
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DELL’INCARICO DI MEDICO 

COMPETENTE – CIG Z29213A70E 

La Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (in seguito, Fondazione), intende individuare un 

soggetto cui affidare l’incarico di medico competente, ai sensi dell’art. 18 ss. del D.Lgs n 81/2008, con 

decorrenza dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, atteso che tra il personale interno della Fondazione 

non esiste un soggetto in possesso delle specifiche competenze. 

La consistenza media annuale dei lavoratori della Fondazione è pari a 277 unità, suddivisa come segue: 

AREA ARTISTICA, oltre aggiunti: 206 lavoratori; 

AREA TECNICA, oltre aggiunti: 45 lavoratori; 

AREA AMMINISTRATIVA: 13 lavoratori; 

AREA SOVRINTENDENZA, incluso l’ispettore del coro: 13 lavoratori. 

Si precisa che, ad esclusione del compenso relativo alla nomina, i restanti compensi del medico competente 

saranno corrisposti a consumo. 

1. Prestazioni relative alla nomina 

Per le attività di seguito indicate è previsto un compenso a forfait di Euro 1.000,00 (mille/00), al lordo dei 

contributi alla cassa previdenziale professionali e dell’IVA, ove applicabili, non soggetto a ribasso: 

• collaborazione con il Sovrintendente e con l’R.S.P.P. alla valutazione dei rischi, alla predisposizione 

della 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 e le peculiari modalità organizzative del lavoro; 

• programmazione ed attuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in 

funzione dei rischi specifici; 

• custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore 

sottoposto a sorveglianza sanitaria: il medico competente concorda con la Fondazione il luogo di custodia 

che comunque dovrà essere curata dal medico competente; 

• consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo 

possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.e i., con salvaguardia del segreto 

professionale; 

• comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, non solo ai R.L.S. ma anche al 

Sovrintendente e al R.S.P.P., dei rischi, fornendo indicazioni sulle misure da adottare per la tutela della salute 

e dell’integrità psicofisica dei lavoratori; 



 

 

• visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno ovvero a cadenza diversa, in base alla 

valutazione dei rischi, da comunicarsi alla Fondazione nel documento di valutazione dei rischi; 

• presenziare alle riunioni convocate dalla Fondazione, al fine di collaborare con il datore di lavoro e 

con l’RSPP, alla programmazione della sorveglianza sanitaria ed alla predisposizione delle misure a tutela 

della sicurezza dei lavoratori nonché a quelle concernenti la riallocazione dei dipendenti dichiarati inidonei 

alle mansioni specifiche; 

• prestare, per tutto il periodo dell’incarico, consulenza tecnico normativa/assistenza in tema di 

sorveglianza sanitaria, medicina, igiene del lavoro. 

1.a) Visite mediche di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 

Il medico competente dovrà espletare le seguenti visite mediche preventive e/o periodiche, comprensive di 

indagini di primo livello mirate al rischio di mansione, come da vigente P.S.S., con indicazione degli importi 

a base di gara soggetti a ribasso unico: 

 ADDETTI AMMINISTRATIVI IN AREA AMMINISTRATIVA (13) E IN AREA SOVRINTENDENZA (12) – 

complessive 25 unità circa 

visita/esame importo a ribasso periodicità sorveglianza sanitaria 

visita medica con particolare valutazione 

del rachide e dell’apparato 

osteoarticolare 

40,00 euro/visita  preventiva e quinquennale o 

biennale per i soggetti di età >50 

anni e/o con idoneità con 

prescrizione e/o limitazione 

visita ergoftalmologica 17,50 euro/visita preventiva e quinquennale o 

biennale per i soggetti di età >50 

anni e/o con idoneità con 

prescrizione e/o limitazione 

Tra i lavoratori suddetti, l’archivista (1 unità in area sovrintendenza) deve essere sottoposto altresì ad 

audiometria preventiva ed annuale (importo di 16,50 euro/esame). 

Il custode (1 unità in area amministrativa) non deve essere sottoposto a visita ergoftalmologica. 

