
Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 27 del 26.02.2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER UN TRIENNIO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL
D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. C.I.G.:______________________. 

CAPITOLATO D’ONERI

                                               .



Art. 1- OGGETTO DELL’INCARICO
Oggetto del presente Capitolato è l'affidamento da parte della Camera di Commercio del Sud est Sicilia
dell'incarico di Medico Competente e di Sorveglianza Sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e
ss.mm.ii..

Art. 2- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
L'incarico riguarda la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii. compreso
l'analisi preliminare per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato di tutto il personale dipendente e
quant'altro (obblighi,  prestazioni,  ecc.)  di  competenza del  Medico Competente previsto dalla  normativa
vigente in materia.

Art. 3- DURATA DELL'INCARICO E DECORRENZA
La durata dell'incarico è fissata in mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di avvio del servizio.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
Gli obblighi del Medico Competente sono quelli  elencati nell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..  E' a
carico del Medico Competente la cura dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, così come previsto
dell'art. 40 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
E' obbligo del Medico Competente incaricato fornire, a richiesta della Camera, la consulenza e l'assistenza
allo stesso, assicurando tempestivamente la propria presenza anche in caso di visite ispettive e/o di controlli
effettuati da parte delle autorità preposte sia nei luoghi di lavoro che fuori sede comunale, senza nulla
pretendere oltre al compenso previsto al successivo art. 8.
Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali contenuti che dovessero derivare da
modifiche al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 5 – LUOGO DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione oggetto del presente Capitolato dovrà essere effettuata presso la sede di __________ della
Camera di Commercio del Sud est Sicilia.
La Camera metterà a disposizione del Medico Competente incaricato i locali necessari per le visite mediche.

Art. 6 - PERSONALE CAMERALE
Il personale dipendente della sede di __________ da sottoporre a sorveglianza sanitaria periodica, a titolo
meramente indicativo, alla data odierna ammonta a n. ____ (___________) unità. 
Eventuali modifiche in aumento od in diminuzione del numero dei dipendenti nella misura del 20%, per
ogni lotto, non incideranno in alcun modo sul compenso da corrispondere formulato nell’offerta economica
presentata;  in  caso  di  variazione  superiore  al  20% il  corrispettivo sarà  rideterminato in  proporzione  al
numero dei dipendenti da sottoporre a vigilanza sanitaria.

Art. 7 - FORMA CONTRATTUALE E RELATIVE SPESE
L'incaricato del servizio dovrà sottoscrivere apposita scrittura privata non autenticata da registrare solo in
caso d'uso. Saranno a carico dell'incaricato tutte le spese inerenti e consequenziali, nonché le imposte e le
tasse nascenti dalle vigenti e/o future disposizioni.
L’incaricato è obbligato a produrre quanto necessario per la stipula del contratto, così come richiesto dagli
uffici camerali competenti.

Art. 8 – IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'importo complessivo del corrispettivo è di Euro  __________ , oltre Iva se dovuta per legge o al lordo della
ritenuta d’acconto se esente Iva. 



Il suddetto importo è omnicomprensivo di onorario, rimborso spese,  contributi vari e quant'altro dovuto
per  legge  e/o  specificato  nel  presente  Capitolato  e/o  nel  relativo  Bando  di  Gara  per  l'affidamento
dell'incarico.
Nel compenso di  cui  sopra sono comprese, inoltre,  tutte le eventuali  spese di  viaggio,  vitto,  alloggio e
qualsiasi altra spesa necessaria per espletare l'incarico nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente
Capitolato.
Il compenso per l'incarico in questione  verrà corrisposto in due rate annuali posticipate, di pari importo,
entro sessanta giorni dalla presentazione di regolare documento fiscale.

Art. 9 - PENALITÀ
In caso di inadempienza dell’incaricato di quanto previsto nel presente Capitolato, la Camera avrà la facoltà
di  risolvere  anticipatamente il  contratto,  con  effetto immediato,  a  mezzo  di  comunicazione  con  lettera
raccomandata, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali danni. Tale situazione comporterà il mancato
pagamento  delle  somme  ancora  da  liquidare  allo  stesso,  senza  che  questo  possa  nulla  pretendere  o
eccepire.
Se,  senza  giustificato  motivo,  l'incaricato  revocasse  unilateralmente  il  presente  incarico,  prima  dalla
scadenza  naturale,  non  sarà  corrisposto  allo  stesso  nessun  compenso relativo  all'annualità  in  corso  la
Camera potrà rivalersi sull'incaricato per eventuali danni causati da tale rescissione.
Nel caso in cui, per giustificati motivi e ad insindacabile giudizio della Camera, la rescissione dell'incarico
fosse consensuale, il compenso verrà liquidato in percentuale e in funzione di quanto svolto fino alla data di
rescissione.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L'incaricato, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.  196/03, autorizza la Camera al trattamento dei
propri  dati  personali,  anche  con  strumenti  informatici,  per  l'espletamento  del  procedimento  inerente
l'incarico in questione.


