CITTA’ di BONDENO
PROVINCIA di FERRARA
PIAZZA GARIBALDI, 1 – 44012 BONDENO (FE)
SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DEL PERSONALE IN ASSOCIAZIONE
Bondeno, 20/07/2018
Prot. 21689/2018
TIT III.8.1
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI MEDICO OCULISTA AI SENSI DEL D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
TRIENNIO 2018/2020.
Il Dirigente del Settore Finanziario
Visto il D.Lgs. 81/2008 e s. m.i. ;
Dato atto che l’incarico di medico competente in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi
del D.Lgs 81/2008 per il periodo 2018/2020 è stato conferito al dott. Sita Gianni, in
esecuzione della determinazione n. 339 del 21/03/2018;
Considerata l’importanza delle funzioni attribuite per legge al medico oculista in materia di
sorveglianza sanitaria e ravvisata la necessità di incaricare per il triennio 2018/2020 un
medico oculista per gli adempimenti previsti in materia di sorveglianza sanitaria per i
dipendenti del Comune di Bondeno con rapporto di prestazione professionale autonoma ai
sensi dell’art. 2222 e successivi del Codice Civile;

RENDE NOTO
Che è indetta una procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di medico
oculista ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. per il triennio 2018/2020 con rapporto di
prestazione professionale autonoma ai sensi dell’art. 2222 e successivi del Codice
Civile;
OGGETTO DELL’INCARICO
Visite oculistiche inerenti la sorveglianza sanitaria dei dipendenti Comunali ai sensi del
D.lgs 81/2008 –indicativamente nr. 80 nel triennio.
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Medici specialisti oculisti nei cui confronti non sia stata applicata sanzione interdittiva che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione.
LUOGO DELL’INCARICO
L’incarico verrà affidato ad un medico oculista specialista che garantisca la disponibilità di
una struttura ambulatoriale sita nel Comune di Bondeno, senza oneri aggiuntivi a carico
dell’Amministrazione Comunale.
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MODALITA’ E TEMPI
Nell’ambito della propria autonomia professionale, il Medico Oculista assicurerà
un’adeguata copertura di date disponibili per gli accertamenti sanitari da concordare
preventivamente con l’ufficio personale, da effettuarsi possibilmete dal lunedì al venerdì in
orario 08:00-13:00 e nelle giornate di Martedì e Giovedì anche in orario pomeridiano dalle
14:30 alle 17:00
DURATA DELL’INCARICO
Dall’aggiudicazione al 31/12/2020
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, redatta nel modello allegato al presente Avviso, dovrà pervenire in busta chiusa
controfirmata sui lembi di chiusura entro il 23/08/2018.
Al modello di offerta dovrà essere allegato curriculum formativo e professionale del medico
specialista.
L’offerta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata del servizio postale o altro recapito
autorizzato o consegnata a mano all’Uff. Protocollo del Comunedi Bondeno Piazza
Garibaldi,1 44012 Bondeno (Fe).
La busta contenente l’offerta dovrà recare all’esterno l’intestazione e l’indirizzo del mittente
e l’indirizzo del destinatario e la seguente dicitura “PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO OCULISTA AI SENSI DEL D. LGS.
81/2008 – ANNI 2018 -2019 -2020”.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Le offerte pervenute saranno valutate alle ore 12.00 del giorno 05/09/2018 presso la
Residenza Municipale dal Dirigente del Settore Finanziario o da un funzionario incaricato;
alle operazioni di apertura è ammessa la presenza dei Professionisti che avranno
presentatola loro offerta.
Si procederà all’affidamento dell’incarico secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (prezzo più basso).
L’offerta presentata si intende impegnativa per per l’offerente, mentre per il Comune è
subordinata al perfezionamento degli atti formali.
Il prezzo offerto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’incarico.
In caso di offerte di pari importo si procederà all’aggiudicazione merdiante sorteggio.
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, inoltre
non si darà corso all’apertura della busta contenente l’offerta che risulti pervenuta dopo il
termine di scadenza, o difforme a quanto sopra indicato.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; l’offerta
presentata tuttavia, non vincola l’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di non
procedere ad alcuna aggiudicazione.
Dopo l’aggiudicazione il medico aggiudicatario sarà invitato a presentare ogni documento
necessario per la farmale attribuzione dell’incarico di che trattasi;
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disciplinare per l’affidamento

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito intenet del Comune di Bondeno:
www.comune.bondeno.fe.it e all’albo pretorio del Comune fino alla data di scadenza per le
presentazione delle domande .
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente al Comune di Bondeno ai
seguenti indirizzi e-mail: monica.bergamini@comune.bondeno.fe.it e numero telefonico:
0532 899257.

Il Dirigente al personale
D.ssa Sabrina Cavallini
Allegati:
1) Modulo da utilizzare per l’offerta
2) Schema di disciplinare d’incarico.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Bondeno .
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