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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI PREVENTIVO 

RELATIVAMENTE ALL’INCARICO DEL SERVIZIO DI MEDICO 

COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEGLI ARTT.25 E 41 

DEL D.LGS. 81/2008 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 RENDE NOTO  
 
E.R.Pa.C. con il presente avviso di manifestazione di interesse, in adempimento al Decreto a 

Contrarre nr.310 dd. 29/10/2018 , intende compiere un’indagine di mercato meramente esplorativa 

finalizzata all’individuazione degli operatori economici qualificati per  l’incarico  del servizio   di 

“Medico Competente e Sorveglianza sanitaria per il personale dell’Ente Regionale per il Patrimonio 

Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (E.R.Pa.C)”; 

La copertura finanziaria per il presente incarico viene indicata nel limite massimo di Euro 8.000 

(IVA Esclusa). 

In caso di offerta idonea si procederà alla qualificazione (possesso dei requisiti generali e speciali ai 

sensi del d.lgs 50/2016 e s.m.i.) dell’operatore economico con specifica procedura. 

È facoltà di ERPAC non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia 

ritenuta idonea in relazione all’oggetto ed all’importo offerto per l’esecuzione del contratto senza 

che tale condizione generi alcuna aspettativa nell’offerente, riservandosi inoltre di rivolgersi 

direttamente al mercato anche nei confronti di altro operatore economico estraneo alla 

manifestazione d’interesse. 

Trattandosi di indagine di mercato meramente esplorativa va escluso che il presente avviso vada 

inteso quale procedura di gara concorsuale ma solo finalizzata a conoscere gli operatori interessati a 

partecipare alle procedure di selezione ed alla comparazione di mercato per lo specifico 

affidamento; 

 

A tal fine si riportano gli elementi contrattuali necessari alla formulazione dell’offerta : 

 

1. ENTE APPALTANTE 

Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con sede 

a Gorizia in Borgo Castello nr.20 – 34170 (GO) telefono 0481/385227-337 – telefax 0481/386336. 

2. OGGETTO  

L’incarico ha per oggetto l’esecuzione da parte del soggetto aggiudicatario, del servizio di “ 

Medico Competente e Sorveglianza sanitaria per il personale dell’Ente Regionale per il Patrimonio 
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Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (E.R.Pa.C)”, adempiendo alle attività di 

seguito riportate ai sensi dell’art.25 e 41 del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.; 

 

• Collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla 

valutazione dei rischi ai fini: 

- della programmazione della sorveglianza sanitaria tramite la redazione o aggiornamento 

dello specifico Protocollo Sanitario; 

- della predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità 

psico-fisica dei lavoratori, con individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei 

dispositivi individuali di protezione e la programmazione delle misure ritenute opportune per 

garantire il miglioramento del livello di sicurezza nel tempo; 

- dell’assistenza al Datore di Lavoro ed al RSPP per la parte di propria competenza, nella 

redazione della documentazione inerente alla sicurezza; 

• Visita degli ambienti di lavoro almeno una volta o a cadenza diversa stabilita in base alla 

valutazione dei rischi; comunicare al Datore di Lavoro, ai fini della sua della sua annotazione nel 

documento di valutazione dei rischi, la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale; 

• Partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui 

risultati sono forniti con tempestività ai lavoratori stessi, al RSPP ed al Datore di Lavoro ai fini 

della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

• Istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella 

sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è 

conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per 

l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di 

custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente; 

• Consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione 

sanitaria in suo possesso (anche su supporto informatico), nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; 

• Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella 

sanitaria e di rischio, e fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della 

medesima; 

• Comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del 

D.Lgs. 81/2008, al Datore di Lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai 

rischi, ai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria effettuata e indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione 

delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisico dei lavoratori; 

• Partecipazione alle consultazioni ed alle riunioni in materia di tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro ed ai sopraluoghi delle sedi, sulla base delle necessità evidenziate dal datore 

di lavoro con presumibile cadenza semestrale, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del 

D.Lgs. 81/2008; 

• Organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di 

lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; 

• Attuazione e valorizzare programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i 

principi della responsabilità sociale organizzando eventualmente  appositi incontri informativi in 

materia di salute, su argomenti inerenti il corretto stile di vita; 

• Collaborazione con RSPP per effettuare la valutazione di cui all’art. 28, cc. del D.Lgs. 

