
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

La presente procedura è intesa a selezionare le figure professionali di specialisti, in possesso dei 

requisiti previsti dalla vigente normativa, disponibili ad assumere un incarico professionale per lo 

svolgimento delle attività di "medico competente" e di "responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione", ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8 l e successive modificazioni, 

comprendente i controlli della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria del 

personale dislocato nelle diverse sedi del NOE, la predisposizione di documenti e quant'altro previsto 

dal citato dispositivo normativo. 

Gli incaricati dovranno svolgere le proprie prestazioni i n  modo autonomo e senza   vincoli  di  

subordinazione, in coordinamento con il Datore di Lavoro. Saranno comunque  obbligati all'osservanza 

di tutte le leggi e norme vigenti in materia ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla 

sicurezza dei lavoratori. 

 

1) Figura  del Medico Competente 

 
Le attività che dovranno essere svolte dal Medico Competente sono quelle previste dagli artt. 9,40,41, 

42 del D. Lgs. n. 81/2008: 

 
- svolgimento  dei  sopralluoghi  negli  ambienti  di  lavoro,  partecipazione  a  riunioni,  consulenze,  archiviazione  

ed elaborazione dati e stesura della relazione  sanitaria annuale; 

- stesura, revisione,  applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria; 

- effettuazione  della sorveglianza sanitaria -come previsto dall'art. 41 del D. Lgs.  n. 8 l/2008; 

- effettuazione delle visite mediche a richiesta del lavoratore e dei soggetti eventualmente considerati a rischio, 

a seguito di valutazione; 

- programmazione  e valutazione  di approfondimenti specialistici; 

- informazione sanitaria individuale  ai lavoratori su l risultato ed il significato degli accertamenti sanitari a cui 

sono sottoposti; 

- assunzione   di  responsabilità   connesse   all' incarico,  tenuta  e  gestione   della  documentazione   inerente   

al procedimento amministrativo derivante dall'attività di medico competente; 

- collaborazione con la figura del l'RSPP nel l'individuazione e valutazione dei rischi e dei miglioramenti tecnici per i l loro 

abbattimento; 

- collaborazione nell'individuazione dei D.P.L; 

- stesura della relazione sanitaria annuale da spedire al S.S.N. ai sensi dell'art. 40; 

- istituzione, aggiornamento   e  tenuta   delle   cartelle  sanitarie   e  di  rischio   per   ogni   lavoratore   sottoposto  

a sorveglianza  sanitaria; 

- partecipazione alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008; 

 

Le attività del medico competente dovranno essere eseguite nelle 29 sedi dislocate su tutto il territorio 

nazionale, nello specifico dovranno essere previste le seguenti prestazioni: 

- spirometrie per un massimo di 120 lavoratori; 

visite mediche per un massimo di 500 lavoratori 

 

Il   candidato   alla   presente   procedura   di   selezione   potrà   offrire   ulteriori   prestazioni professionali   

ritenute migliorative  ed attinenti l'incarico. 
 

a) requisiti dei professionisti 

 
In considerazione della natura dell’incarico, si rammenta che sono previsti determinati requisiti personali da 

possedere al momento dell'incarico per i professionisti prescelti: 

 
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'UE; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l 'applicazione delle misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  amministrativi  inscritti nel casellario giudiziale; 

- non essere sottoposti a procedimenti penali; 

- non  aver  commesso,  laddove  previsto  per  la  natura  del  contraente,  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle 

norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
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- non  aver  commesso  gravi  infrazioni,  debitamente  accertate,  in  materia  di contributi  previdenziali  e assistenziali, 

nonché in relazione agli obblighi previsti per il pagamento di imposte e tasse; 

- essere  in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione  universitaria  strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta, salvo quanto previsto dal secondo  capoverso  , comma  6 dell'art.  7  del 

D.Lgs. n.  165/2001. 

