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Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali 

 

UFFICIO X 
 

 

 

 

 

 

Procedura ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, a 

favore dei dipendenti in servizio presso gli Uffici del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con sede nel territorio di Roma e provincia 
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1. Oggetto dell’appalto 

 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e Medico 

Competente di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. a favore dei dipendenti in servizio presso gli 

Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze con sede nel territorio di Roma e provincia.  

Il servizio comprende, tra l’altro, l’esecuzione degli accertamenti preventivi e periodici 

finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica nei confronti del 

personale - assunto o da assumere - del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché lo 

svolgimento di tutte le attività del Medico Competente, secondo la disciplina dettata dal D.lgs. 

81/2008 e s.m.i.. 

L’esecuzione del servizio è regolata dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara 

nonché dalla normativa vigente in materia per quanto non espressamente disciplinato dalla lex 

specialis.  

 

2. Durata del servizio 

Il contratto avrà la durata di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio del 

servizio. 

Il contratto potrà essere eventualmente prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 

n. 50/2016, nelle more del perfezionamento della procedura per l’individuazione del nuovo 

contraente, per il tempo strettamente necessario per la definizione della gara. 

Al termine dei 6 (sei) mesi il Ministero dell’Economia e delle Finanze si riserva di attivare 

discrezionalmente un’opzione di rinnovo per ulteriori 6 (sei) mesi mediante stipulazione di 

apposito atto negoziale. 

 

3. Modalità di esecuzione del servizio 

Le visite di sorveglianza sanitaria dovranno essere eseguite presso il Presidio medico interno 

alla sede centrale del MEF, sito in Roma in via XX Settembre n. 97, ove vi è la disponibilità 

di un ambulatorio e di un ambiente idoneo per la corretta conservazione delle cartelle sanitarie 

in base alla normativa vigente. 

Le visite mediche si svolgeranno dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8:00-14:00. 

Le attività saranno svolte a beneficio dei dipendenti in servizio presso le sedi di seguito 

elencate. L’Amministrazione si riserva in sede di esecuzione contrattuale di apportare 

modifiche all’elenco delle sedi per ciascun Lotto per circostanze di carattere logistico-

organizzative. 

 

LOTTO 1 

 

Indirizzo della sede Uffici  

Via XX Settembre, 97 – Roma  Uffici Centrali 
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LOTTO 2 

 

 

Indirizzo della sede Uffici  

Piazza Dalmazia, 1 - Roma DAG - Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione 

Via Gino Capponi, 49 – Roma 

(stabilimento IPZS) 
DT - Direzione VI - UFFICI VII e VIII 

Via Salaria, 691 - Roma 

(stabilimento IPZS) 
DT - Direzione VI - UFFICIO IX 

Via Salaria, 712 - Roma 

(stabilimento IPZS) 

DAG - Direzione dei Servizi del Tesoro - UFFICIO VIII 

DT - Direzione VI - UFFICIO IX 

Via di Villa Ada, 53/55 - Roma 
DAG - Direzione della Comunicazione Istituzionale 

RGS – Ispettorato Generale di Finanza - UFFICI V - XIV - XV - XVI 

Via Dei Normanni, 5 / Via Labicana, 

123 - Roma 

DF – Uffici Centrali 

Commissione Tributaria Regionale del Lazio 

Commissione Tributaria Provinciale di Roma 

Via Pacinotti, 16 - Monterotondo 

(RM) 
DAG – DRIALAG – UFFICIO II (Archivio) 

Via del Progresso - Fiano Romano 

(RM) 
DAG – DRIALAG – UFFICIO II (Archivio/Fiano 1) 

Via dell’Agricoltura, 8 - Fiano 

Romano (RM) 
DAG – DRIALAG – UFFICIO II (Archivio/Fiano 2) 

 

 

LOTTO 3 

 

Indirizzo della sede Uffici  

Piazza del Viminale, 1 - Roma RGS - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero dell'Interno 

Piazzale della Farnesina, 1 - Roma 
RGS - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero degli Affari Esteri e 

Coop. Int. 

Via Arenula, 71 - Roma RGS - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia 

Via Padre Semeria, 95 - Roma RGS - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia 

Via XX Settembre, 123 - Roma RGS - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Difesa 

Via Molise, 2 - Roma RGS - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero Sviluppo Economico 

Via XX Settembre, 20 - Roma 
RGS - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero Politiche Agricole, 

Alim.  e Forestali 

Via Cristoforo Colombo, 44 - Roma 
RGS - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero dell'Ambiente e 

Tutela del Terr. 

