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Avviso pubblico per la selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico di 

collaborazione esterna, della durata di 12 mesi con opzione di proroga fino ad una durata 

complessiva di 5 anni, per lo svolgimento dell’attività di Medico Competente con funzioni di 

Coordinamento ai sensi del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. 

 
Premesso che: 

1) l’ANM Spa deve garantire una corretta organizzazione e gestione dell’attività di 

sorveglianza sanitaria e di tutti gli altri compiti previsti dal D.lgs. 81/2008; 

 

2) tutti dipendenti di ANM Spa sono sottoposti così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 a 

sorveglianza sanitaria secondo la periodicità prevista dal Documento di valutazione dei 

rischi (DVR) aziendale; 

 

3) il predetto D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.: 

a) prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi 

di lavoro, in tutti i settori di attività privata e pubblica, in particolare le norme contenute 

al Titolo I - Capo III - Sorveglianza Sanitaria - stabiliscono l’obbligatorietà della 

sorveglianza sanitaria nei casi previsti; 

b) stabilisce le modalità di effettuazione della Sorveglianza Sanitaria a cura del Medico 

Competente nei casi previsti dal medesimo Decreto; Medico Competente nominato dal 

Datore di Lavoro per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria; 

c) prevede all’ art. 39, comma 6 prevede che, "Nei casi in cui vi siano aziende con più 

unità produttive o gruppi di imprese, oppure semplicemente nei casi in cui se ne 

evidenzi la necessità, che il datore di lavoro nomini un medico coordinatore, che 

coordini più medici competenti, operanti nelle varie unità produttive; 

 

4) in esecuzione della Determina dell’Amministratore Unico n. 53 del 03/11/2021 è stata 

espletata, ed è in corso di aggiudicazione, la gara europea, mediante procedura aperta, 

per l’affidamento (lotto unico) dei servizi di sorveglianza sanitaria per il personale di ANM 

Spa della durata di 36 mesi naturali e consecutivi con opzione di proroga di ulteriori 24 

mesi; 

 

5) il predetto appalto per l’affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria per il personale di 

ANM esclude dall’oggetto dell’affidamento le prestazioni a cura del Medico Competente 

con funzioni di Coordinamento; 
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6) l’ANM, rientrando nella fattispecie di cui al punto 3 lett. c) della presente proposta di 

conferimento incarico, ha la necessità di individuare un professionista Medico Competente 

con funzioni di Coordinamento che coordini le attività di sorveglianza sanitaria. 

 

Tutto ciò premesso 

l’ ANM S.p.a., con sede in Via G.B. Marino, 1 - 80125 Napoli, intende conferire un incarico, della 

durata di 12 mesi con opzione di proroga fino ad una durata complessiva di 5 anni, per lo 

svolgimento dell’attività di Medico Competente con funzioni di Coordinamento ai sensi del 

D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. 

I concorrenti, ai fini di conoscere nel dettaglio le attività oggetto della gara per l’affidamento dei 

Servizi di sorveglianza sanitaria potranno prendere visione del Capitolato al seguente 

link   https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anm  nell’area “Elenco bandi e avvisi scaduti” 

 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione di ordine 

generale: 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

- non essere sottoposti a procedimenti penali e non essere destinatari di sentenze di condanna 

passate in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o che incidono sulla moralità professionale; 

- non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e altri obblighi derivanti 

da rapporti di lavoro; 

- non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo dall’Ente conferente; 

- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, in materia di pagamento di imposte e 

tasse (regolarità fiscale); 

- non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali; 

- non essere incorso in sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

- non essere in relazione parentale fino al quarto grado con nessun dipendente, Dirigente e/o 

componente del Collegio Sindacale di ANM S.p.A; 

- essere lontani almeno 5 anni da qualunque accesso al sistema pensionistico. 

