Oggetto: Sistemazione di alcuni viali del cimitero del Comune di Sutera
Cantiere n.: 450/CL
CUP: E75F18000510002
C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/450/CL
CIG: Z1C2EDA0E4

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO
COMPETENTE PER I LAVORATORI DEL CANTIERE DI LAVORO N. 450/CL, AI SENSI DEL
D. LGS. 81/2008
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
1. L'appalto ha per oggetto il servizio di medico competente per i lavoratori del cantiere di lavoro
n. 450/CL, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 avente per oggetto: Sistemazione di alcuni viali del
cimitero del Comune di Sutera.
ART. 2 - IMPORTO DEI SERVIZI E DELLA FORNITURA
1. Il servizio di medico competente, per il Cantiere di Lavoro n. 450/CL - istituito e finanziato
dall'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro al Comune di Sutera
(CL), ha un importo a base d'asta di 614,75 oltre IVA se prevista
ART. 3 -DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLA FORNITURA
1. L'incarico ha per oggetto l'esecuzione delle funzioni di medico competente, nonchè alla
sorveglianza sanitaria del personale (a tempo determinato) da impiegare nel Cantiere di lavoro
n. 450/CL, finanziato con D.D.G. n. 583 del 17/02/2020, dell'Assessorato regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Sicilia.
2. L'incarico comporta in particolare, limitatamente al predetto cantiere di lavoro, l'esecuzione:
- della visita medica preventiva e periodica, quest'ultima solo qualora il giudizio di idoneità alla
mansione venga rilasciato con idoneità parziale e temporanea con scadenza che ricade nel
periodo lavorativo del soggetto;
- degli accertamenti specialistici ritenuti necessari per il rilascio del certificato di idoneità al lavoro;
- della sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- degli obblighi di cui all'art. 25 del D. Lgs. 81/2008
3. La sorveglianza sanitaria riguarda un numero stimato di lavoratori a tempo determinato pari a
15, che presteranno le loro attività alle dipendenze del Comune di Sutera.

4. Tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle visite mediche, compresi i materiali di
consumo saranno a carico del medico competente aggiudicatario.
5. Le prestazioni dovranno espletarsi nel Comune di Sutera, fermo restando gli obblighi del medico
competente previsti dal sopracitato decreto legislativo.
6. Il numero del personale da sottoporre a visita medica (n. 15 ) potrà variare, in più o in meno, per
un massimo del +/- 20%
7. Il Comune di Sutera s'impegna a collaborare con il medico competente per tutto quanto ritenuto
necessario per l'assolvimento delle sue funzioni.
8. In ogni caso le visite mediche dovranno avere inizio entro 2 giorni dalla richiesta da parte del
RUP e concludersi nella stessa giornata.
ART. 4 - CAUZIONE E PENALITÀ
1. I servizi e la fornitura dovranno essere effettuati come previsto dal precedente art. 3 e nel
rispetto di quanto sancito e richiamato nel presente foglio di patti e condizioni.
2. Nel caso d'accertata inadempienza, si provvederà ad applicare una penale di € 50,00 (cinquanta)
per ogni singola inadempienza che sarà formalmente contestata a mezzo di notifica o tramite
PEC agli indirizzi comunicati, salva ulteriore azione risarcitoria per più gravi danni eventualmente
subiti dall'Ente, da trattenersi sul saldo finale.
ART. 5-PAGAMENTO
1. Il pagamento per il servizio e la fornitura prestata avverrà in seguito ad attestazione della
regolare effettuazione del servizio-fornitura emettendo giustificativo che, previa
Determinazione di liquidazione, sarà pagata dal RUP nonché dal Dirigente del Settore Tecnico ad
avvenuto accredito delle somme da parte dell'Amministrazione Regionale.
ART. 6-INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. Il prezzo pattuito per cadauna persona da formare, come da precedente art. 3, previa deduzione
del ribasso d'asta, comprende tutti gli oneri generali e particolari previsti nel presente foglio di
patti e condizioni che si intende accettato.
ART. 7 DOMICILIO DEL CONCORRENTE
1. Il partecipante al bando è obbligato ad indicare in fase di partecipazione l'indirizzo postale del
proprio domicilio fiscale e l'indirizzo di posta elettronica possibilmente certificata (PEC).
2. E' fatto obbligo ad ogni concorrente di comunicare per tutta la durata dell'appalto, un recapito
telefonico dove egli dovrà essere in qualsiasi momento recapitato.
3. Ogni eventuale aggiornamento degli indirizzi di cui al precedente comma 1 che si dovessero
verificare durante il periodo dell'appalto dovranno essere comunicati entro, e non oltre, giorni 3,
pena il rilievo di un adempimento.
ART. 8 SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a totale carico dell'appaltatore le spese tutte, di qualsiasi specie e natura, inerenti e
conseguenti il presente affidamento di servizi e fornitura nel rispetto delle norme di Legge,
comprese quelle di bollo, registro, ecc, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti
dell'Amministrazione Comunale essendo dette imposte implicitamente incluse nel corrispettivo
dell'appalto.
ART. 9 SUB-APPALTO
1. E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di subappaltare il servizio di medico competente.

ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI
1. L'Amministrazione appaltante si riserva di effettuare controlli con proprio personale, e/o
incaricati, sul rispetto di quanto affidato, con la possibilità di ricusare lo stesso ove fosse ritenuto
non idoneo o di far ripetere lo svolgimento della parte del servizio che fosse stata eseguita in
modo non conforme a quanto previsto.
ART. 11 INADEMPIENZE E PENALI
1. Qualora si accerti una inadempienza contrattuale, il RUP, tramite uno dei recapiti telefonici o email/PEC comunicati in sede di partecipazione alla gara, contesterà l'inadempienza
all'aggiudicatario; quest'ultimo potrà presentare entro i successivi 5 giorni lavorativi una
memoria difensiva i cui contenuti saranno valutati dal RUP entro i successivi 5 giorni lavorativi.
Trascorsi detti termini il RUP, se conclamata l'inadempienza, con propria determinazione
applicherà una penale di €. 50,00 (Euro cinquanta) per ciascuna inadempienza che sarà
decurtata dal pagamento finale.
ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente foglio patti e condizioni, si
applicano le disposizioni legislative e regolamentari inerenti la materia.

