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Allegato A) 

SCHEMA DEL CAPITOLATO D’ONERI 
 
 

Affidamento del  servizio  medico e di  sorveglianza sanitaria  dell’Agenzia Formativa della 
Provincia di Varese.  
  
art. 1 – Adempimenti dell’affidatario   

Il servizio comprende tutte le prestazioni inerenti gli adempimenti previsti dal D.lgs 81/2008 e s.m.i. 

in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con riferimento alla sorveglianza 

sanitaria ed alle attività del Medico Competente, come dettagliato di seguito  e nel successivo 

articolo 3. 

La sorveglianza sanitaria definisce l’area di intervento del Medico Competente  e comprende tutte 

le attività previste alla Sezione V, D.lgs 9/4/2008, n. 81  con particolare riferimento all’art. 41 

“Sorveglianza sanitaria”;  detta attività deve essere effettuata su tutto il personale dell’Agenzia 

Formativa e sui suoi assimilati, ove prescritto dalla normativa vigente. Sono altresì garantite le 

prestazioni declinate dall’art. 25 “Obblighi del medico competente” nonché le  visite degli ambienti 

di lavoro almeno una volta l’anno, la partecipazione  alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 e la 

partecipazione agli incontri che si terranno presso la sede dell’Agenzia Formativa, volti a definire i 

seguenti aspetti: 

-  la  programmazione ed il monitoraggio delle attività connesse al piano di sorveglianza 

sanitaria; 

- gli aggiornamenti  del piano correlati alle tipologie di corsi  da attivare per le diverse sedi 

operative.  

Sono inoltre comprese nel servizio:  

- le visite previste dall’art. 20 D.lgs 151/2001, per l’espressione del parere circa la concessione 

della flessibilità del congedo di maternità;  

- le visite integrative a singoli individui o a gruppi di essi in caso di modifica delle mansioni e/o 

attribuzione di compiti aggiuntivi con conseguente variazione del rischio.  

L’affidatario:  

- Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità la  cartella sanitaria e di 

rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

- Redige il piano di sorveglianza sanitaria,  ne effettua gli aggiornamenti in funzione delle 

variazioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività istituzionali  e nel 

Documento di Valutazione dei rischi. 

- Individua la popolazione da sottoporre a sorveglianza sanitaria e organizza il calendario 

delle prestazioni d’intesa con le sedi operative dell’Agenzia Formativa ed il referente unico; 

- assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge; 

- osserva   le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti 

- assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 così come 

modificata ed integrata dal  decreto legge 12.11.2010 n. 187 e convertita con modificazioni 

dalla L. 217/2010. 

- si impegna, all’evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari 

tutte le informazioni necessarie relative al servizio  di cui al presente contratto. 
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- S’impegna a comunicare alla  stazione appaltante l’eventuale emanazione di un 

provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una delle misure di prevenzione o 

cause ostative  (ex lege  159/2011)    ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata 

in giudicato per i reati di cui all’art.  80 D. Lgs. 50/2016;  

- assume gli obblighi previsti dal codice etico  pubblicato sul sito dell’Agenzia Formativa 

nell’home page, dando atto di aver preso visione dello stesso. 

Art. 2 – Sedi ed organizzazione del servizio  

Il servizio potrà essere  erogato   presso appositi ambienti individuati in ogni sede operativa,  

oppure presso una sede individuata dall’affidatario che se ne assume tutte le spese e le 

responsabilità,  che si trovi nel raggio di  30  Km dalla sede centrale dell’Agenzia Formativa,  in 

luogo agevolmente raggiungibile con i mezzi pubblici. L’affidatario dovrà inoltre garantire la 

possibilità, salvo particolari casi da valutare di volta in volta, di sottoporre ciascun dipendente alla 

visita ed agli eventuali accertamenti accessori nell’arco di una sola giornata. L’esito delle visite 

effettuate dovrà essere comunicato  all’Amministrazione   entro 7 giorni dalla loro effettuazione; 

qualora l’esito delle visita pregiudichi l’idoneità sanitaria alla mansione, dovrà essere esserne 

immediatamente informata l’Agenzia Formativa. 

Frequenza e modalità di erogazione  delle prestazioni: gli accertamenti sanitari periodici dovranno 

essere svolti con la cadenza prevista dalla normativa vigente e dal D.V.R. dell’Agenzia, per le 

specifiche tipologie di rischio. Le visite al personale neo assunto e quelle a carattere di urgenza 

dovranno essere effettuate entro 5 giorni dalla richiesta da parte dell’Agenzia. 