Viale del Policlinico, 2 - Roma 
RGS - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero Infrastrutture e 

Trasporti  
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Indirizzo della sede Uffici  

Via Ippolito Nievo, 35 - Roma 
RGS - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero dell’Istruzione, Univ. 

e Ricerca 

Via S. Michele, 17 - Roma 
RGS - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero Beni e Attività 

Culturali 

Via Flavia, 6 - Roma RGS - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero del Lavoro e Pol. Soc. 

Viale G. Ribotta, 5 - Roma RGS - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Salute 

Via Boncompagni, 30 - Roma 
RGS - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 

Via Atanasio Soldati, 80 - Roma 
RGS - Ispettorato Generale per l’Informatica e l’Innovazione 

Tecnologica 

Via F.A.Pigafetta, 22- Roma RGS - Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma 

Piazza Mastai,11 - Roma  RGS - Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma 

Via di Villa Fonseca, 6 - Roma 

RGS - Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma – Comm. Medica di 

Verifica 

DAG - Direzione dei Servizi del Tesoro - UFFICIO XI 

 

L’Aggiudicatario dovrà eseguire la sorveglianza sanitaria in conformità alle prescrizioni di cui 

al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Le prestazioni dovranno essere adeguate alle esigenze dell’Amministrazione, fermi restando 

tutti gli interventi che il Medico Competente sarà tenuto ad effettuare ogniqualvolta si renda 

necessario ed opportuno. 

 

L’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione personale medico abilitato 

a ricoprire il ruolo di Medico Competente, in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare, al 

fine di eseguire tutti gli adempimenti ad esso demandati dalla normativa vigente, ai sensi 

dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

In particolare si richiede la presenza di: 

 almeno n. 2 Medici Competenti per il lotto 1; 

 almeno n. 1 Medico Competente per il lotto 2; 

 almeno n. 1 Medico Competente per il lotto 3. 

 

Per l’incarico di Medico Competente l’Aggiudicatario potrà proporre, ai sensi dell’art. 39, 

comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, personale alle proprie dipendenze, ovvero dipendenti o 

collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’operatore 

economico, ovvero liberi professionisti legati allo stesso da rapporti di collaborazione. 

Il Medico Competente opererà sotto il coordinamento del Medico Competente interno 

all’Amministrazione e dovrà, in particolare: 

a) collaborare con il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i Responsabili del Servizio di 

Prevenzione e Protezione di ciascuna sede alla valutazione dei rischi, anche ai fini della 

programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; alla predisposizione delle 

misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; all’attività di 

formazione e informazione nei confronti dei lavoratori; limitatamente alla parte di propria 

competenza, all’organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari 
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tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; 

all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, 

secondo i principi della responsabilità sociale; 

 

b) redigere/revisionare il Piano di Sorveglianza Sanitaria, che dovrà indicare la periodicità 

delle visite mediche, gli eventuali esami biologici e strumentali necessari al fine di 

esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Una copia del Piano dovrà essere 

consegnata al Datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di privacy, per il 

tramite dell’Ufficio X della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli 

acquisti, della logistica e gli affari generali; 

c) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, 

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

considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati e dovrà, in particolare, svolgere: 

- la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro a 

cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 

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

giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti avverrà 

sulla base di un Piano Sanitario che sarà redatto annualmente in accordo con il 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Responsabile dell’Ufficio X della 

Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli 

Affari Generali del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei 

Servizi, che conterrà con l’indicazione del periodo in cui si effettueranno le visite; 

- la 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 di 

idoneità alla mansione specifica; 

- la visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l’idoneità alla 

mansione specifica; 

- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla vigente 

normativa; 
- la visita medica preventiva antecedente all’assunzione in servizio, se prevista; 
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute 

di durata superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 

mansione; 
- l’aggiornamento dello scadenziario relativo alla periodicità delle visite; 
- l’aggiornamento dell’elenco dei dipendenti da sottoporre a sorveglianza sulla base delle 

comunicazioni effettuate dall’Amministrazione; 

d) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, 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 

