
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE E
PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, PER IL
TRIENNIO 2016-2018
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Articolo 1 – Scopo dell’appalto
L’appalto ha lo scopo di garantire una corretta organizzazione e gestione dell’attività
di sorveglianza sanitaria, mediante affidamento dell'incarico di  medico competente,
per l'espletamento del servizio di fornitura delle prestazioni specialistiche connesse
alla  sorveglianza  sanitaria  e  per  la  collaborazione con  i  datori  di  lavoro e  con  il
Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  alla  valutazione  dei  rischi,
secondo quanto indicato nel D. lgs. 81/2008. Le attività oggetto del presente appalto
devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza
sul lavoro, con particolare riferimento al D. lgs. 81/2008, e della normativa tecnica
applicabile. Le modalità con le quali il  servizio deve essere eseguito sono indicate,
come requisiti minimi, ai punti successivi e nel capitolato d'appalto. I servizi di cui al
precedente capoverso sono svolti a favore del personale in servizio presso il Comune
di Cinisello Balsamo in tutte le sedi dell’Ente stesso. L'erogazione delle prestazioni
dovrà essere svolta in orari compatibili con quelli di sevizio.

Articolo 2 – Consistenza dell'appalto
Le attività oggetto del presente appalto si intendono riferite al personale dipendente
del  Comune  sottoposto  a  sorveglianza  sanitaria,  la  cui  consistenza,  fatte  salve  le
variazioni  conseguenti  a  processi  di  mobilità  o  ad  assunzioni  e  cessazioni
programmate dall'Ente, è pari a:
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n. 8 datori di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 (7 dirigenti e il Segretario comunale);
n. 291 videoterminalisti (personale amministrativo e tecnico);
n. 4 addetti al centro stampa;
n.  60  addetti  alla  Polizia  Locale  (Vigli  urbani  con  varie  mansioni,  d'ufficio  e  sul
territorio);
n. 5 ruspisti (attività svolta da n. 3 necrofori, n. 1 addetto agli impianti e n. 1 operaio);
n. 8 autisti di mezzi pesanti (cestello: attività svolta da n. 5 operai e n. 3 giardinieri);
n. 49 educatrici degli asili nido;
n. 14 ausiliarie degli asili nido;
n. 2 cuoche;
n. 3 addetti agli impianti sportivi;
n. 2 centraliniste;
n.  14  operai  con  varie  mansioni  (1  fabbro,  4  muratori,  2  imbianchini,  2  idraulici,
falegname,  3 elettricisti, 1 magazziniere, 1 falegname);
n. 3 giardinieri;
n. 3 messi comunali;
n. 10 necrofori;
n. 28 uscieri;

Il  numero  complessivo  di  dipendenti  ammonta  a  n.  491  dipendenti  a  tempo
indeterminato e n. 4 dipendenti a tempo determinato.

Gli stabili che costituiscono luogo di lavoro dei dipendenti comunali sono di seguito
elencati, con a fianco l'indicazione dell'indirizzo:
1) Uffio Tecnico, via Umberto Giordano, 3;
2) Cimitero di Cinisello, via Umberto Giordano;
3) Villa Ghirlanda Scuola di Musica, Via Frova, 10;
4) Palazzetto dello Sport, via XXV aprile, 3;
5) Stabile comunale di via XXV aprile, situato in via XXV Aprile, 4;
6) Palazzo Confalonieri, piazza Confalonieri, 3;
7) Arnesano, Vicolo del Gallo, 10;
8) IlPertini, Piazza Confalonieri, 1;
9) Cimitero Nuovo, via dei Cipressi, 1;
10) Magazzino Operai, via De Amicis, 42;
11) Asilo nido Il Girasole, viale Abruzzi, 21;
12) Asilo nido Arcobaleno, via San Carlo, 9;
13) Asilo nido La nave, via Leonardo Da Vinci, 85;
14) Asilo nido La Trottola, via Di Vittorio, 5;
15) Cimitero di Balsamo, via Piemonte;
16) Stabile via Gozzano Polizia Locale, via Gozzano, 6.