I candidati dovranno, inoltre, essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di 
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partecipazione di carattere professionale: 

a) iscrizione nell’elenco dei Medici Competenti, istituito presso il Ministero della Salute (allegare 

certificazioni); 

b) di avere minimo 5 anni di esperienza quale Medico Competente. A tal fine saranno considerate 

annualità anche frazioni superiori a 6 mesi (certificazione evincibile dal Curriculum Vitae); 

c) esperienza come Medico Competente maturata in un Ente o Società, pubblica o privata, di 

almeno 500 dipendenti (certificazione evincibile dal Curriculum Vitae) per un periodo di 

almeno 1 anno negli ultimi 5 anni. 

 

2. MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Alla domanda, debitamente firmata dal candidato, dovranno essere allegati: 

a) Dichiarazione di insussistenza di cause ostative al conferimento di incarico redatta secondo il fac-

simile allegato al presente bando (allegato 1), corredata di copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità; 

b) Curriculum Vitae in formato europeo, datato e firmato; 

c) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del punto 1; 

d) autocertificazione/i comprovante l’attività svolta in qualità di medico competente e/o 

coordinatore medici competenti;  

e) elenco in carta libera, datato e firmato dal candidato, delle pubblicazioni attinenti la medicina del 

lavoro;  

f) elenco dei titoli di cultura relativi alla Medicina del Lavoro; 

g) copia del presente avviso sottoscritto in ogni foglio per accettazione da parte del candidato; 

h) elenco dettagliato e datato della documentazione allegata, in carta libera, firmato dal candidato. 

 

La sopraelencata documentazione dovrà pervenire in busta chiusa, entro e non oltre le ore 13:00 

del giorno 07/06/2022, pena l’esclusione dalla procedura di selezione, all’indirizzo della sede 

legale di ANM Spa Azienda Napoletana Mobilità – Via G.B. Marino 1 – 80125 – Napoli – alla cortese 

attenzione dell’Ufficio Gare. 

 

Sulla busta chiusa dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Selezione, per titoli e colloquio, 

finalizzata al conferimento di incarico di collaborazione esterna, della durata di 12 mesi con 

opzione di proroga fino ad una durata complessiva di 5 anni, per lo svolgimento dell’attività di 

Medico Competente con funzioni di Coordinamento ai sensi del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.” 

I candidati dovranno fornire tramite la domanda di partecipazione un indirizzo di posta elettronica 

certificata per ogni necessaria comunicazione, che costituirà a tutti gli effetti notifica per gli 
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interessati. 

Non saranno prese in considerazione, e per l’effetto saranno ritenute irricevibili, le domande 

pervenute fuori termine. 

 

3. VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

Successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione della documentazione, 

ANM S.p.A. effettuerà la valutazione delle candidature pervenute.  

La valutazione consisterà nell’attribuzione di un punteggio per i titoli di servizio e di cultura e per 

la prova orale, come sotto riportato. 

 

3.1 VALUTAZIONE TITOLI DI SERVIZIO E DI CULTURA 

MAX 70 PUNTI COMPLESSIVI (A+B): 

 

A) ANNI DI ATTIVITA' COME MEDICO COMPETENTE – MEDICO COORDINATORE 

MAX 50 PUNTI - valutati secondo i parametri sotto riportati: 

- Medico coordinatore - fino a 30 punti, in relazione agli anni di attività svolta: 

Tale punteggio sarà attribuito assegnando 15 punti per un’esperienza minima di 2 anni e 3 punti 

aggiuntivi per ogni ulteriore anno di attività svolta fino ad un massimo di 30 punti; 

- Medico competente - fino a 20 punti, in relazione agli anni di attività svolta: 

Tale punteggio sarà attribuito assegnando 10 punti per un’esperienza minima di 5 anni e 2 punti 

aggiuntivi per ogni ulteriore anno di attività svolta fino ad un massimo di 20 punti. 

Il punteggio massimo attribuibile sarà pari a 50. 