Presidio Medico interno alla sede centrale del MEF di Roma, via XX Settembre n. 97, 

dove verranno effettuate le visite di sorveglianza sanitaria; 

e) consegnare al Datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria 
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in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 del 

27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, con salvaguardia del segreto 

professionale; 

f) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella 

sanitaria e di rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie in merito alla 

conservazione della medesima; 

g) fornire ai lavoratori informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono 

sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità 

di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta 

l’esposizione a tali agenti; fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai 

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; comunicare ai lavoratori interessati le 

annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle sanitarie di rischio relative ad 

agenti fisici, cancerogeni e biologici, ove presenti; 

h) comunicare al Datore di lavoro circostanze od eventi inerenti la salvaguardia della salute 

dei singoli lavoratori per i quali la legge preveda l’assunzione di iniziative specifiche da 

parte dell’Amministrazione; 

i) effettuare le visite mediche richieste dai lavoratori per accertare la presenza di patologie 

correlate alla incidenza nella propria mansione di specifici fattori di rischio professionali 

per la salute, o comunque tali da pregiudicare l’idoneità allo svolgimento della stessa; 

j) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 

41 del D.Lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione 

sanitaria; 

l) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008, al 

Datore di lavoro, al Dirigente, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi ed ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria effettuata e le indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della 

attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori; 

m) visitare ciascun ambiente di lavoro almeno una volta all’anno insieme al Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione;   

n) partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati 

gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza 

sanitaria; 

o) trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell’anno 

successivo a quello di riferimento, esclusivamente per via telematica, le informazioni 

elaborate, evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari 

e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello di cui 

all’Allegato 3B al D.Lgs. n. 81/2008; 

p) assistere il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nell’esame di schede 

tossicologiche di prodotti utilizzati; 

q) collaborare con il Datore di Lavoro e/o il Dirigente nella progettazione per la valutazione 

del rischio stress lavoro-correlato e l’individuazione delle azioni di miglioramento; 
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r) garantire, su richiesta del Datore di Lavoro, del Dirigente o del RSPP, la propria presenza 

presso le sedi indicate nella Tabella di cui sopra per far fronte a eventuali ispezioni disposte 

o richieste formulate dall’Organo di Vigilanza; 

s) comunicare mediante autocertificazione il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all’art. 

38, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. al Ministero della salute entro i termini 

previsti dalla normativa vigente. 

 

Si specifica che entro il primo semestre di validità del contratto dovranno essere effettuate le 

visite degli ambienti di lavoro di cui al precedente punto m) presso tutte le sedi elencate nella 

Tabella di cui sopra. 

La tipologia delle visite e degli esami potrà subire eventuali variazioni ed integrazioni in 

relazione al protocollo sanitario presentato dal Medico Competente.  

In aggiunta a quanto sopra, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, al fine 

di prevenire e limitare il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, il Medico Competente 

dovrà effettuare tutti gli adempimenti previsti dall’Allegato 6 al DPCM del 26/04/2020, dalla 

Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020 e dall’art. 83 del Decreto Legge 

19 maggio 2020, n. 34. 

 

4. Obblighi dell’Aggiudicatario 

L’Aggiudicatario dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

81/2008 e secondo le istruzioni che verranno impartite dall’Amministrazione. 

Le attività devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile 

la semplificazione nell’organizzazione e nello svolgimento delle visite, in modo da rendere 

efficace l’attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio e l’interferenza con 

la normale attività lavorativa del personale. 

Il Medico Competente dovrà effettuare le visite e gli accertamenti sanitari previsti nel rispetto 

delle seguenti indicazioni: 

- eseguire gli accertamenti periodici nel rispetto delle scadenze previste nel Piano di 

Sorveglianza Sanitaria e delle scadenze indicate nei giudizi medici di idoneità o inidoneità 

temporanee alla mansione specifica, garantendo un adeguato numero di accessi mensili 

presso l’ambulatorio di visita; 

- eseguire le richieste di visita che rivestono carattere d’urgenza entro 48 ore dalla richiesta 

dell’Amministrazione; 

- effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore entro i 7 giorni successivi alla richiesta; 

- informare tempestivamente il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di 

idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy, 

consegnandone copia anche all’Ufficio X della Direzione per la razionalizzazione degli 

immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali; 

- essere reperibile per problematiche urgenti e, qualora richiesto, recarsi personalmente presso 

le sedi indicate nella Tabella nell’arco di 24 ore dalla richiesta dell’Amministrazione; 

- erogare tutte le prestazioni in orari compatibili con gli orari di lavoro dei dipendenti; 

- consegnare copia del giudizio di idoneità lavorativa al lavoratore. 

La gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) prevede lo svolgimento delle seguenti 
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attività: sopralluoghi ambienti di lavoro, incontri con Datore di lavoro, Dirigenti, Responsabili 

dei Servizi di Prevenzione e Protezione, redazione protocollo sanitario, partecipazione alle 

riunioni periodiche annuali, valutazione e firma documenti, relazioni sanitarie, ogni altra 

attività spettante ai medici competenti. 

 

Non è ammesso alcun cambiamento del Medico Competente successivo all’aggiudicazione 

dell’appalto, fatta eccezione nel caso in cui sia il Ministero che, a suo insindacabile giudizio, 

ne chieda la sostituzione.  

Le attività di Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle 

ipotesi di impedimento del Medico derivanti da malattia o altre gravi situazioni che ne 

impediscano temporaneamente lo svolgimento delle funzioni. 

Nello svolgimento delle prestazioni il Medico Competente potrà avvalersi dell’assistenza di 

personale specializzato; in tal caso l’Aggiudicatario assumerà a suo carico ogni onere e 

responsabilità per danni a cose o persone causati dal predetto personale e per danni derivati a 

quest’ultimo dallo svolgimento delle citate attività. 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere la riservatezza in merito ai diritti e alle 

informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento delle prestazioni 

contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non utilizzarli per scopi 

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di riservatezza 

dovrà essere rispettato anche nel caso di cessazione dei rapporti in essere con 

l’Amministrazione. 

L’Aggiudicatario e il Medico Competente assumeranno la qualifica di Responsabile del 

trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento n. 2016/679 del 27 

aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 

5. Ulteriori adempimenti a carico dell’Aggiudicatario 

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri necessari per la regolare esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, comprese le spese relative alle attrezzature necessarie per 

l’effettuazione delle visite mediche ed ergoftalmologiche (ergovision). 

L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto di 

tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero 

essere emanate nel corso della durata dell’affidamento. 

L’Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le indicazioni impartite dall’Amministrazione 

e a comunicare immediatamente alla stessa ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione del contratto. 

L’Amministrazione potrà procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche 

sulla piena e corretta esecuzione del contratto; l’Aggiudicatario si impegna a prestare la 

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali controlli. 

L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modifica negli assetti 

proprietari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale 

comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione entro dieci giorni dall’intervenuta 

modifica. 
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6. Valore del servizio e oneri per la sicurezza 

Il valore stimato dell’affidamento per la durata di 6 (sei) mesi è pari a: 

 Lotto 1: € 87.572,00; 

 Lotto 2: € 38.164,00; 

 Lotto 3: € 53.325,00. 

Gli importi sopra indicati sono esenti IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 18, D.P.R. 633/1972 e 

s.m.i. 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari a zero in quanto il servizio 

è di natura intellettuale.  

Gli importi sopra indicati rappresentano il massimale di spesa e sono comprensivi di ogni 

eventuale spesa per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto. 

Tali massimali sono puramente indicativi e l’Amministrazione non si impegna in alcun modo 

al raggiungimento; all’Aggiudicatario sarà liquidato esclusivamente il corrispettivo relativo 

alle prestazioni richieste ed eseguite. 

Si rappresenta che la stima del numero complessivo delle visite di sorveglianza sanitaria da 

effettuare è pari, per il semestre di riferimento, a: 

 per il Lotto 1: n. 1.020 

 per il Lotto 2: n. 443 

 per il Lotto 3: n. 645 

Tale dato ha valore puramente indicativo e non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante, 

che si riserva la possibilità di destinare la sorveglianza sanitaria ad un numero di dipendenti 

inferiore o superiore del 20% rispetto al numero indicata. 

Si evidenzia che il corrispettivo relativo alle visite mediche ed ergoftalmologiche sarà 

determinato a misura in base al numero delle prestazioni effettuate nel trimestre di riferimento. 

L’importo dovuto per la gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria sarà, invece, determinato 

a canone e sarà liquidato con cadenza trimestrale. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

Arch. Gianluca Canofeni 