81/2008 in materia di stress da lavoro correlato; 

• Fornisce inoltre ai lavoratori le informazioni su: rischi per la sicurezza e la salute, misure e 

attività di protezione e prevenzione adottate, rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività 

svolta, normative e disposizioni aziendali in materia di sicurezza, pericoli connessi all’uso delle 

sostanze e preparati pericolosi, procedure che riguardano la gestione delle emergenze, RSPP e 

Medico Competente; 



• Informa in modo tempestivo e con relazione scritta il Dirigente di riferimento in merito agli 

aggiornamenti normativi, relazionando in merito alle necessità di adeguamento dei documenti 

dell’Ente e fornire consulenza costante all’Ente sulle materie di propria competenza; 

• Fornisce assistenza e supporto al Datore di Lavoro nei rapporti con i servizi di vigilanza ed 

in occasione di visite ispettive in materia di sicurezza sul lavoro; 

• Fornisce supporto al Datore di Lavoro sul miglior inserimento lavorativo del personale 

diversamente abile, nella definizione delle modalità di applicazione e controllo di limitazioni o 

prescrizioni allo svolgimento della mansione lavorativa; 

• Fornisce supporto all’Ente per l’esame dei casi d’infortunio; 

• Compiti connessi all’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria: 

Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/2008, 

attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli 

indirizzi scientifici più avanzati, nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite 

dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 81/2008 e qualora il lavoratore ne faccia 

richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 

Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato di sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, nel 

caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad 

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali 

agenti. 

Informazione ad ogni lavoratore interessato ai risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 

41 del D.Lgs. 81/2008 e rilasciare copia della documentazione sanitaria. 

4. Effettuazione della sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla normativa arti. 41 

D.Lgs. 81/2008, adeguando la stessa in caso di mutamenti della normativa: 

▪ visita medica preventiva in fase preassuntiva, al fine di valutare la sua idoneità alla 

mansione specifica; 

▪ visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il 

giudizio d’idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non 

prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma in una volta. Tale periodicità può 

assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione di rischio; 

▪ visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente 

correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a 

causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio d’idoneità alla mansione 

specifica; 

▪ visita in occasione del cambio di mansione per verificare l’idoneità alla mansione specifica; 

▪ visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa 

vigente; 

▪ visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di 

durata superiore ai sessanta giorni consecutivi, al fine di verificare l’idoneità della mansione; 

▪ visita per specifico parere circa la concessione della flessibilità dell’astensione obbligatoria 

per maternità (L. 53/2000 art.12); 

▪ visite mediche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di 

assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, adeguandosi altresì alle condizioni e modalità che 

venissero stabilite con apposito accordo in sede di Conferenza Stato- Regioni, previa consultazione 

delle parti sociali. 

Rilascio, sulla base delle risultanze delle visite mediche, uno dei seguenti giudizi relativi alla 

mansione specifica, esprimendo il proprio giudizio per iscritto e dandone copia al lavoratore e al 

Datore di Lavoro, da trasmettersi anche su supporto informatico: 

▪ Idoneità; 

▪ Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 

▪ Inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità); 

▪ Inidoneità permanente. 



Con riferimento all’effettuazione della sorveglianza sanitaria, rientrano negli obblighi del Medico 

Competente: 

▪ la tenuta e l’aggiornamento dello scadenziario degli accertamenti (e delle eventuali 

vaccinazioni) per ogni annualità; 

▪ definizione delle date e degli orari sulla base di quanto concordato con l’Ente e gestione 

delle convocazioni del personale per le visite mediche; 

▪ la trasmissione con onere a suo carico delle risultanze delle visite mediche in busta chiusa 

indirizzate ad ogni dipendente e al suo Datore di Lavoro entro dieci giorni dal suo svolgimento; 

▪ prelievo con oneri a suo carico dalla sede dell’Ente di tutta la documentazione necessaria 

allo svolgimento del suo incarico; 

▪ lo svolgimento nella medesima giornata di più accertamenti per il medesimo lavoratore, al 

fine di distogliere il personale il meno possibile dalle proprie attività; 

▪ lo svolgimento degli accertamenti previsti presso le sedi di lavoro dell’Ente in accordo con 

il Direttore del Servizio con onere a carico del Medico Competente per l’allestimento degli 

ambulatori. 

Il Medico Competente, dopo tre mesi dalla data di inizio dell’esecuzione del servizio, deve 

presentare all’amministrazione un “piano di attività”, tra cui il programma delle visite mediche, il 

programma dei sopraluoghi alle sedi di lavoro, proposta del programma degli incontri ritenuti 

necessari, proposte di eventuali attività ritenute necessarie, proposta di eventuali variazioni o 

attivazione di procedure. Indica inoltre le modifiche, qualora necessarie,  al DVR aziendale  al 

quale è tenuto a collaborare in sede di variazione. 