 

 AREA ARTISTICA: PROFESSORI D’ORCHESTRA (61), MAESTRI COLLABORATORI (5), OLTRE 

AGGIUNTI (50) ; AREA SOVRINTENDENZA: ISPETTORE DEL CORO (1) – complessive 117 unità circa 

visita/esame importo a ribasso periodicità sorveglianza sanitaria 

visita medica con particolare valutazione 

del rachide e dell’apparato 

osteoarticolare 

40,00 euro/visita preventiva e annuale 

audiometria 16,50 euro/esame preventiva e annuale 

visita ORL 37,50 euro/visita preventiva e su parere del medico 

competente 



 

 

 

 AREA ARTISTICA: ARTISTI DEL CORO (50), OLTRE AGGIUNTI (40) – complessive 90 unità circa 

visita/esame importo a ribasso periodicità sorveglianza sanitaria 

visita medica con particolare valutazione 

del rachide e dell’apparato 

osteoarticolare 

40,00 euro/visita preventiva e annuale 

questionario disfonia 3,00 euro/esame preventiva e annuale 

audiometria 16,50 euro/esame preventiva e annuale 

visita ORL con laringoscopia 60,00 euro/visita preventiva e annuale 

 

 AREA TECNICA: ELETTRICISTI (5), FONICI (5), MACCHINISTI (19), ADDETTI ALLA 

MANUTENZIONE (4) OLTRE AGGIUNTI (9) – complessive 42 unità circa 

visita/esame importo a ribasso periodicità sorveglianza sanitaria 

visita medica con particolare valutazione 

del rachide e dell’apparato osteoarticolare 

40,00 euro/visita preventiva e annuale 

questionario di Wallace integrato con 

Cage 

3,00 euro/esame preventiva e annuale 

esami ematochimici (emocromo completo, 

transaminasi GOT e GPT, gamma GT, 

glicemia, creatininemia, azotemia, 

trigliceridi, esame urine completo) 

20,00 euro complessivi preventiva e annuale 

elettrocardiogramma, comprensivo di 

refertazione da parte di un cardiologo 

18,00 euro/esame preventiva e su parere del medico 

competente 

audiometria 16,50 euro/esame preventiva e annuale 

Tra i lavoratori suddetti, gli elettricisti, i macchinisti e il fabbro devono essere sottoposti a spirometria 

preventiva ed annuale (19,00 euro/esame). 

Inoltre, lo scenografo attrezzista (1 unità) non è da sottoporre al questionario di Wallace integrato con Cage. 

Il fabbro (1 unità) è da sottoporre a visita oculistica con esame del cristallino (37,50 euro/visita), in via 

preventiva e su parere del medico competente. 

 

 AREA  TECNICA: SARTORIA E SETTORE COSTUME (2) OLTRE AGGIUNTI (1) – complessive 3 unità 

circa 

visita/esame importo a ribasso periodicità sorveglianza sanitaria 

visita medica con particolare valutazione 

del rachide e dell’apparato osteoarticolare 

40,00 euro/visita preventiva e biennale 

questionario anamnestico per arto 

superiore 

3,00 euro/esame preventiva e biennale 

spirometria 19,00 euro preventiva e biennale 



 

 

Non rientrano nell’incarico oggetto della presente procedura eventuali ulteriori approfondimenti strumentali 

o specialistici non indicati innanzi e da effettuarsi – su parere del medico competente – da altro 

professionista o operatore economico che verrà individuato dalla Fondazione. 

2. Modalità operative 

La Fondazione si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione a seguito di licenziamento, di 

dimissioni, di risoluzione consensuale, ecc., anche al fine di consentire l’effettuazione della visita medica alla 

cessazione del rapporto nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

Le prestazioni che interessano i lavoratori dovranno essere eseguite dal medico competente presso le sedi 

della Fondazione, in orari da convenirsi con il R.S.P.P. della Fondazione o suo delegato, in relazione alle 

esigenze degli uffici e dei servizi  e, quindi, ordinariamente durante l’orario di lavoro del singolo dipendente. 

Le visite mediche e indagini sanitarie di cui all’art. 1 e 1.a) verranno effettuate nei locali che la Fondazione 

metterà a disposizione del medico competente, il quale provvederà al trasporto a proprio carico di tutti gli 

strumenti e dispositivi all’uopo necessari. 