Articolo 3 – Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'incarico professionale di Medico competente ed il servizio
di sorveglianza sanitaria del Comune di Cinisello Balsamo ai sensi del D.lgs 81/2008 e
s.m.i. per il triennio 2016-2018.

Articolo 4 – Tipologia e caratteristiche del servizio
La  tipologia  e  le  caratteristiche  del  servizio  oggetto  del  presente  appalto  sono
indicate  in  dettaglio  ai  paragrafi  da  1  a  5 del capitolato  di  appalto  per  il
conferimento dell’incarico professionale di medico competente e per l'affidamento
del servizio di sorveglianza sanitaria del comune di cinisello balsamo ai sensi del d.lgs
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n. 81/2008 e s.m.i. per il triennio 2016-2018.

Articolo 5 – Soggetti dell’appalto
L’Impresa che, al termine delle procedure di aggiudicazione del servizio in oggetto,
risulterà vincitrice è di seguito designata con il termine “ Appaltatore “.
L’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, che appalterà il servizio in oggetto,
è di seguito designata con il termine “ Stazione appaltante “.

Articolo 6 – Ammontare dell’appalto - durata, quantità, contenuto delle
prestazioni - modalità e tempi di svolgimento delle stesse

L’importo  a  base  d’asta  del  servizio  in  oggetto,  ammonta  a  complessivi  euro
59.250,00.  L'IVA non è  dovuta,  ai  sensi  dell'articolo 10 del  D.P.R.  633/1972,  come
chiarito dall'Agenzia delle Entrate al punto n. 7 della Circolare n. 4 del 28/01/2005.
Tale totale complessivo si intende riferito a tutta la durata dell’appalto, ossia per un
periodo di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla firma del Verbale di Consegna del
Servizio.
Per quanto attiene alla durata, quantità e contenuto delle prestazioni oggetto del
contratto e alle modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni stesse, si deve fare
riferimento ai paragrafi 4 e 5 del capitolato d'appalto.

Articolo 7 – Modalità di aggiudicazione
L’aggiudicazione del servizio in oggetto avverrà mediante  l’espletamento di gara a
procedura aperta con il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  così
come previsto dall’art. 83 del D.Lgs. N° 163 / 2006.

Articolo 8  - Validità dell’offerta
L’offerta  economica,  avrà  validità  per  almeno  180  giorni  successivi  dalla  data  di
scadenza del  termine per  la  presentazione e avrà valore  di  proposta  contrattuale
irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. Trascorso il termine di cui sopra,
senza  che  sia  avvenuta  l’aggiudicazione  definitiva,  l’offerente  avrà  la  facoltà  di
svincolarsi dalla propria offerta.

Articolo 9 - Depositi cauzionali
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006, è richiesta una cauzione provvisoria, pari al
2% dell’importo a base d’asta , da presentare al momento della partecipazione alla
gara.
Inoltre,  ai  sensi  dell’art.  113,  comma 1  del  D.  Lgs  163/2006,  a  garanzia  dei  patti
stabiliti con il presente atto, nonché dell’eventuale risarcimento per i danni derivanti
dall’inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  l’Appaltatore  verserà,  prima  della
stipula del contratto, una cauzione definitiva, prevista nel bando di gara, nella misura
pari al 10% dell’importo di contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore  al  10  per  cento,  la  garanzia  fidejussoria  è  aumentata  di  tanti  punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20  per  cento,  l’aumento  è  di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso
superiore al  20 per cento. La predetta cauzione potrà essere depositata mediante
fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa,  e  sarà  progressivamente  svincolata,  a
misura  dell’avanzamento dell’esecuzione del  servizio,  nel  limite  massimo del  75%
dell’importo originariamente  garantito,  e  comunque secondo le  modalità  indicate
all’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia di cui al comma 1 del citato art.
113  del  D.Lgs  163/2006  cesserà  di  avere  effetto  solo  alla  data  di  emissione  del
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Certificato di Regolare Esecuzione.
La  mancata  costituzione  del  deposito  cauzionale  determina  la  revoca
dell’aggiudicazione e la possibilità, per la Stazione appaltante, di affidare il servizio al
concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 10 – Assicurazioni
L’ Appaltatore si assicurerà contro tutti i rischi che potranno derivare dall’esecuzione
del  servizio,  ovvero  dall’operato  dei  propri  addetti,  sollevando  e  garantendo  la
Stazione  Appaltante  da  qualsiasi  pretesa,  azione  e  molestia  di  terzi  comunque
derivante  dagli  obblighi  da  essa  assunti,  ivi  compresi  danni  a  cose  e  persone,  in
dipendenza del servizio e del suo svolgimento.
Ai fini della sicurezza reciproca  e per la tutela dei danni eventualmente arrecati,
l’Appaltatore  dovrà  stipulare,  a  suo  totale  carico,  una  polizza  assicurativa  con
massimale non inferiore a euro 500.000,00, rispettivamente per sinistro, per persone e
cose, che garantisca ogni attività comunque inerente al servizio svolto.
L’Appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante le polizze sottoscritte mediante
presentazione  di  una  copia,  nonché  ogni  successiva  modificazione  che  alle  stesse
dovesse intervenire.