-  Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente 

trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio ed in copia 

all’Ente le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati 

sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello previsto. 

Si precisa che il numero di dipendenti e di sedi ha valore indicativo; eventuali variazioni in 

aumento o in diminuzione di tale numero nel limite del 15% non incideranno in alcun modo sul 

corrispettivo contrattuale dovuto all’appaltatore in base all’offerta presentata. 

3. DEFINIZIONE ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AFFIDATARIO: 

Il Medico Competente  dovrà attenersi, per quanto non specificato al precedente articolo e per le 

eventuali modifiche legislative intervenute in corso di svolgimento del servizio, alla normativa 

effettivamente vigente in materia. 

L'attività di medico competente verrà svolta secondo i principi  della  medicina del lavoro e del 

codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 

4. REQUISITI PER LA NOMINA DI MEDICO COMPETENTE 

La partecipazione al presente appalto presuppone il possesso dei titoli e requisiti indicati dall’art. 

38 del D.Lgs. 81/2008 necessari allo svolgimento dell’incarico. Prima dell’affidamento definitivo 

l’ente appaltante, a conferma dei requisiti richiesti, si riserva di accertare sul nominativo del 

medico fornito dall’aggiudicatario, l’effettiva iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito 

presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 

5.  SEDE OPERATIVA E IMMOBILI IN GESTIONE 

Gli stabili in gestione all'Ente sono i seguenti: 

COMPENDIO DI VILLA MANIN CODROIPO Località Passariano - Via Dei Dogi 

PALAZZO ALVAREZ  GORIZIA Via Diaz, 5 - Piano II 



Via Diaz, 5 - Piano terra 

PALAZZO ATTEMS GORIZIA Piazza De Amicis, 2 

MUSEI DI STORIA E ARTE GORIZIA Borgo Castello 

CASA MORASSI GORIZIA Borgo Castello 

EX PADIGLIONE A DONNE GORIZIA Via Vittorio Veneto, 174 

PADIGLIONE B - MAGAZZINO PROVINCIALE GORIZIA via Vittorio Veneto, 174 

ARCHIVIO DI STATO GORIZIA Via dell’Ospitale, 2 

ARCHIVIO DI STATO UDINE via Urbanis, 1 

FABBRICATO "MALGHE DI PORZUS" FAEDIS - UD Via Capoluogo 

PALAZZO TULLIO ALTAN 
SAN VITO AL 
TAGLIAMENTO - 
PN 

Via Altan 

LUOGHI DELLA TRADIZIONE - BATTIFERRO 
CADELLI 

SAN QUIRINO - 
PN 

Via San Rocco, 45 

CASTELLO DI TOPPO - RUDERI E CHIESA DI 
SANT'ANTONIO ABATE 

TRAVESIO - PN Località Toppo 

PARCO DI SAN GIOVANNI - TEATRINO 
FRANCO E FRANCA BASAGLIA 

TRIESTE Via Weiss, 13  

GALLERIA SPAZZAPAN 
GRADISCA 
D'ISONZO 

Via C. Battisti, 1 



MAGAZZINO DELLE IDEE TRIESTE Corso Cavour, 2 

FARO DELLA VITTORIA TRIESTE Strada del Friuli, 141 

INFOPOINT TIARE VILLESSE Località Maranuz, 2 

SEGHERIA SIGALOTTI 
SESTO AL 
REGHENA - PN 

Fraz. Bagnarola 

PALAZZO GEROMETTA CLAUZETTO - PN Fraz. Pradis di Sopra 

CASA COLUSSI 
CASARSA DELLA 
DELIZIA - PN 

Via Guidalberto Pasolini, 4 

PARCO DI SAN GIOVANNI - EX CAPPELLA 
MORTUARIA 

TRIESTE Via Bottacin, 1 

PARCO DI SAN GIOVANNI - EX PORTINERIA 
BASSA 

TRIESTE Via Sai, 4 

PARCO DI SAN GIOVANNI - PADIGLIONE L TRIESTE Via Weiss, 19 

PARCO DI SAN GIOVANNI - EX CASA 
DOMINICALE 

TRIESTE Via Bottacin, 2 

PARCO DI SAN GIOVANNI - PADIGLIONE BAR 
"IL POSTO DELLE FRAGOLE" 

