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Avviso di conferimento incarico professionale in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 
  

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

Rende noto che il Comune di Leni dovrà conferire incarico professionale per essere a norma con le 

disposizione del Testo Unico sulla Sicurezza in relazione al D.Lgs 626/94, D.Lgs 81/08 e D.Lgs 

106/09 nell’ambito degli uffici dell’Ente.  

 

OGGETTO DELL’INCARICO 
Specificatamente le prestazioni professionali relative ai servizi di sicurezza e medicina sono le 

seguenti: 

-         nomina medico competente 

-         sorveglianza sanitaria per 18 dipendenti 

-         Le visite mediche ai dipendenti con eventuali analisi cliniche e indagini specialistiche 

dovranno essere effettuate secondo la normativa vigente e in relazione alle mansione svolte 

dai lavoratori. 

 

REQUISITI MINIMI 
Per svolgere le funzioni di cui trattasi è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: 

-         specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica; 

-         docenza in medicina del lavoro o in medicina  preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica 

del lavoro; 

-         autorizzazione di cui all’art. 55 del D.L.vo 15.8.1991, n° 277; 

-         specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale 

E’ inoltre necessario: 

-         essere iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali con D.M. 4.3.2009; 

-         aver svolto per almeno un anno nell’arco del triennio 2009-2008-2007 l’attività di medico 

competente; 
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DURATA DELL’INCARICO 
La durata dell’incarico è pari ad anni tre dalla data di conferimento. 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 
Istanza di partecipazione alla selezione attestante, oltre alle proprie generalità, il possesso dei 

requisiti minimi sopra indicati, le amministrazioni pubbliche per cui ha svolto incarico di medico 

competente e la durata dell’incarico; la sede del proprio studio. 

Curriculum professionale. 

Offerta economica recante il ribasso offerto sul compenso posto a base di gara. 

La consegna della lettera, dell’allegato curriculum e dell’offerta deve essere fatta all’ufficio 

protocollo del Comune di Leni al seguente indirizzo: Comune di LENI Via Libertà n. 33 - 98050 

Leni -. La lettera va indirizzata “al Dirigente del  Settore  Tecnico, Arch. Domenico Arcoraci”. La 

consegna potrà avvenire direttamente a mano o tramite il servizio postale, restando ad esclusivo 

rischio del mittente il recapito entro il termine anzidetto. 

La lettera, oltre all’intestazione del mittente e al suo stesso indirizzo, deve avere il seguente oggetto: 

“Richiesta di partecipazione all’affidamento dell’incarico fiduciario per  < incarico professionale 

in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro >” e dovrà pervenire entro e non oltre il 23 

Dicembre 2010 alle ore 12.00. 

 

IMPORTO PRESTAZIONE A BASE DI GARA 
L’importo stimato relativo alla fornitura dei servizi indicati è pari a complessivi euro 4.000,00 

annui, compreso IVA ed oneri. 

 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico sarà affidato sulla base del maggior ribasso offerto sul compenso posto a base di gara che 

è pari a euro 4.000,00. 

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari. 

L’aggiudicazione avverrà anche alla presenza di una sola offerta ritenuta valida.   

         

PUBBLICAZIONE 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune. 

 

Leni, lì 15.12.2010          

 

Il Responsabile del Settore 

(arch. Domenico Arcoraci) 

 


