, 13.11.2020 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
Dott. Giorgio Vitali 
 
ALL. 1: 
fac-simile istanza 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82. 
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