COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Provincia di Siena
SERVIZIO RISORSE UMANE
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ,AI SENSI ART.36 COMMA 2 lett.a) del D.Lgs
50/2016, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI OBBLIGHI CONNESSI
ALLA MEDICINA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 09/04/2008, n. 81 – C.I.G. n.
Z291C4944C
In esecuzione della determinazione Servizi Finanziari e Gestione Risorse Umane N. 883 DEL
12/12/2016 l’Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa indice una procedura per l’affidamento
diretto, secondo il criterio del minor prezzo, per il servizio di sorveglianza sanitaria e degli obblighi
connessi alla medicina del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 9 aprile 2008 n. 81, e
successive modificazioni ed integrazioni, come meglio descritti nell’articolo successivo e nel
capitolato tecnico.
La prima seduta di gara si terrà il giorno 3 gennaio 2017 alle ore 15,00 presso la sede
municipale in Via F. Campana 18 – 53034 Colle di Val d’Elsa, Sala Riunioni posta al piano 1 .
Art. 1 – Descrizione dei servizi da appaltare
1. L’oggetto dell’appalto della durata di 24 mesi con decorrenza dal 01/01/2017 al 31/12/2018 si
riferisce servizio di sorveglianza sanitaria e degli obblighi connessi alla medicina del lavoro ai sensi
del decreto legislativo n. 9 aprile 2008 n. 81 o comunque richiesti dalla vigente normativa in
materia.
2. In particolare i servizi oggetto di aggiudicazione sono meglio specificati nel capitolato tecnico.
Art. 2 – Criterio di aggiudicazione
1. I servizio in oggetto verrà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di sevizio con caratteristiche standardizzate le
cui condizioni sono definite dal mercato.
2. L’importo dell’offerta economica di ciascun partecipante è costituito dalla somma dell’importo
proposto per ciascuna prestazione oggetto dell’appalto moltiplicata per il numero di prestazioni
stimate per il periodo di un anno, secondo il modello di offerta economica allegato al presente
avviso di gara. L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che presenterà l’offerta complessiva
per il numero di prestazioni stimate in un anno di importo minore.
I parametri di prezzo-qualità della vigente convenzione Consip saranno utilizzati come limiti
massimi per la stipulazione del contratto.
Prima di procedere all’affidamento del servizio nei confronti del soggetto che presenterà l’offerta
migliore in base al criterio del minor prezzo, tale offerta sarà confrontata con i prezzi di cui alla
convenzione Consip e con il tariffario approvato dall’Azienda USL Toscana Sud Est.
Il corrispettivo, determinato come sopra descritto, non potrà essere superiore ad € 9.000,00
all’anno. L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta ammonta pertanto ad € 18.000,00.
3. Resta inteso che i servizi verranno remunerati in base all’attività effettivamente svolta e
dettagliatamente rendicontata in sede di fatturazione.
4. La stima prevista è la seguente:
Numero presunto di
Attività
prestazioni richieste
per ciascun anno
visite mediche con giudizio di idoneità
91
visita ergoftalmologica
24
ECG con prova da sforzo
15
esame spirometrico
42
esame audiometrico
18
Glicemia
3
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Creatinina
gamma GT
Trigliceridi
esame emocromocitometrico (compreso prelievo)
esame chimico e microscopico delle urine
emoglobina glicosilata
transaminasi GOT
transaminasi GTP
Acido TT muconico urinario
test tossicologico di 1° liv.in laboratorio
Prestazioni orarie per riunione periodica, sopralluoghi, informazioni
lavoratori, relazioni