Articolo 11 – Spese di contratto
Si  intendono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti
all’eventuale stipula del contratto, calcolate in base a quanto disposto dalla Tabella D
allegata alla Legge n. 64 del 08/06/62 e dal DPR 131/86 e s.m.i., le quali dovranno
essere corrisposte dall’appaltatore prima della firma del contratto stesso. 

Articolo 12 – Consegna dell’appalto  – Durata del servizio 
Il  Servizio  oggetto  d'appalto  avrà  una  durata  massima  di  36  (trentasei)  mesi  a
decorrere dalla firma del Verbale di Consegna del Servizio (mediante il quale lo stesso
avrà inizio presumibilmente il 1/1/2016) e in ogni caso non oltre il termine ultimo del
31/12/2018.

Articolo 13 – Penali

Si applicano integralmente, in tutti i casi ivi previsti, le penali elencate nel paragrafo 8
del Capitolato d'appalto, cui si rimanda.

Articolo 14  -  Risoluzione
La Stazione appaltante potrà chiedere la risoluzione dal contratto – oltre che in tutte
le casistiche indicate nel paragrafo 8 del Capitolato d'appalto – anche nei seguenti
casi:
a) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
b) per grave negligenza o ripetute contravvenzioni nell’adempimento degli obblighi

contrattuali, o disposizioni di legge o di regolamento, o per frode;
c) qualora  la  ditta,  prima  o  durante  l’esecuzione  del  servizio,  dovesse  perdere  i

requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
d) affidamento  in  subappalto  di  tutto  o  parte  del  servizio  senza  preventiva

autorizzazione;
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze fa sorgere a favore della Stazione
appaltante la facoltà di affidare l’esecuzione del servizio alla ditta immediatamente
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seguente in graduatoria, o ad altra ditta opportunamente individuata.
Alla  parte  inadempiente  saranno addebitate  le  eventuali  e  conseguenti  maggiori
spese sostenute dalla Stazione appaltante, oltreché il risarcimento del danno.

Articolo 15  – Definizione delle controversie
Fatte salve le eventualità previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs 163/2006, qualunque
contestazione  o  vertenza  dovesse  insorgere  tra  le  parti,  sulla  interpretazione  o
esecuzione del presente contratto, sarà risolta in via giudiziale.

Articolo 16 - Subappalto
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dalle vigenti normative in materia, e in
particolare da quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n° 163 / 2006. 
E’  fatto  altresì  obbligo,  all'Appaltatore,  dell’osservanza  di  quanto  previsto  dalla
Legge n. 1369 del 23/10/1960, recante disposizioni di divieto di intermediazione ed
interposizione  nelle  prestazioni  di  lavoro  e  dell’impiego  di  mano  d’opera  negli
appalti d’opera e di servizio.

Articolo 17 – Revisione prezzi
I prezzi per tutti i contratti di servizi ad esecuzione periodica e/o continuativa sono
soggetti a revisione, così come disciplinato dall’art. 115 del citato D. Lgs. 163/2006,
con le modalità di seguito indicate:

• l’aggiornamento di cui sopra avverrà a partire dalla fine della prima annualità;
• avrà decorrenza a partire dal mese successivo a quello della protocollazione

della richiesta ;

• sarà  applicato  al  solo  importo  annuale  e  al  corrispettivo  maturato
successivamente e non ancora fatturato.