TRIESTE Via de' Pastrovich, 4 

PARCO DI SAN GIOVANNI - PADIGLIONE T TRIESTE Via Weiss, 15 

EX CAMPO PROFUGHI DI PADRICIANO TRIESTE Fraz. Padriciano 

 

Gli stabili che sono anche sedi di lavoro per i dipendenti ERPAC sono: 

 Museo di Storia ed Arte (Borgo Castello)  



 Casa Morassi (Borgo Castello) 

 Palazzo Attems Petzenstein (Piazza De Amicis)  

 Palazzo Alvarez – Archivio storico e biblioteca Via Diaz, 5  GORIZIA 

 Villa Manin (Piazza Manin, 10 – Loc. Passariano) CODROIPO (UD) 

 

Gli stabili che sono anche sede di lavoro per dipendenti esterni (cooperative o simili) sono: 

 Palazzo Attems 

 Galleria Spazzapan 

 Villa Manin 

 Faro della Vittoria  

 Palazzo Altan 

 Tiare Villesse 

6. RIFERIMENTI NUMERICI PER LA DETERMINAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta per l’esecuzione del servizio dovrà essere calibrata in rapporto ai dati sopra riportati ed 

alla dimensione lavorativa esposta nell’allegato “A” “DIPENDENTI ERPAC” riportante gli 

inquadramenti contrattuali dei singoli dipendenti fermo restando che, considerati i continui 

sviluppi dell’Ente, il numero dei dipendenti e degli immobili in gestione ha valore indicativo; 

eventuali variazioni in aumento o in diminuzione di tale numero nel limite del 15% non incideranno  

in alcun modo sul corrispettivo contrattuale dovuto all’appaltatore in base all’offerta presentata.  

7. DURATA 

L’appalto avrà decorrenza dal 03 Dicembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020. Potranno essere 

concesse proroghe per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo affidatario. 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, utilizzando il 

criterio del minor prezzo in quanto servizio rientrante tra quelli indicati dall’art.95/4° del D.Lgs 

50/2016 attraverso manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale per il tempo 

strettamente necessario all’individuazione del soggetto idoneo allo svolgimento dell’incarico al 

fine di dare pieno rispetto dei principi sugli affidamenti disposti dal Codice degli Appalti e 

normativa collegata. 

L’aggiudicazione avverrà anche con la presentazione di una sola offerta; in caso di parità fra due 

o più offerte, verrà aggiudicata procedendo per sorteggio. 

In caso di esiti negativi sulle dichiarazioni rese in sede offerta accertate preventivamente 

all’affidamento, oltre a procedere ai sensi di legge, si provvederà all’applicazione di una penale 

del 10% dell’importo offerto ed ad affidare il servizio all’offerente successivo qualora in regola 

con gli adempimenti richiesti. 

È facoltà di ERPAC non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia 

ritenuta idonea in relazione all’oggetto ed all’importo offerto per l’esecuzione del contratto senza 

che tale condizione generi alcuna apettativa nell’offerente. 



9. CORRISPETTIVO 

1. Il corrispettivo del presente appalto, inteso IVA esclusa e tutti gli altri oneri inclusi, è costituito 

dall’importo complessivo offerto dall’Aggiudicatario in sede di risposta alla manifestazione di 

interesse.  

L’importo è comprensivo di: 

a) costo contrattuale, derivante dall’applicazione del CCNL di riferimento, corrispondente ai 

profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali; 

b) costi di coordinamento del personale impiegato; 

c) costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature e dei prodotti necessari 

all’espletamento del servizio; 

d) costi generali; 

e) riferimento all’utile di impresa. 

2. Il pagamento verrà effettuato a riparazione completata e accertato funzionamento del 

macchinario, previa presentazione di regolare fatturazione con descrizione riepilogativa attestante 

le attività svolte in sede di manutenzione. 

3. Il corrispettivo remunererà l’Aggiudicatario per tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni 

delle attività e servizi oggetto del contratto nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per 

l’attivazione e la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo 

adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di 

trasporto, di viaggi per il personale o collaboratori addetti all’esecuzione contrattuale. 

4. Il corrispettivo d’appalto compensa qualsiasi pretesa dell’Aggiudicatario per il servizio di che 

trattasi o servizi connessi o conseguenti a quello appaltato, senza che per ciò egli possa vantare 

alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

5. L’Aggiudicatario non potrà esigere dal committente, per la prestazione oggetto del presente 

contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto 

corrispettivo, l’Aggiudicatario si intenderà soddisfatto di ogni sua pretesa per la prestazione di cui 

trattasi. 

