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 Consiglio Regionale del Piemonte 
 
ALLEGATO N. 02 
 
CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E MEDI CINA DEL 
LAVORO ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI VIA PIFFETTI , 49 – 10143 
TORINO 

 
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di Medico Competente e 
Medicina del lavoro per l’Ordine Assistenti Sociali della Regione Piemonte, di seguito 
denominato Ente. 
Il contratto di cui al servizio in oggetto avrà durata di mesi 12 (dodici), con inizio il 
01.01.2016 e terminerà il 31.12.2016, con possibilità di rinnovo per un altro anno a facoltà 
della stazione appaltante. 
L’offerta tecnica, allegata alla domanda di partecipazione alla procedura di aggiudicazione del 
servizio in oggetto, dovrà presentare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e qualitative in 
risposta alle necessità di seguito precisate. 
Il servizio di cui al presente atto, dovrà rispondere alle seguenti necessità e caratteristiche: 
o svolto dall’Aggiudicatario senza interferire con l’attività d’istituto, accordando gli 

accessi agli uffici in base alle esigenze reciproche; 
o svolto, per quanto di competenza dall’Aggiudicatario con la predisposizione di tutte le 

misure previste dalla normativa vigente in materia di servizio del Medico Competente e 
Medicina del Lavoro; 

o svolto dall’Aggiudicatario con gli opportuni accorgimenti ed interventi per garantire la 
corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy 
e riservatezza.   

Il Servizio, di cui al presente Capitolato, è riferito al SERVIZIO DI MEDICO 
COMPETENTE E MEDICINA DEL LAVORO  di cui deve avvalersi l’Ente per: 

•  i servizi e le attività previste dal D.L.vo 81/08 s.m.i. ; 
•  collaborazioni con le professionali dell’Ente per la programmazione e la verifica della 

“valutazione del rischio”; 
•  riunioni con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i suoi addetti e con 

il rappresentante della sicurezza dei lavoratori , con presentazione della relazione annuale; 
•  rapporti con il servizio sanitario nazionale;  
• sopralluoghi periodici, previsti in accordo con l’RSPP; 
•  reperibilità per emergenze o richiesta di consulenze; 

- Il/i consulente/i aggiudicatario/i del servizio dovranno mantenere il segreto d’ufficio su 
eventuali fatti o circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Ente, dei quali 
abbiano avuto notizia durante l’espletamento del servizio; 
- L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni 
arrecati, eventualmente alle persone ed alle cose tanto dell’Ente che di terzi, nell’esecuzione 
delle prestazioni di cui al presente atto, nonché sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli 
obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali; 
 
Il presente Capitolato è composto di n. 01 pagina. 