 

B) TITOLI CULTURALI (PUBBLICAZIONI) MAX 20 PUNTI 

Si attribuirà 1 punto per ciascuna pubblicazione su riviste scientifiche a stampa/online ed 

interventi o relazioni a Congressi attinenti la Medicina del Lavoro negli ultimi 10 anni. Nel caso in 

cui il numero delle pubblicazioni dovesse essere superiore a 10 (dieci) saranno comunque attribuiti 

10 punti (massimo consentito). Al fine dell’attribuzione del punteggio, il candidato dovrà inserire 

e descrivere i titoli delle Pubblicazioni di propria pertinenza nel curriculum. 

Si attribuirà un ulteriore punteggio di 0,5 per ciascuna pubblicazione su riviste scientifiche a 

stampa/online ed interventi o relazioni a Congressi attinenti le seguenti argomentazioni: 

a)  la valutazione dei rischi specifici correlata alle mansioni dei lavoratori operanti nell’ambito del 

trasporto pubblico locale; 

b) effetti delle vibrazione alla guida dei mezzi di trasporti; 

c) effetti del dissesto stradale sulle condizioni di salute del conducente; 
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d) effetti delle attività di sollevamento carichi nel mondo della manutenzione. 

 

In base al punteggio che verrà attribuito secondo i parametri sopra descritti, verrà redatta una 

graduatoria provvisoria (pubblicata sul sito aziendale www.anm.it – sezione fornitori – altri avvisi) 

ed ANM procederà a convocare (a mezzo mail) i primi 5 candidati della graduatoria per un 

colloquio di valutazione. Qualora risultino al quinto posto concorrenti con pari punteggio, si 

procederà alla convocazione di tutti i candidati “ex aequo”. 

 

3.2 COLLOQUIO 

MAX 30 PUNTI: 

Il colloquio verterà principalmente sui seguenti argomenti (MAX 30 PUNTI): 

 

- tematiche tecniche attinenti la salute, la sicurezza e la medicina del lavoro (MAX 20 PUNTI); 

- possesso di soft skills (comunicazione, leadership, gestione dei conflitti, etc) (MAX 10 PUNTI) 

 

La Commissione, infine, redigerà la graduatoria definitiva da sottoporre agli Organi Preposti di 

ANM S.p.A. 

ANM S.p.A. conferirà l’incarico al primo concorrente risultato idoneo per il conseguimento del 

maggior punteggio riportato, mediante sottoscrizione di un contratto di collaborazione esterna. 

La graduatoria definitiva sarà resa pubblica sul sito di ANM S.p.A. (www.anm.it – sezione area 

fornitori – altri avvisi) e sarà valida per tutta la durata dell’incarico previsto dal presente Bando. 

 

4. ESCLUSIONE 

Sarà motivo di esclusione la sussistenza di rapporto di Lavoro vigente, di qualunque tpologia, tra 

il professionista concorrente e l’operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura 

di gara di cui alle premesse per l’affidamento dei Servizi di Sorveglianza Sanitaria ex D. Lgs 

81/2008. 

 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Si precisa che in ogni caso nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo in capo ai soggetti che 

presenteranno la documentazione richiesta ai fini della partecipazione. 

Gli interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti sul contenuto della presente 

procedura al seguente indirizzo di posta elettronica: anmspa@pec.anm.it. 

La mail dovrà avere come oggetto “Selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di 

incarico di collaborazione esterna, della durata di 12 mesi con opzione di proroga fino ad una 
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durata complessiva di 5 anni, per lo svolgimento dell’attività di Medico Competente con funzioni 

di Coordinamento ai sensi del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii”. 

 

Nella richiesta dovrà essere indicato l’indirizzo di posta certificata al quale ANM S.p.A. dovrà 

inviare le risposte alle richieste di chiarimento formulate. 

 
Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. 

L’ Amministratore Unico 

Ing. Nicola Pascale 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

D. Lgs 39/1993) 

 

 