Le prestazioni verranno svolte dall’incaricato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e senza 

obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti della Fondazione, garantendo, comunque, la 

presenza per almeno una volta la settimana presso la sede aziendale della Fondazione e, comunque, secondo 

le esigenze del Sovrintendente e del R.S.P.P. 

3. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare, persone fisiche e giuridiche in possesso dei seguenti requisiti, da attestare mediante il 

MODELLO 1, nel quale sono altresì indicati i documenti da produrre a comprova dei requisiti di idoneità 

professionale e capacità tecnica e professionale: 

1. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

2. possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008; in caso di 

partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà essere indicato il professionista in 

possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà 

l’incarico di medico competente; 

3. possesso del seguente requisito di capacità tecnica e professionale: aver ricoperto almeno un incarico di 

medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per enti pubblici/privati con più di 200 dipendenti negli 

ultimi tre anni (2015-2016-2017); in caso di partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che 

dovrà essere indicato il professionista in possesso del requisito di idoneità professionale previsto che, in caso 

di aggiudicazione del servizio, assumerà l’incarico di medico competente. 

4. Durata dell’incarico 



 

 

L’incarico avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto a meno che non 

intervenga disdetta scritta da una delle parti a mezzo raccomandata a.r., che avrà effetto decorsi 30 giorni 

dalla data di invio. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto né l’inoltro di alcuna disdetta 

da parte di questa Amministrazione in quanto il contratto sarà automaticamente risolto alla scadenza prevista 

di un anno. 

A scadenza d’incarico, l’affidatario si impegna a garantire la propria attività in regime di proroga tecnica, 

fino all’individuazione del nuovo incaricato e comunque per un periodo non superiore ad un mese. 

5. Presentazione delle domande 

A pena di esclusione, gli interessati dovranno far pervenire plico, contenente al suo interno i documenti di cui 

ai successivi punti, mediante consegna a mano o a mezzo di agenzia di recapito o per raccomandata postale 

A.R., alla Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, Strada San Benedetto n. 15 – Bari  

entro le ore 10:00 del giorno 29 dicembre 2017. 

Il plico dovrà riportare al suo esterno la denominazione del concorrente mittente con indirizzo, n. di telefono, 

indirizzo di posta elettronica certificata, Partita IVA e Codice Fiscale e l’oggetto della procedura: “AVVISO 

PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE – 

CIG Z29213A70E”. 

A pena di esclusione, il plico deve contenere al suo interno quanto segue: 

A) Documentazione amministrativa 

A pena di esclusione, il plico generale dovrà contenere al suo interno una busta, debitamente sigillata con 

ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi 

riportante al suo esterno la dicitura “documentazione amministrativa”, contenente quanto segue: 

 domanda di partecipazione e autocertificazione requisiti di cui all’art. 3 – MODELLO 1 (se 

partecipante è un singolo professionista) o MODELLO 1 BIS e 1 TER (se partecipante è una 

società/persona giuridica); 

 curriculum vitae del medico partecipante o – se il partecipante è una società/persona giuridica – del 

professionista individuato come medico competente, in formato europeo dal quale risulti il possesso 

dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e il requisito di capacità tecnica e professionale di 

almeno un incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per enti pubblici/privati con 

più di 200 dipendenti negli ultimi tre anni (2015-2016-2017); 

 copia dell’Avviso, sottoscritto per piena conoscenza ed accettazione dei relativi contenuti (se il 

partecipante è una società/persona giuridica, l’Avviso deve essere sottoscritto anche dal 

professionista individuato come medico competente); 



 

 

 DURC e Visura C.C.I.A.A. aggiornata se trattasi di società; autocertificazione di regolarità 

contributiva se trattasi di singolo professionista; 

 patto d’integrità sottoscritto – MODELLO 2 (se il partecipante è una società/persona giuridica, il 

patto d’integrità deve essere sottoscritto anche dal professionista individuato come medico 

competente); 

B) Offerta Economica 

A pena di esclusione, il plico generale dovrà contenere al suo interno una busta, debitamente sigillata con 

ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi 

riportante al suo esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, e contenente l’offerta economica del 

partecipante. 

 offerta – MODELLO 3. 

