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C OM U NE  D I  C ORM AN O  

(Provincia di Milano) 

Rep. 

SCRITTURA PRIVATA 

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DI MEDICO COMPETENTE 

DI CUI AL D. LGS. 81/2008 E SS.MM.II.  

L'anno duemilaventidue addì ---- del mese di ----, in Cormano, tra il Comune di 

Cormano (C.F. 01086310156) in persona della dirigente           , la quale 

interviene in questo atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo n. 107 del 

Decreto Legislativo n.267/2000 e articolo n. 21 del vigente Regolamento in 

materia di ordinamento degli Uffici e dei Servizi - in nome, conto ed interesse 

del comune di Cormano (C.F. 01086310156) nella cui sede, ad ogni effetto di 

legge, dichiara di eleggere il suo domicilio legale, 

e  

----- 

P R E M E S S O 

- che con determinazione n. 82 del 02/03/2022 è stata avviata la procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 d. lgs. n. 50/2016 come derogato 

dall’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge n. 120 

dell’11/09/2020, così come modificato dal D.L. 77/2020 convertito nella legge 

108/2021 per l’affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria; 
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- che con il medesimo atto è stato approvato il disciplinare d’incarico avente per 

oggetto l’affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria e l’incarico di 

Medico Competente in ottemperanza delle disposizioni del D. lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii.; 

- che con successiva determinazione dirigenziale n. -- in data ---, è stata disposta 

l'assegnazione del servizio di Sorveglianza Sanitaria e l'incarico professionale di 

Medico Competente di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. - periodo 2022-2024 

al ---------------di ------------; 

- che il Professionista incaricato ha preso visione del Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e del Codice di comportamento del 

personale dipendente del Comune di Cormano (adottato con deliberazione G.C. 

n. 228 del 23.12.2013). 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

1) OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il Comune di Cormano affida a ------------------, che accetta, il servizio di 

Sorveglianza Sanitaria e Medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. 

Il servizio consiste nella corretta organizzazione e gestione dell’attività di 

sorveglianza sanitaria mediante affidamento dell'incarico di medico competente. 

Le attività oggetto dell'incarico devono essere svolte nel rispetto della normativa 

vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. 

lgs. 81/2008, e della normativa tecnica applicabile. 
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Il Medico Competente svolge le attività di cui agli artt. 25, 39, 40, 41 del D.lgs 

81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono, a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo, le seguenti prestazioni: 

- assunzione del ruolo di Medico Competente, con attribuzione dei compiti e 

delle Responsabilità previste dal D. Lgs. 81/2008; 

- collaborazione con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e 

Protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione 

delle misure per la tutela della salute; 

- stesura del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria; 

- effettuazione delle visite mediche presso le sedi comunali; 

- effettuazione degli accertamenti previsti dal Protocollo di Sorveglianza 

Sanitaria, compresi i prelievi e i controlli specialistici previsti dalla 

normativa vigente e sopraggiunta; 

- la possibilità di avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione 

di medici specialisti; 

- redazione della Cartella Sanitaria e di Rischio per ogni dipendente; 

- formulazione del giudizio sull’idoneità dei lavoratori con relativo 

Certificato di Idoneità alla mansione. 

- effettuazione del sopralluogo aziendale annuale 

- partecipazione alla riunione periodica annuale. 

- stesura della Relazione Sanitaria Annuale. 

- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la 

documentazione sanitaria in suo possesso; 
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- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la 

documentazione sanitaria; 

- trasmissione della cartella clinica di un lavoratore che si trasferisce per 

mobilità ad un altro ente al medico competente dell’ente in questione, su 

indicazione del servizio competente; 

- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria; 

- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza 

sanitaria; 

- trasmissione ai servizi competenti per territorio delle informazioni relative 

ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a 

sorveglianza sanitaria. 

I servizi sono svolti a favore del personale in servizio presso il Comune di 

Cormano in tutte le sedi dell’Ente stesso. L'erogazione delle prestazioni dovrà 

essere svolta in orari compatibili con quelli di servizio. 

2) REFERENTI DEL COMUNE 

L'affidatario dovrà svolgere la propria attività coordinandosi con le indicazioni 

fornite dai Dirigenti o loro delegati, e, in particolare, con il Dirigente dell’Area 

Servizi Interni e Finanze o con un suo delegato del Servizio Risorse Umane. 

3) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

L’attività verrà svolta dal Professionista, che si impegnerà a prestare la propria 

opera con la diligenza e professionalità richieste dalla natura del servizio. Gli 

incaricati del soggetto affidatario, che cureranno i rapporti con il Comune, 
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dovranno essere preventivamente individuati e dovranno essere in possesso di 

idonea professionalità allo svolgimento del servizio stesso.  

Pur nel rispetto della propria autonomia, il servizio si svolgerà con il 

coordinamento del personale indicato dall'Ente. 

4) PENALI 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’appaltatore e da questo non 

giustificato, il servizio non venga espletato o non sia conforme a quanto previsto 

dal Disciplinare, l’Amministrazione applicherà all’appaltatore, previa 

contestazione scritta e valutazione delle conseguenti contro-deduzioni, una 

penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €. 500,00. 

L’applicazione delle penali previste nel presente articolo non esime l'operatore 

economico affidatario dal rispondere degli ulteriori eventuali danni od oneri 

subiti dalla stazione appaltante, la quale potrà sempre avvalersi della facoltà di 

risolvere il contratto in danno. 

5) DECORRENZA, DURATA 

Il presente affidamento avrà la durata dal 01/04/2022 fino al 31/03/2024, con 

possibile esercizio da parte dell’Amministrazione dell’opzione di rinnovo, entro 

tre mesi dalla scadenza contrattuale, per ulteriori 2 anni. Altrimenti il contratto 

si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva 

disdetta od altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente affidante. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in seguito all’aggiudicazione 

definitiva, ai sensi e per   gli effetti dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 
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ss.mm.ii., di ordinare l’esecuzione delle prestazioni nelle more della 

stipulazione del contratto. 

In tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio al servizio agli stessi patti e 

condizioni, così come risultanti dal disciplinare e dalla propria offerta tecnica. 

Al termine del servizio l’affidatario si impegna affinché il passaggio della 

gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo 

svolgimento dello stesso. 

Qualora a tale data non fossero ancora completate le procedure di nuova 

assegnazione del servizio, l’affidatario sarà comunque tenuto ad erogare il 

servizio alle medesime condizioni contrattuali per un periodo di mesi sei per 

consentire l’espletamento della nuova procedura di gara ai sensi dell’art. 106 

comma 11 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

6) TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il corrispettivo dell'incarico è stabilito in complessivi € ----- al netto di IVA se 

dovuta, oneri previdenziali e assistenziali nelle aliquote di legge pro tempore 

vigenti e ogni altro eventuale onere, incluse eventuali spese di viaggio che 

devono essere a carico del professionista. 

Al pagamento si provvederà, a prestazioni effettuate, entro 30 gg. dal 

ricevimento della fattura trimestrale, previa verifica positiva della conformità 

della prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002 così come 

modificato dal D. Lgs. n.192/2012, a seguito di regolare atto di liquidazione del 

Responsabile del Servizio. 

7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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È prevista la facoltà di recesso per entrambe le parti per il caso di inadempienza 

di uno qualsiasi degli obblighi reciprocamente assunti, senza che ricorra per la 

parte che recede alcun obbligo di preavviso. 

Ai sensi degli articoli 2227 e 2237 del Codice Civile, la parte che intende 

recedere prima della scadenza del presente contratto deve comunicarlo all’altra 

parte a mezzo di lettera raccomandata da trasmettersi almeno un mese prima 

della data prevista. 

8) OBBLIGHI AFFIDATARIO DELL'INCARICO 

Il Professionista incaricato dovrà garantire l'adempimento degli impegni assunti 

e, non potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza 

di qualsiasi controversia, né, tanto meno, sollevare contestazioni se non dopo 

aver reso le prestazioni a suo carico. 

Inoltre, dovrà tenere indenne il Comune di Cormano, da qualsiasi responsabilità 

verso terzi, conseguente ad eventuali manchevolezze emerse nell'esecuzione 

degli obblighi assunti. 

9) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, a 

proprio giudizio insindacabile, in caso di gravi inadempienze o negligenze da 

parte dell’aggiudicatario, formalmente contestate. 

10) OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI  

L'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

connessi all'incarico in oggetto di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e 

s.m.i. 
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11)CONTROVERSIE 

Per la soluzione delle eventuali controversie relative all'applicazione del 

presente disciplinare, è competente il Foro di Milano. 

12) ALTRE NORME 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di 

tutte le clausole e condizioni previste dal presente disciplinare. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare, si fa 

riferimento al Codice Civile, alle leggi e ai Regolamenti in vigore regolanti la 

materia. 

