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AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO DI "MEDICO COMPETENTE" DI CUI AL D.LGS 81/08 E SS.MM.II. 

 

 

1. Premesse 

La Fondazione IMC Centro Marino Internazionale ONLUS rende noto che è indetta una procedura 

comparativa per il conferimento di un incarico di consulenza per le attività di Medico Competente, in 

adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Il presente avviso è 

pubblicato nel sito istituzionale dell’IMC http://www.fondazioneimc.it/ e sul sito di Sardegna Ricerche 

http://www.sardegnaricerche.it/. 

 

2. Soggetto proponente 

Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale - ONLUS 

Ente di ricerca di rilevanza regionale del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna 

Località Sa Mardini - 09170 Torregrande – Oristano,  

P. IVA 00603710955 

Tel. +39 0783 22027 - Fax. +39 0783 19 20 342 Website: www.fondazioneimc.it 

Pec:  fondazione.imc@legalmail.it 

 

3. Mansioni da svolgere 

 Tutte le attività previste alla “Sezione V - Sorveglianza sanitaria” del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., 

con particolare riferimento all’art. 41, nel rispetto degli obblighi previsti all’art. 25 del medesimo 

D.Lgs, da svolgersi per il personale afferente alla Fondazione IMC Centro Marino Internazionale 

di seguito indicata come Fondazione IMC. 

 Tutte le visite previste dall’art. 20 del D.Lgs. 151/2001, per l’espressione del parere circa la 

concessione della flessibilità del congedo di maternità; 

 La partecipazione alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 

 

Il numero di lavoratori afferenti alla Fondazione IMC (dipendenti e collaboratori) al momento della 

pubblicazione del presente avviso è 17 di cui: 

http://www.fondazioneimc.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.fondazioneimc.it/
mailto:fondazione.imc@legalmail.it
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   Ufficio  

1 Dirigente Attività di campo e immersioni in mare fino a 40 metri 

3 Ricercatori  Ufficio 

Laboratori 

4 Ricercatori  Ufficio 

Laboratori 

Immersioni in mare fino a 40 metri 

Attività di campo in mare su imbarcazione e in laguna 

3 Impiegati/e amministrativi/e  Ufficio 

   Ufficio Laboratori 

4 Ricercatori  Attività di campo in mare su imbarcazione e in laguna 

1 Tecnico di laboratorio e attività 

di campo 

Ufficio 

Laboratori 

Attività di campo in mare su imbarcazione e in laguna 

1 Operaio manutentore  Manutenzioni ordinarie e pulizie interno/esterno 

Tale numero potrebbe subire variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, durante il periodo 

contrattuale. 

I candidati potranno, presentando regolare richiesta via mail, effettuare una ricognizione preventiva dei 

locali della Fondazione. 

Il Medico dovrà erogare il servizio in un ambulatorio locato nel raggio di 100 km da Oristano. 

 

4. Durata dell’incarico 

La consulenza avrà la durata di 24 mesi, a far data dalla stipula del contratto e sarà eventualmente 

rinnovabile. 

 

5. Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
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 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

 Non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 Possedere almeno uno dei titoli previsti dall’art. 38 del D.lgs. 81/2008: 

a)  Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 

b) Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del 

lavoro; 

c) Autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 

d) Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 

 

6. Domande di ammissione 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte utilizzando il modulo predisposto 

dall’Ente “Allegato A_Modulo di domanda” al presente avviso e dovranno essere corredate da: 

 Il curriculum vitae in formato europeo contenente tutti i titoli conseguiti concernenti le 

attività professionali, di formazione e di studio attinenti all'incarico da svolgere; 

 La fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 art. 13 regolamento ue n. 2016/679, di cui 

all’Allegato B al presente avviso; 

 Offerta economica, di cui all’Allegato C al presente avviso. 

 

La documentazione, dovrà pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14:00 del 15 Maggio 

del  2020, attraverso la seguente modalità: 

 

 Trasmessa  all’indirizzo PEC: fondazione.imc@legalmail.it esclusivamente dall’indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata (PEC) personale di ciascun candidato (ai sensi dell’art. 65 D. 

Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in 

formato pdf e riportando nell’oggetto: “SELEZIONE MEDICO COMPETENTE”. 

 

Per il riscontro dell’avvenuta presentazione nei termini farà fede la ricevuta di consegna rilasciata dal 

gestore. 

mailto:fondazione.imc@legalmail.it
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Si precisa che non verranno prese in considerazione e saranno escluse dalla procedura le istanze 

incomplete e/o non sottoscritte, quelle pervenute oltre i termini di scadenza suindicati e/o 

provenienti da indirizzi di posta elettronica dei candidati non certificati. 

 

7. Criterio di selezione 

La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata dal Direttore Generale della Fondazione IMC. 

L’aggiudicazione verrà effettuata, fermo restando il possesso dei prerequisiti di partecipazione, secondo 

il criterio del prezzo più basso ed avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, 

completa o compatibile con le disponibilità economiche della Fondazione IMC. 

In caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal diritto all’incarico questo potrà essere conferito al 

candidato che abbia effettuato la seconda offerta più bassa. 

 

8. Costituzione del rapporto di lavoro 

La Fondazione IMC si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto con il candidato idoneo 

classificato alla prima posizione della graduatoria finale. Il candidato dichiarato vincitore verrà 

convocato per la sottoscrizione del contratto di consulenza professionale nella forma del rapporto di 

lavoro autonomo, stipulato ai sensi della normativa vigente in materia. Il conferimento dell’incarico 

non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli di Fondazione IMC. 

Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa. 

La Fondazione IMC si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di 

dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere 

avanzata dai professionisti interessati. 

Prima della stipula del contratto, la Fondazione IMC provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese 

nelle domande di partecipazione e alla acquisizione dei documenti 

relativi a tutti i titoli autocertificati. L’impossibilità di produrre la documentazione e certificazione 

rispetto a quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva comporterà la facoltà, da parte 

dell’Amministrazione, di non procedere alla stipula del contratto. 

Se il professionista selezionato per la prestazione dell’incarico in questione presta servizio presso una 

Pubblica Amministrazione, potrà stipulare il contratto previo nulla osta rilasciato dall’amministrazione 

di appartenenza. 

9.  Condizioni 

In fase di esecuzione del contratto, qualora la prestazione venga giudicata non conforme a quanto 
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previsto dal contratto stesso, verrà richiesto al contraente di adempiere entro un congruo  termine. In 

caso di ulteriore inadempienza agli obblighi contrattuali, la Fondazione IMC avrà la facoltà di risolvere 

anticipatamente l’incarico con effetto immediato, con avviso a mezzo PEC, e chiedere il risarcimento 

dei danni eventualmente arrecati. Il professionista ha la facoltà di recedere dal contratto. 

 

10. Compenso 

Il compenso sarà comprensivo di tutte le spese ed oneri accessori per l’espletamento dell’incarico, 

incluso ogni onere fiscale e/o previdenziale. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà a prestazione avvenuta, entro 30 gg. dalla data di ricevimento 

delle fatture alle quali dovranno essere allegati gli elenchi dettagliati delle prestazioni effettuate, previa 

verifica del corretto svolgimento dell’incarico. 

 

11. Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi del 

D.lgs. 196 del 30.06.2003 e art. 13 regolamento ue n. 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le 

finalità di gestione della presente procedura e dell’eventuale procedimento di stipula del contratto. 

 

12. Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione  IMC www.fondazioneimc.it e 

nel sito di Sardegna Ricerche www.sardegnaricerche.it. Tutte le altre comunicazioni relative alla 

presente procedura avverranno tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). 

Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

fondazione.imc@legalmail.it, riportando nell’oggetto “SELEZIONE MEDICO COMPETENTE” 

entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 13 Maggio 2020. Alle richieste di informazioni e chiarimenti 

pervenute oltre il termine suindicato non sarà data risposta. 

 

13. Norma finale 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento ai Regolamenti dell’Ente nonché alla 

normativa vigente in materia. 

Responsabile del procedimento  

Dr Paolo Mossone. 

 

http://www.fondazioneimc.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:fondazione.imc@legalmail.it