6. Ogni attività che esuli dal presente affidamento dovrà essere preventivamente autorizzata e 

contrattualizzata significando con ciò che nessun lavoro aggiuntivo al di fuori di tale ipotesi potrà 

essere liquidata. 

7. Ai fini del corretto adempimento del servizio, qualora si rendessero necessari ulteriori 

adempimenti, potranno essere concordate attività integrative all’interno del presente affidamento 

al massimo entro il quinto dell'importo del contratto ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs. 

50/2016;.  

10.  MODALITA’ OPERATIVE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

1. L’Aggiudicatario deve eseguire il servizio con diligenza e professionalità, affinché con 

l’esecuzione del contratto l’attività dell’Ente sia portata a completa  rispondenza normativa  . 

23. Qualora le attività da svolgere comportino oneri aggiuntivi, questi dovranno essere 

motivatamente e  tempestivamente comunicati a ERPAC via PEC per la preventiva approvazione. 

4. L’esecuzione del servizio verrà concordato con l’affidatario per evitare qualsiasi forma di 

interferenza lavorativa nelle aree di lavoro. 

11.  INCARICHI AGGIUNTIVI  

1. L’Amministrazione, in considerazione delle responsabilità a carattere civile e penale derivanti 

da inadempienze delle normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ha la facoltà di 

rivolgersi alla Ditta affidataria per la realizzazione di ulteriori servizi che risultassero necessari ed 

urgenti in riferimento agli esiti della programmazione sanitaria, previa specifici preventivi richiesti 

dall’Amministrazione. A tal fine si rende evidente che essendo stata sviluppata una procedura 

aperta per la determinazione dell’offerta, gli affidamenti di cui sopra avverranno in forma diretta 



sulla base delle quantità ritenute necessarie all’integrazione e completamento del servizio entro i 

limiti e soglie complessivamente computati di cui all’art. 36 dello stesso decreto legislativo. 

2. E’ fatta salva l’applicazione di quanto previsto al comma 7 del precedente art.8.  

12.  OBBLIGHI GENERALI DELL’AGGIUDICATARIO 

1.L’Aggiudicatario ha l’obbligo di assicurare il regolare adempimento del servizio mediante 

l’impiego di proprio personale specializzato, nonché in numero adeguato e sufficiente 

all’espletamento del servizio. 

2. L'Aggiudicatario s’impegna ad osservare e ad applicare tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo di lavoro nazionale e locale, nella parte economica e nella parte normativa, per i 

dipendenti delle imprese del settore, in vigore per il tempo e nel luogo in cui si svolge l'appalto; 

3. In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente comma 2 accertata d'ufficio o 

segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, ERPAC potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

4. L’Aggiudicatario deve istruire il proprio personale sull’obbligo di rispettare la riservatezza delle 

informazioni, che dovessero essere conosciute nell’espletamento del servizio, oltreché a tenere una 

condotta conforme all’adempimento delle loro mansioni, secondo il Codice di comportamento della 

RFVG attualmente in vigore. 

5. L’Aggiudicatario dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamentari che regolano 

questa specifica tipologia di servizio. 

6. L’Aggiudicatario deve inoltre: 

f) rispettare i tempi richiesti da ERPAC per l’attivazione ed ultimazione del servizio; 

h) sollevare ERPAC da qualsiasi pretesa di terzi in ordine a sinistri o danni a cose o persone 

provocate nello svolgimento del servizio, rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa. 

13.  FATTURAZIONI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 

Si rammenta l’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dalla L. 24.12.2007, n. 244, art. 1, 

commi 209° - 214°, nonché i contenuti del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 

03.04.2013, n. 55 e si comunicano gli elementi che devono essere inseriti obbligatoriamente nel 

tracciato della fattura elettronica, pena il rigetto della fattura stessa: 

 Codice Univoco Ufficio: UFXHON; 

 Descrizione bene/servizio/lavori: indicare la fase della prestazione, dell’incarico 

professionale di “Medico Competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art.25 e 41 del D.Lgs 

81/2008 “; 

 Codice Identificativo Gara (C.I.G.) nel campo della fattura dati del contratto/dati 

dell’ordine di acquisto: 

 numero del Decreto di impegno di spesa comunicato con affidamento; 

 indicazione circa l’applicabilità del meccanismo dello split payment con la dicitura 

scissione del pagamento ex art. 17 ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (si ricorda che trattasi di 

immobile a destinazione istituzionale); 

 (A tal fine si ricorda che, per effetto dell’art. 1° del D.L. 24.04.2017, n. 50 è stato abrogato 

il comma 2° dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 Operazioni effettuate nei confronti di 

enti pubblici “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di 

servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.”, pertanto, a decorrere dal 

1 luglio 2017 (comma 4° art. 1 D.L. 24.04.2017, n. 50) il meccanismo dello split payment si 

applicherà anche alle fatture dei liberi professionisti); 



 indicazione del Conto Corrente Bancario (codice I.B.A.N.) sul quale effettuare il 

pagamento, quest’ultimo corrispondente al codice I.B.A.N. riportato, altresì, sulla dichiarazione 

inerente la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136. 