I calendari  delle prestazioni dovranno essere concordati con le sedi operative dell’Agenzia 

Formativa; a tal fine si specifica che le sedi operative sono n. 5; due presenti a Varese e le altre tre 

dislocate su Gallarate, Luino, Tradate.  In ogni caso, le visite periodiche non dovranno essere 

programmate nei mesi di luglio, agosto, ad eccezione di particolari singole esigenze che dovessero 

manifestarsi.  

 

Art. 3 – Sostituzione del medico competente  

In caso di Società, Associazione o Raggruppamento, qualora durante lo svolgimento dell’incarico 

si renda necessario provvedere alla sostituzione della persona designata a svolgere le funzioni di 

Medico Competente, ciò potrà avvenire solo se il sostituto possieda i requisiti di idoneità richiesti e 

su espressa preventiva accettazione da parte dell’Agenzia Formativa che provvederà a formulare 

la relativa  nomina. 

 

Art. 4 – Obblighi dell’Agenzia Formativa 

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il 

lavoro,  l’Agenzia Formativa,  su preventiva comunicazione ed indicazione del Medico 

Competente, relativamente alle categorie di personale da sottoporre a visita e  per il tramite delle 

diverse sedi operative,  si impegna a:  

- trasmettere al Medico Competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza 

sanitaria, indicando il profilo professionale e l’area di attività di appartenenza, sulla base di 

quanto indicato dal piano di sorveglianza sanitaria; 

- comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione, cambio di 

mansione e quant’altro necessario allo svolgimento delle funzioni affidate;  
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- provvedere, sulla base di calendari concordati con il Medico Competente e le sedi 

operative,  alla trasmissione degli elenchi nominativi  da sottoporre a sorveglianza sanitaria;  

- archiviare, nel rispetto della normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;  

- informare i responsabili delle strutture delle prescrizioni impartite dal Medico Competente al 

personale di rispettiva assegnazione (verrà individuato un referente unico il cui nominativo 

sarà comunicato successivamente all’affidamento).  

L’ Agenzia Formativa si obbliga al pagamento del corrispettivo  secondo le modalità riportate nel   

punto 8). 

 

Art. 5 – Obblighi, oneri, garanzie e responsabilità civile  

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti alla stipula ed all’esecuzione 

dell’obbligazione contrattuale, sono a carico del soggetto affidatario, che assumerà altresì tutti i 

rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso terzi. L’aggiudicatario si impegna ad 

effettuare tutte le prestazioni sanitarie dovute nell’ambito della sorveglianza sanitaria ordinaria (art. 

41 D.lgs 81/2008 e s.m.i.)  e quelle che dovessero rendersi necessarie nell’eventualità di eventi di 

rischio straordinari e/o eventuali prestazioni aggiuntive connesse alle mansioni da svolgere. 

L’aggiudicatario assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni 

eventuale e possibile danno che, in pendenza dell’espletamento del servizio, dovesse occorrere a 

cose e/o persone, siano esse maestranze o soggetti estranei ai lavori, liberando sin d'ora l’ 

Agenzia Formativa da ogni responsabilità e conseguenza civile ed economica. 

 

Art. 6 – Riservatezza  

 

Il Medico Competente è soggetto alle contravvenzioni di cui all’art. 58 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.. I 

documenti, i dati tecnici, le informazioni e quant’altro consegnato all’aggiudicatario ed elaborato 

dallo stesso in relazione all’attività del Medico Competente, rivestono carattere di assoluta 

riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà dell’Agenzia  

Formativa.  L’aggiudicatario obbliga se stesso ed i propri collaboratori e/o prestatori d’opera a non 

divulgare né utilizzare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto che possa 

arrecare pregiudizio all’Ente. E’ fatto espresso divieto all’aggiudicatario di procedere, nell’interesse 

proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura riferita all’incarico oggetto del contratto, salvo 

espressa autorizzazione dell’Agenzia. 

L’Agenzia e l’aggiudicatario assumono l'obbligo di mantenere riservate le informazioni inerenti il 

personale sottoposto a sorveglianza sanitaria,   L’aggiudicatario si assume la totale responsabilità 

del comportamento del proprio personale, che dovrà essere improntato alla massima serietà, 

nonché della capacità tecnico professionale dello stesso, in relazione agli interventi che è chiamato 

ad eseguire, nonché la responsabilità di tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 

inosservanza di norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti al 

momento dell’aggiudicazione o entrate successivamente in vigore.  