Sarà presa in considerazione anche una sola proposta, purché conforme alle prescrizioni del presente avviso.  

6. Esclusioni 

Non saranno ritenute valide e pertanto non saranno ammesse le offerte: 

- in aumento rispetto agli importi indicati nel presente Avviso; 

- parziali, indeterminate, alternative, incomplete, equivoche, multiple, condizionate, pari ad Euro 0 (zero) 

ovvero che rechino cancellature od abrasioni che non siano espressamente approvate e siglate con postilla 

firmata dallo stesso sottoscrittore della proposta; 

- in altro modo difformi da quanto prescritto dal presente Avviso o negli allegati; 

- pervenute oltre il termine perentorio del 29 dicembre 2017, ore 10:00. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla presente procedura, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

Si ribadisce che la ricezione dell’offerta in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

7. Compenso e risoluzione dell’incarico 

Per la nomina di medico competente sarà riconosciuto un compenso annuale forfetario di Euro 1.000,00 

(mille/00), al lordo dei contributi alla cassa previdenziale professionali e dell’IVA, ove applicabili. 

In ordine alle visite mediche, visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio, il medico competente 

percepirà solo l’importo relativo alle prestazioni effettivamente espletate, indicate all’art. 1.a), determinato 

sulla base del ribasso unico offerto dall’aggiudicatario. In caso di proroga tecnica, il medico competente 

percepirà solo il compenso, relativo alle prestazioni espletate, determinato sulla base del ribasso unico 

offerto. 



 

 

Il compenso relativo alla nomina sarà corrisposto al conferimento dell’incarico previa ricezione di apposita 

fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario da disporsi entro i successivi 30 giorni sul conto corrente 

intestato all’affidatario e comunicato ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Il compenso relativo alla visite mediche, visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio sarà 

corrisposto dalla Fondazione, previa ricezione di apposita fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario da 

disporsi entro i successivi 30 giorni sul conto corrente intestato all’affidatario e comunicato ai fini del 

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Tutte le fatture e i relativi bonifici dovranno contenere l’indicazione del CIG Z29213A70E. 

Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, o contravvenisse a 

norme di Legge o aventi forza di legge o in caso di impedimento per più venti giorni, la Fondazione avrà la 

facoltà di risolvere il contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni. 

8. Modalità di presentazione dell’offerta e aggiudicazione 

Il concorrente, utilizzando il MODELLO 3, dovrà indicare il ribasso unico per tutte le prestazioni indicate 

all’art. 1.a). 

Il Sovrintendente, nella sua qualità di datore di lavoro, affiderà l’incarico al soggetto che sarà in possesso dei 

requisiti richiesti dal presente Avviso e che avrà offerto il ribasso unico maggiore. 

9. Apertura dei plichi 

L’apertura dei plichi pervenuti, avrà luogo – in seduta pubblica – presso la sede legale della Fondazione 

lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari il giorno 29 dicembre 2017, alle ore 11:00. 

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei partecipanti ovvero altri soggetti muniti di apposita delega. 

10. Informativa privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati 

esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del 

contratto. Il conferimento di tali dati, compresi quelli giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lettera e) del D.lgs. 

n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative 

comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il trattamento dei dati avverrà 

con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi di cui al citato Decreto 

Legislativo. Potranno venire a conoscenza dei dati i responsabili e/o gli incaricati del relativo trattamento per 

le connesse attività obbligatoriamente previste dalle normative vigenti. In relazione al trattamento dei dati 

raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto D.lgs. n. 196/2003. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. 



 

 

11. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Dott. Nicola Grazioso. 

Per informazioni attinenti la procedura è possibile inviare una richiesta scritta al seguente indirizzo email: 

ufficiolegaleappalti@fondazionepetruzzelli.it 

12. Ulteriori Informazioni 

Si informano i potenziali concorrenti che il contratto di affidamento dovrà essere sottoscritto mediante firma 

elettronica qualificata o con firma digitale, pertanto si invitano gli stessi a dotarsi per tempo del relativo 

dispositivo. 

Il presente bando viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di questa 

Fondazione. 

Bari, 15 dicembre 2017                 Il R.U.P. 

                     Dott. Nicola Grazioso 

 

 