L'Aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni di cui al presente atto, si 

impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e/o dipendenti a 

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi 

di condotta previsti dai Codici richiamati in premessa. 

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all''Aggiudicatario, ai 

sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 18 del Codice di comportamento 

del Comune di Cormano, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e 

piena conoscenza. 

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione alle disposizioni di cui ai 

Codici di comportamento richiamati in premessa, contesta per iscritto (al 

contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la 

presentazione di eventuali contrdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o 

risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo 

il risarcimento del danno. 
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ARTICOLO 13 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il Professionista, 

sottoscrivendo il presente disciplinare, attesta di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad 

ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

pubblica amministrazione appaltante nei loro confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto.  

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le Parti si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna e riferiti alla 

stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche connessi alla relativa organizzazione 

siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati 

Personali 2016/679 (General data Protection Regulation, “GDPR”), del D.lgs. 

30/06/2003 n. 196 (“Codice Privacy”), e delle successive modifiche ed 

integrazioni.  

La Stazione Appaltante assicura di trattare i dati personali del Professionista per 

le seguenti finalità:  

a) Finalità connesse e strumentali all’instaurazione ed esecuzione del presente 

Contratto;  

b) finalità amministrativo - contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo 

interno, ecc.);  

c) tutela dei diritti ed interessi legittimi della Stazione Appaltante o di terzi;  

d) l’adempimento di obblighi di legge o regolamentari.  
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La base giuridica del trattamento dei dati personali dell'Appaltatore per le finalità 

ex lett. (a) e (d) è rappresentata dal Contratto e dalle disposizioni di legge 

applicabili; pertanto, il conferimento da parte del Cliente/Fornitore di detti dati è 

obbligatorio e necessario, e l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà 

l'impossibilità di instaurare e gestire correttamente il rapporto contrattuale col 

medesimo. Invece, in relazione alle finalità ex lett. (b) e (c) la base giuridica del 

trattamento dei dati dell'Appaltatore risponde al “legittimo interesse” del 

Committente: in questi casi, seppure il conferimento dei dati del Professionista 

non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in 

quanto i dati personali acquisiti sono strettamente connessi e strumentali alla 

gestione del rapporto contrattuale, e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe 

comportare l'impossibilità di eseguire detto rapporto.  

I soggetti, titolare del trattamento dati e DPO, della Stazione appaltante sono 

pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cormano al seguente indirizzo: 

https://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy 

Il Professionista è informato che per le finalità illustrate i dati personali potranno 

essere comunicati ai seguenti soggetti:  

 persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed 

attività di consulenza e assistenza alla Stazione appaltante;  

 banche ed istituti di credito ed imprese di assicurazione;  

 enti pubblici. 

I dati personali del Professionista verranno conservati anche dopo la cessazione 

del rapporto contrattuale per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti 
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connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso, anche legati ad 

obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa.  

In relazione ai Servizi previsti dal presente Contratto, la Stazione Appaltante, 

Titolare del trattamento, nomina il Professionista, che sin d’ora accetta, 

Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per la raccolta e il 

trattamento di dati personali effettuati esclusivamente per le finalità di cui al 

presente Contratto e nel rispetto delle istruzioni che saranno impartite, incluse 

quelle fornite nella “Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento”.  

Il Professionista potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi per 

iscritto ai recapiti dei soggetti di cui sopra, i diritti di cui agli artt. 15-21 del 

GDPR, in particolare il diritto all’accesso, il diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali (www.garanteprivacy.it) in relazione ai trattamenti di cui al presente 

articolo.  

In ogni caso, il Professionista si impegna a manlevare e tenere indenne la 

Stazione appaltante da qualsiasi danno, pregiudizio o sanzione, incluse le spese 

legali, che possa derivare da pretese avanzate nei confronti di quest’ultimo a 

seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento 

di dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del 

Cliente/Fornitore o di chiunque collabori, a qualsiasi titolo, con lo stesso.  

Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali 

forniti per le finalità di cui al presente contratto. 
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15) SPESE CONTRATTUALI 

Le spese del presente atto, che sarà registrato in caso d’uso, sono a carico 

dell'aggiudicatario. 

IL DIRIGENTE  

_______________________ 

_______________________ 

IL PROFESSIONISTA 

-------------------------------- 

_____________________ 