 
Sono altresì richiesti dei requisiti di carattere professionale,  da possedere al momento della pubblicazione 

della presente procedura di affidamento: 

 
- laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della 

professione;  

- iscrizione  all'ordine dei medici; 

- possesso  di uno dei titoli di cui all'art. 38, comma  l del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. ii., ovvero: 

l .   specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 

2. docenza in medicina del lavoro o in medicina dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia  industriale/igiene 

industriale/clinica del lavoro; 

3. autorizzazione di cui all'art. 55 del D.L.gs. n. 277/1991; 

4. specializzazione  in igiene e medicina preventiva o medicina legale; 

- iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 38, comma 

4 del D.Lgs. n.8 l/2008 e ss.mm.ii., con partecipazione al programma di educazione  continua  in  medicina  

(ECM) previsto dal D. Lgs. n. 229/ 1999 e conseguimento di 70 crediti nella disciplina "medicina del lavoro e 

sicurezza degli ambienti di lavoro". 

 

Si precisa che tali requisiti dovranno essere posseduti fino al completamento dell’incarico, pena il recesso 

unilaterale di questa Amministrazione dal relativo contratto. 

L’effettivo possesso di detti requisiti sarà oggetto di verifica in sede di gara da parte di apposita 

commissione. In sede di partecipazione, pertanto, dovranno essere allegati, unitamente all’offerta 

economica, anche copie dei titoli posseduti, nonché le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR n. 445/2000.    

 

2) Figura del Responsabile del servizio di prevenzione  e protezione 

 
Le  attività  che  dovranno  essere  svolte  dal  Responsabile  del  servizio  di  prevenzione   e  

protezione  sono  quelle  previste   a norma degli artt.  33,34 e 35 del D.Lgs n.  8 l/2008 : 

 

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure d i sicurezza e 

salubrità dell'ambiente di lavoro, con effettuazione di sopralluoghi nelle diverse sedi  lavorative,  anche  di  

concerto  con  il medico  competente; 

- elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate, come 

disciplinato dall'art. 28; 

- elaborazione delle procedure di sicurezza; 

- proposta  di programmi  d i formazione  ed  informazione  per  i lavoratori; 

- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 8 l/2008; 

- trasmissione delle informazioni necessarie ai lavoratori, ai sensi dell'art. 36; 

- partecipazione assieme al medico competente ed al rappresentate dei lavoratori per  la  sicurezza  alla  

riunione periodica  indetta annualmente dal datore di lavoro; 

- collaborazione con il datore  di lavoro  nella  redazione  del  Documento  di  Valutazione  dei  Rischi  (DVR)  a  

norma dell’art.  17 del D.Lgs. n. 8112008; 

- redazione/aggiornamento  del  Documento  unico  di  Valutazione  dei  rischi  Interferenze   (DUVRI),   come   

disposto dall'art. 26 del D.Lgs.  n . 8 l/2008 . 

 

a) requisiti dei professionisti 

 
Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 8 l/2008, per lo svolgimento delle funzioni d i RSPP è 

necessario essere in possesso di u n titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 

secondaria superiore, nonché un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a 

specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e 

relativi alle attività  lavorative. 

E' inoltre richiesto il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, 

a specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura 

ergonomica e da stress lavoro-correlato d i cui all’art. 28, comma l del D.Lgs. n. 81/2008, di 

organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di 

comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 



Tali requisiti dovranno essere posseduti fino al completamento dell'incarico, pena il 

recesso unilaterale di questa Amministrazione dal relativo contratto. 

L'effettivo possesso di tal i requisiti sarà oggetto d i verifica in sede di gara da parte  di apposita  

commissione. In  sede di partecipazione, pertanto , dovranno essere al legati, unitamente all’'offerta 

economica, anche copie dei ti toli posseduti, nonché le dichiarazioni  rese  ai sensi degli artt. 46 e 

47 del  D.P.R.  n. 445/2000,  secondo  l 'allegato  fac-simile. 

 

Le attività in particolare prevedono i seguenti servizi: 

 

- redazione n. 10 DUVRI per eventuali lavori che saranno appaltati presso il Comando e i Reparti 

dipendenti. 

 

 


