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COMUNE DI PIETRASANTA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per  procedura negoziata per  lo  svolgimento di 

attività professionale  di Medico Competente dell'Ente per  il biennio 

2014/2015,  ai  sensi del D.Lgs. n. 81  del 9 aprile 2008 e s.m.i. – codice 

C.I.G.ZD80C96B39. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO   l’art.  18   comma  1  lettera a)  del   Decreto  Legislativo n.  81   del   

9.04.2008  e successive  modificazioni  ed   integrazioni in  materia  di   tutela  

della salute  e   della sicurezza   nei   luoghi   di    lavoro  che   prevede,  da   

parte   del    datore   di    lavoro, obbligatoriamente   la   nomina   del    medico   

competente   per   l’effettuazione   della sorveglianza Sanitaria e per ulteriori 

compiti previsti nel citato decreto; 

 

VERIFICATO   che in data  31/12/2013  scadrà l’incarico  al  Medico 
Competente  del Comune   di    P IETRASANTA      

 
 
CONSIDERATO che questo Ente 

 
 

-  non dispone di professionalità interne adeguate allo scopo; 
 
 

-    deve  pertanto adempiere all’obbligo di nominare il Medico Competente 

dell'Ente, per il  biennio 2014/2015,  per l’effettuazione  degli   

adempimenti  previsti dalla normativa vigente, avvalendosi di soggetto 

esterno; 

 

VISTA  la determinazione dirigenziale,  con la quale è  stato approvato  il  

disciplinare  per  la  procedura  negoziata per  lo  svolgimento  di  attività 

professionale   di   sorveglianza sanitaria  sui  luoghi di   lavoro  –  D.  Lgs.  N.  

81   del 09/04/2008 e s.m.i. 
 
 
VISTI  gli  art. 20   e  27   del  nuovo  codice dei  contratti –  D. Lgs n.  

163/2006  per  gli affidamenti  relativi ai servizi sanitari  e  sociali, che 

devono avvenire nel rispetto  dei principi di  economicità, efficacia,  

imparzialità, parità  di  trattamento,  trasparenza  e proporzionalità; 

 

VERIFICATO, ai  sensi   della   l’art.   7   comma  2   della  Legge   94   del   

06/07/2012, l’insussistenza nei mercati elettronici per la pubblica 

amministrazione e Consip della presenza del  servizio in oggetto; 

 

RICHIAMATA la Sezione V del  D.Lgs. 81/2008 in materia di Sorveglianza 
Sanitaria; 

 

RENDE NOTO 
 
 
che è indetta una procedura negoziata  per lo svolgimento di  attività 
professionale  di Medico Competente  dell'Ente,  per  il   biennio  2014/2015,   
ai  sensi  del   D.Lgs.  n. 81/2008 e s.m.i. 
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REQUISITI 
 
 
Gli  aspiranti  devono essere  in possesso  di  uno o  più dei   titoli  o  requisiti 

elencati nell'art. 38  del  D.Lgs. n. 81/2008 come successivamente  modificato 

ed  integrato dal decreto legislativo del  03/08/2009 n. 106. 

 

E'      richiesto,     quale      requisito     indispensabile,     la    disponibilità    

a svolgere le visite presso il Municipio in  apposito locale che i 

concorrenti potranno visionare prima della partecipazione alla presente 

gara.  

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
 
I  soggetti  interessati   dovranno  far   pervenire   all'Ufficio Protocollo  del   

Comune  di Pietrasanta – entro e  non oltre le  ore 12.00  del 12.12.2013,  un  
plico    contenente  tutta   la  documentazione  come  da disciplinare. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
 
Il  presente  avviso sarà  reso  noto  mediante  affissione   all’Albo   Pretorio  di   
questo Comune, pubblicato su sito Internet dell’Ente nelle sezioni: 

 
 

-  Gare e appalti; 
 
 

-  Albo pretorio  on-line 
 
 
 
Si  rende noto, altresì, che questa  Amministrazione  non è  in alcun  modo 

vincolata, riservandosi di  interrompere la procedura stessa  in qualsiasi 

momento, senza che si possano accampare rivendicazioni o rivalse di alcun 

tipo nei confronti dell’Ente. 

 
 
 
Per informazioni rivolgersi ai numeri 05 8 4  79 5 22 8 / 22 9 /2 3 0 .  

 

P i e t r a s an t a  2 9 .11 .2 0 13  

 

IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Massimiliano Germiniasi 
 