Nelle more di applicazione dei “costi standardizzati” di cui all’art. 7, comma 4, lettera
c)  e  comma 5  del  D.  Lgs.  163/2006,  all’aggiornamento  del  prezzo  contrattuale  si
procede  sulla  base  della  variazione  dell’indice  ISTAT  (F.O.I.)  relativo  all’anno
precedente.

Articolo 18 - Pagamenti
Il  pagamento  di  tutte  le  prestazioni  del  servizio  in  oggetto  verrà  corrisposto
semestralmente,  previa  emissione  della  relativa  fattura,  nonché  verifica
dell’osservanza  da  parte  dell’Appaltatore,  di  quanto  prescritto  nelle  modalità  di
esecuzione del servizio di cui al precedente art. 4.
L’osservanza delle suddette prescrizioni sarà attestata esclusivamente dai “Verbali di
esecuzione  delle  attività”,  che  compilati  con  i  dati  previsti  dovranno  essere  fatti
pervenire, a carico dell'Appaltatore, tempestivamente alla Stazione appaltante, quale
attestazione di avvenuta esecuzione del Servizio.
Si precisa sin d’ora che in assenza dei suddetti “Verbali di esecuzione delle attività”
non si potrà dare luogo al pagamento.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 4, comma 3°, del D.P.R. n. 207/2010, sull’importo netto
progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0.5%, che sarà svincolata
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del Certificato di verifica
di conformità, previo rilascio del DURC.

Articolo 19 – Adempimenti ai sensi della L. 136/2010
L’Appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto
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previsto  dall’art.  3,  comma 8 della  Legge 136/2010  e  s.m.i.,  a  pena di  nullità  del
contratto.  Quest’ultimo  sarà  risolto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  stabilito
dall’art. 3, comma 9/bis della Legge 136/2010, nel caso in cui l’Appaltatore esegua
transazioni  finanziarie  inerenti  al  contratto  d’appalto  (pagamenti/incassi)  senza
avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’Appaltatore si  impegna a riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a
ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi della
Legge, e in ogni caso riportando il Codice Identificativo di Gara (CIG) ove assegnato
dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture. In difetto
la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C.

L’Appaltatore, nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo subappaltatore e sub
contraente non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla
Legge  136/2010  e  s.m.i.,  deve  informare  la  Stazione appaltante  e  la  Prefettura  –
Ufficio territoriale di Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante; in
difetto quest’ultima potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
1456 del C.C.

Inoltre l’Appaltatore si impegna, nei contratti che andrà, se del caso, a stipulare con
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all’appalto,  ad  inserire,  a  pena  di  nullità  assoluta  del  contratto  di
subappalto/subfornitura,  una  clausola  con  la  quale  ciascuna  parte  del
subappalto/subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Articolo 20 – Elenco prezzi
Relativamente  al  servizio  in  oggetto,  nel  capitolato  speciale  d'appalto  e  più  in
particolare  nello  schema  di  offerta  economica,  si  dettagliano  i  prezzi  unitari  per
ciascuna prestazione.

Articolo 21 – Vigilanza e controllo
L’Amministrazione  Comunale  provvederà  alla  vigilanza  e  al  controllo  del  servizio
prestato dall'Appaltatore  tramite  il  proprio  personale  dipendente  che  è  tenuto a
segnalare  qualsiasi  anomalia  nell'esecuzione  del  servizio  ai  Datori  di  lavoro
dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g) del D.lgs
81/2008, di seguito integralmente riportato: 

<il datore di lavoro e i dirigenti devono> 
"g) ...richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico
nel presente decreto"; 

Stanti le sanzioni per il Datore di lavoro che non adempia a quanto sopra, previste
all'articolo 55,  comma 5,  lettera e) dello stesso Decreto legislativo,  le verifiche sul
puntuale  rispetto  di  contenuti,  tempi  e  modalità  di  svolgimento  del  servizio  in
oggetto  da  parte  dell'appaltatore  potranno  essere  –  ad  insindacabile  giudizio
dell'Amministrazione comunale – a campione o anche sistematiche.
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