 

Art. 7 – Monitoraggio delle attività  

Per consentire di monitorare l’andamento delle attività, l’aggiudicatario si impegna a:  

- trasmettere semestralmente un report ed una relazione riassuntiva sulle attività svolte nel periodo 

di riferimento;  

- partecipare alle riunioni di programmazione ed aggiornamento di cui all’art. 1 del presente 

capitolato.  
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- trasmettere la relazione annuale delle attività svolte.  

 

Art. 8 – Pagamenti e prestazioni aggiuntive 

I pagamenti del corrispettivo spettante per il servizio reso avverranno entro 30 giorni dall’emissione 

delle fatture per prestazioni rese nel trimestre di riferimento.   Qualora ai fini della sorveglianza 

sanitaria si rendesse necessario effettuare prestazioni mediche non ricomprese nel presente 

contratto, sia per tipologia che per quantità, le stesse daranno luogo ad integrazioni dell’importo 

contrattuale e verranno computate nel seguente modo: 

al prezzo indicato nella scheda d’offerta per le tipologie di prestazione già previste; 

al prezzo pattuito in apposito verbale di concordamento, per le prestazioni non ricomprese nella 

scheda d’offerta.  

 

Art. 9 – Rinnovo e Proroga 

Si prevedono l’ipotesi di rinnovo per un ulteriore biennio, nonché l’ipotesi di proroga tecnica per un 

periodo massimo di mesi 6, al fine di addivenire all’individuazione del nuovo affidatario del servizio 

di che trattasi   

 

Art. 10 – Risoluzione -  Recesso e Penali  

In caso di inadempimento parziale o totale   degli obblighi derivanti dal contratto, l’Agenzia 

Formativa della Provincia di Varese, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, potrà di fatto 

risolvere o denunciare il contratto stesso, previa diffida, mediante comunicazione formale ad 

adempiere agli obblighi medesimi. Si considerano  grave inadempimento agli  obblighi derivanti dal 

presente atto, l’inadempimento che segue a tre comunicazioni ad adempiere trasmesse dalla 

stazione appaltante all’appaltatore nonché l’inosservanza degli obblighi derivanti dal codice etico; 

dette inadempienze costituiscono  motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1456 del codice civile. 

Potrà altresì risolvere il contratto al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 108 del D. Lgs. 

50/2016 

L’Agenzia Formativa  si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dandone 

preavviso al Medico Competente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel 

rispetto e nei modi di cui all’art. 1671 del Codice Civile, ovvero ai sensi  dell’art. 109 del D. Lgs. 

50/2016.  

Nel caso di ritardi rispetto ai termini stabiliti nel disciplinare, ovvero rispetto al calendario del piano 
sanitario definito, ovvero di inerzia nella definizione del calendario, dovrà essere data formale 
giustificazione. 
 
Non sarà tollerato alcun ritardo superiore a 30 giorni. Per ogni giorno di ritardo, non dovuto a 
cause di forza maggiore non imputabili all’appaltatore o al medico, sarà applicata una penale di € 
50,00, che sarà scontata, anzitutto, dai pagamenti successivi. 
 

Art. 11 - Cessione del contratto: 

All’aggiudicatario è fatto divieto di cedere in tutto o in parte le prestazioni oggetto del contratto, a 

pena di risoluzione dell’affidamento stesso e del risarcimento degli eventuali danni. 

 

Art. 12 – Subappalto: 
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Il subappalto è ammesso, nei limiti e nelle modalità consentiti dalla legge, per gli esami clinici  e 

biologici, indagini diagnostiche d visite specialistiche. 

 

 Art. 13 - Legislazione applicata e foro competente:  

Il presente atto è regolato dalla legge italiana. Tutte le modifiche apportate dovranno essere 

effettuate e approvate per iscritto. Per ogni eventuale controversia giudiziaria si conviene di 

eleggere esclusivamente il Foro di Varese, intendendosi in tal modo derogata ogni diversa norma 

di competenza territoriale. 

 

Art. 14 - Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del codice 

civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia. 

 

Varese 01/09/2021 

 

Firme:  

 

 

    Il Direttore            Nominativo Società   

Nome Cognome      Il rappresentante legale 