14. MODIFICHE E PROROGHE DEL CONTRATTO, RISOLUZIONE E RECESSO 

1. Il committente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al 

contratto, nonché le varianti in aumento e in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli 

artt. 106 e 149 del D- Lgs. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari 

applicabili. 

2. La modifica della durata del Contratto nel corso della sua esecuzione può essere stabilita per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di 

un nuovo contraente (art. 106 D- Lgs. 50/2016). 

3. Per la risoluzione e il recesso si applica quanto previsto dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice 

dei contratti (D. Lgs. 50/2016). 

4.Il presente affidamento viene svolto per  motivata urgenza ed in assenza di specifica Convenzione 

Consip per tale categoria merceologica tramite lo svolgimento di autonoma procedura di acquisto, 

avente tuttavia durata e misura strettamente necessaria e sottoposto a condizione risolutiva nel 

caso di sopravvenuta disponibilità di detta convenzione (art. 1, comma 3, d.l. 95/2012), 

significando con ciò che il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente da questo Ente 

con debito preavviso qualora si presentasse l’OBBLIGO/opportunità di aderire a convenzione 

previa debita valutazione sulla concorrenzialità dei prezzi applicati. 

15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

L’Aggiudicatario non può cedere il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 

del codice dei contratti. 

16. PENALI 

Durante l’esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 

all’accertamento della conformità delle prestazioni rese dal soggetto giuridico riservandosi il 

diritto di effettuare il controllo ed il monitoraggio sull’esecuzione del servizio.Qualora 

l’Amministrazione rilevasse inadempienze contrattuali, insoddisfacente qualità del servizio o altre 

violazioni al presente capitolato, applicherà una penalità pari a € 300,00= (Euro trecento/00) per 

ciascuna violazione accertata. Le trattenute e le penali saranno applicate sul prezzo del servizio, ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione, precedute da regolare contestazione 

dell’inadempienza, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. alla quale il soggetto 

aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni 

dalla notifica della contestazione medesima. Nel caso di ritardo superiore a 30 giorni, salva 

l’applicazione delle penali, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del 

contratto, salvo il risarcimento dei maggiori danni e/o salvo l’aggiudicazione in danno delle 

inadempienze a favore della seconda ditta offerente in graduatoria. 

17.  FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia inerente il presente appalto è competente il Foro di Gorizia. E’ esclusa la 

competenza arbitrale. 

18. SPESE CONTRATTUALI 

Le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario (marca da bollo per validazione 

contrattuale). 

19.  CODICE DI COMPORTAMENTO  



L’aggiudicatario è tenuto nel corso dell’esecuzione del contratto ad osservare le disposizioni di cui 

all’art.2 del Codice di comportamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.  

20. PRIVACY 

L’Aggiudicatario viene nominato Responsabile Privacy Esterno da parte di ERPAC, che è Titolare 

Privacy ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 modificato dal D. Lgs. 101 del 2018 in 

adeguamento al Regolamento UE 679 del 2016;  

Le funzioni di Responsabile Privacy sono svolte dall’Aggiudicatario senza pretendere alcun 

compenso aggiuntivo. 

I dipendenti dell’Aggiudicatario sono Incaricati Privacy. 

I dati oggetto di trattamento forniti dall’Aggiudicatario in corso di procedura possono essere 

esibiti all’occorrenza innanzi a enti pubblici (Prefettura, Camera di Commercio), all’Autorità 

giudiziaria (Casellario Giudiziale, Cancelleria Fallimentare, ecc.) o ad altre Autorità (es. ANAC) 

ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso ovvero siano richiesti 

per le finalità previste per legge. 

 

 
ALLEGATO  “A”  
 

DIPENDENTI ERPAC 

nr progr. Dipendenti  Profilo Lavorativo 

    

DIREZIONE GENERALE   

1 Direttore Generale  

2 assistente amministrativo 

3 specialista amministrativo  

4 assistente tecnico 

5 assistente amministrativo 

6 specialista amministrativo  

7 specialista amministrativo  

8 assistente amministrativo 

9 specialista amministrativo  

10 specialista amministrativo  

11 assistente amministrativo 

12 specialista amministrativo  

13 specialista amministrativo  

14 assistente tecnico 

15 assistente amministrativo 

16 specialista amministrativo  



17 specialista amministrativo  

18 specialista tecnico  

19 assistente tecnico 

20 assistente tecnico 

    

SERVIZIO CATALOGAZIONE,FORMAZIONE E 
RICERCA 

  

21 Direttore di Servizio 

22 Specialista Turistico Culturale 

23 Specialista amministrativo 

24 contabile FEDERCULTURA 

25 Specialista Turistico Culturale 

26 Specialista Turistico Culturale 

27 Specialista tecnico 

28 Specialista tecnico 

29 Assistente Turistico Culturale 

30 Operatore 

31 Specialista tecnico 

32 Specialista amministrativo 

    

SERVIZIO PROMOZIONE  
VALORIZZAZIONE E 
SVILUPPO DEL TERRITORIO 

  

  Direttore di Servizio 

33 Collaboratore tecnico 

34 Addetto alla sorveglianza FED 

35 Amministrativo contabile FED 

36 Amministrativa FED 

37 Addetta alle pulizie FED 

38 Amministrativa FED 

39 Specialista turistico culturale 

40 
Addetto alla manutenzione 
FED 

41 Addetto alla sorveglianza FED 

42 Amministrativo FED 

43 Assistente amministrativo  

44 Giardiniere FED 

45 Giardiniere FED 



46 Collaboratore tecnico 

    

SERVIZIO MUSEI E ARCHIVI STORICI   

47 Direttore di Servizio  

48 Operatore  

49 Assistente turistico 

50 Assistente amministrativo 

51 Collaboratore tecnico 

52 
Specialistista turistico 
culturale 

53 Assistente amministrativo 

54 Collaboratore tecnico 

55 
Specialistista turistico 
culturale 

56 Collaboratore tecnico 

57 Collaboratore tecnico 

58 
Specialistista turistico 
culturale 

59 
Specialistista turistico 
culturale 

60 Collaboratore tecnico 

61 Specialista amministrativo 

62 Assistente turistico 

 
 
Gli interessati all’esecuzione del servizio sono invitati a trasmettere via PEC 

entro le ore 13 del 12 novembre p.v. i moduli sotto riportati (offerta e 
autocertificazione) sottoscritti digitalmente all’indirizzo di questo Ente 

erpac@certregione.fvg.it, avendo cura di indicare nell’oggetto della pec 
“NON APRIRE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE”. 
 

 
Il Direttore Generale  

Anna Del Bianco 
 

 

 

 

N.B.- Per ogni informazione  inerente l’offerta  contattare 

Massimiliano Zamar Tel .  0481 385254 

mail    massimiliano.zamar@regione.fvg.it 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:erpac@certregione.fvg.it
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MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
PER ILSERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI 

SENSI DEGLI ARTT.25 E 41 DEL D.LGS. 81/2008 

resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

AVVERTENZA:  

nel caso di raggruppamento di imprese, di qualsiasi tipo, già costituito o da 
costituire, l’offerta è unica. Nel caso di Associazione temporanea o Consorzio 

costituiti  
L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’impresa capogruppo in nome e per conto di 
tutte le imprese raggruppate/consorziate. 
Nel caso di Associazione temporanea o Consorzio da costituirsi 
L’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate/consorziate. 
 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 
 

nato/a a ___________________________________________________ il 
_______________________________ 

      (luogo)  (prov.)                        (data di nascita) 

 
residente in via/piazza _____________________________________________________ n. 

________________  
(indirizzo) 

 

a 

________________________________________________________________________________
____________ 
                 (CAP)                  (luogo)                                   (prov.)                   

      
in qualità di  ________________________________________________________________________________  

   - se procuratore allegare la relativa procura in copia autentica -  

 

dell’impresa ________________________________________________________________________________ 
 

 

con sede legale in via/piazza ________________________________________________ n. 
_____________  

(indirizzo) 
  
a  _________________________________________________________________________________________ 

                 (CAP)                  (luogo)                          (prov.)                            

      
 
e con sede amministrativa in via/piazza ________________________________________ n. _________ 

(indicare se diversa da quella legale)    (indirizzo)                                  

 
a  __________________________________________________________________________________________ 

                 (CAP)                  (luogo)                                      (prov.)                
      



n. C.F.  _________________________________ e P.IVA 
_____________________________________________  
 

 
Tel.  ___________________________________ e Fax  

_______________________________________________  
 

presso cui intende ricevere le comunicazioni di gara. 

 
Posta Elettronica Certificata_________________________________________________ 

 

E-Mail____________________________________________________________________________ 

 

in relazione all’’AFFIDAMENTO “ Medico Competente e Sorveglianza sanitaria per il 

personale dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia (E.R.Pa.C)” con base d’asta di Euro 8.000 (IVA esclusa); 

 
 

DICHIARA DI OFFRIRE 

 
L’importo di Euro _________________________________________ (IVA ESCLUSA)  

(in lettere __________________________) 

Impegnandosi a formalizzare contrattualmente  la suddetta offerta qualora 
ritenuta idonea. 

 
 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

 

____________________________________ 

   (luogo, data)       Il Dichiarante 

 
____________________________________ 

 

     (documento sottoscritto digitalmente ) 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e 
perfettamente leggibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO AUTOCERTIFICAZIONE ART 80 D.LGS. 50/2016 
 
 

BOZZAda redigere su carta intestata 

 

 

Spettabile 

Ente Regionale per il Patrimonio Culturale  

della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  

ERPAC 

Servizio Musei e Archivi Storici 

Borgo Castello, 20  

 

34170 - GORIZIA 

 
  

OGGETTO

:  
Adempimenti inerenti il contratto d’appalto per il servizio di “Medico Competente e 

Sorveglianza sanitaria per il personale dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (E.R.Pa.C)”;.  
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(ai sensi art. 38 DPR 445/2000)  

 

Il sottoscritto …………………………………, nato a …………………….. il ………………. e residente a 

………………………………… in via ………………… nr. ….., con riferimento all’affidamento in oggetto 

specificato, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 per le fattispecie di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi previste, 

d i c h i a r a  

i seguenti relativi dati: 

- sede: via ………………………………………… 

- codice fiscale: …………………………………… 

- partita IVA: ……………………………………… 

- oggetto dell’attività: ……………………………… 

- iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di ………………………………. 

- posizione INPS: MATRICOLA nr…………….. – sede di ……………………. 

- posizione INAIL: MATRICOLA nr…………… 

e, inoltre,  

d i c h i a r a 

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27.12.1956 nr.1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 nr.575; 

b) che nei propri confronti: 



- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 

comunità che incidono sulla moralità professionale; 

- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva 2004/18; 

 

c) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o in quella dello stato in cui 

sono stabiliti; 

 

d) di non aver reso, nell’anno antecedente la data dell’affidamento in oggetto false dichiarazioni in 

merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per il conferimento di incarichi pubblici; 

 

e) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o in quella dello stato in cui 

sono stabiliti; 

 

f) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 

DLgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

g) che non è stata applicata la sospensione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci risultanti dal casellario informatico; 

 

h) di mantenere regolari posizioni previdenziali e assicurative; 

 

i) di essere in possesso della necessaria capacità tecnico-professionali prescritti in relazione 

all’oggetto dell’affidato incarico indicati dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008  necessari allo svolgimento 

dell’incarico e di cui alla vigente normativa in materia di incarichi pubblici; 

 

l) che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: 

 

- s’impegna ad assumersi, in sede di emissione di fattura, tutti gli obblighi necessari a garantire la 

tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge 13/08/2010, n. 136; 

 

- si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad indicare un conto corrente bancario o 

postale, sul quale ricevere i pagamenti per il commissionato affidamento, comunicando alla stazione 

appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro sette 

giorni dall’accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara 

che: 

 

1. gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non 

esclusiva, alla  gestione  dei   movimenti   finanziari   relativi   alle  commesse  pubbliche,  è il  

seguente: conto bancario/postale acceso presso la 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ con codice IBAN 

_____________________ _________________________________________; 



 

2. la persona delegata ad operare su detto conto è il/la signor/a 

_____________________________________________________________________ codice 

fiscale_____________________________________________________________________ e di 

accettare la clausola risolutiva espressa in conformità a quanto sancito dalla legge 136/2010 che 

prevede la risoluzione del contratto in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal legge 

medesima. 

Infine, 

d i c h i a r a  

di acconsentire, ai sensi e per gli effetti degli articoli da 7 a 13 nonché degli articoli 22 e ss. del T.U. 

196/2003, al trattamento dei propri dati anche personali. 

 

Luogo e data ……………………………… 

 

per ………………… 

 

_______________________________________  

(il legale rappresentante) 

 

allegato documento d’identità in corso di validità del dichiarante 
 