10
43
42
43
4
1
43
43
9
18
5

4. Dovrà, inoltre, essere fornito il listino delle altre prestazioni/esami diagnostici svolti dal soggetto
offerente per eventuali necessità non preventivate. Di ciò non si terrà conto per la valutazione
dell’offerta.
Gli importi unitari e complessivi sono indicati al netto dell’Iva
Art. 3 – Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Decreto
Legislativo 50/2016 come sintetizzati all’art. 45 del Decreto Legislativo 50/2016, nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui al citato articolo
45, comma 1. Non sono individuate prestazioni di natura principale. In caso di partecipazione
aggregata, si applicano le disposizioni di cui all’art.48 del D.Lgs 50/2016. In tal caso l’offerta deve
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell’offerta stessa e
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
2. Le persone fisiche che intendano partecipare alla gara dovranno avere e dichiarare il possesso
dei seguenti requisiti:
a) Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016;
b) Capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008;
c) Iscrizione nell’elenco dei medici competenti istituito presso il ministero del lavoro della salute e
delle politiche sociali;
d) Esperienza specifica nella vigilanza sanitaria di lavoratori maturata presso Aziende o Pubbliche
Amministrazioni per almeno 1 anno;
3. I soggetti collettivi che intendano partecipare alla gara dovranno avere e dichiarare il possesso
dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla CCIAA per la fornitura di servizi corrispondenti a quelli oggetto dell’appalto;
b) Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016;
c) avere alle proprie dipendenze o in rapporto di collaborazione continuativa un medico
competente in possesso dei requisiti di qualificazione e abilitazione professionale specifica richiesti
dalla normativa in vigore. I soggetti collettivi di cui al presente comma dovranno indicare nella
richiesta di partecipazione alla gara il nominativo della persona che svolgerà l’incarico di medico
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competente, il quale dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso di gara
e riportati al precedente comma 2 dalla lettera a) alla lettera d).
Art. 4 - Modalità di presentazione dell’offerta
1. L’offerta, contenuta in plico chiuso e firmato dal rappresentante legale sui lembi di chiusura,
riportante obbligatoriamente sul lato anteriore (frontale), al fine di evitarne l’apertura, la seguente
scritta:
"AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI
OBBLIGHI CONNESSI ALLA MEDICINA DEL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS.
09/04/2008, n. 81 – C.I.G. Z291C4944C”,
deve pervenire, a pena di esclusione all’Ufficio Protocollo del Comune di Colle di Val d’Elsa, Via F.
Campana 18, anche con consegna a mano o con corriere, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 3 gennaio 2017 .
2. Per l’invio tramite Poste Italiane SpA, è obbligatorio, a pena di esclusione, l’inoltro tramite
raccomandata, in quanto tale modalità consente di accertare l’avvenuta consegna all’incaricato del
Comune. E’ totalmente a rischio dei soggetti offerenti l’invio della raccomandata nei tempi
necessari affinché Poste Italiane Spa possa consegnarla all’incaricato del Comune entro le ore
12:00 del giorno stabilito per la scadenza della procedura.
Per la consegna a mano o con corriere del plico con l’offerta gli orari sono i seguenti:
− Mattina: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; mercoledì dalle 11.00 alle
13.00
− Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00.
Per la modalità di consegna a mano o tramite corriere, il rispetto del termine di scadenza della
gara è provato dal timbro di ricevimento apposto sul plico dall’operatore ricevente che indicherà
anche l’ora esatta di consegna. Il giorno e l’orario di presentazione delle offerte è tassativo e non
saranno ammessi presentazioni di offerte dopo l’avvenuta chiusura.
3. Il plico dovrà contenere i documenti di seguito indicati:
1) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
artt. 46, 47 e 76 DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione alla gara con applicazione di marca da bollo dell’importo di euro
16,00 redatta in conformità allo schema (allegato sub. 1) contenente altresì
l’offerta economica. Si raccomanda di utilizzare, per redigere l’offerta economica, il
modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Colle di Val d’Elsa.
2) Listino delle altre prestazioni/esami diagnostici svolti dal soggetto offerente.
L’offerta avrà un valore per un periodo massimo di 180 giorni dal termine di presentazione: oltre
tale data l’offerente avrà la facoltà di svincolarsi.
La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste nel codice dei contratti pubblici, dal relativo regolamento di esecuzione e da altre
disposizioni di legge richiamate nel presente bando o comunque applicabili, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta per difetto di sottoscrizione o di
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda
di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Art. 5 - Modalita’ di svolgimento della gara
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 3 gennaio 2017 alle ore 15,00 presso
la sede municipale in Via F. Campana 18 – 53034 Colle di Val d’Elsa, Sala Riunioni posto al 1 piano.
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E’ consentito presenziare alla gara ad un solo rappresentante per ciascun concorrente. Nel giorno e
nell’ora sopra indicati si provvederà all’apertura dei pieghi presentati onde esaminare, ai fini
dell’ammissibilità, la documentazione presentata da ciascun soggetto concorrente; per i soli
soggetti ammessi si procederà, in tale seduta, all’apertura delle offerte economiche dando lettura
del rispettivo contenuto. Verrà quindi formulata la graduatoria finale.
L’Amministrazione si riserva, nei limiti di legge, la facoltà di non affidare o affidare solo parte del
servizio in oggetto.
Mentre l’offerente rimane impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune
si vincolerà con la stipula del contratto.
Il soggetto affidatario è tenuto a presentare, prima della conclusione del contratto, gli eventuali
certificati e documenti, richiesti dalla Amministrazione, atti a comprovare quanto dichiarato in sede
di gara.
E’ facoltà dell’amministrazione procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida e
di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità o l’offerta
economica non sia ritenuta congrua. Ai sensi del D. Lgs 81/08, si comunica che la tipologia dei
servizi in appalto non comporta rischi interferenziali, in quanto i lavoratori sospendono le proprie
mansioni per sottoporsi agli accertamenti sanitari.
In caso di contrasto tra il presente Avviso ed il Capitolato tecnico prevalgono le norme contenute
nel presente avviso.
Il responsabile del procedimento è Rag. Alessio Franchini, con ufficio presso la sede municipale in
Via F.Campana 18 – telefono 0577/912241 - mail: bilancio@comune.collevaldelsa.it –
Avvero il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Toscana nei termini e forme di legge.
Ai sensi del D. Lgs 196/03 s.m.i. in ordine al procedimento instaurato dalla presente procedura di
gara si informa che:
− le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente, le modalità di
trattamento e la procedura concorsuale per l'affidamento del servizio oggetto del presente
appalto;
− il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel
senso che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve rendere
la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
− la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella
decadenza dell'aggiudicazione;
− i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
a) il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento;
b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della D.lgs. 196/03 medesimo, cui si
rinvia;
- soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione Aggiudicatrice;
- responsabile del trattamento dei dati è il rag. Franchini Alessio responsabile del procedimento.
Colle di Val d'Elsa,19 dicembre 2016
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Alessio Franchini
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ALLEGATO 1

Spett.le COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
SEDE

Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….

in qualità di Professionista Singolo/Legale rappresentante dello Studio/Società* (In caso di una
pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte di uno solo tra questi )
denominata…………………………………………………………………………..……………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………

CHIEDE:
di partecipare alla procedura negoziata indetta da Codesta Amministrazione ed a tal fine, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
In caso di persona fisica:
a) di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) di possedere le capacità ed i requisiti professionali previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008;
c) di essere Iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il ministero del lavoro della
salute e delle politiche sociali ;
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d) di possedere esperienza specifica nella vigilanza sanitaria di lavoratori maturata presso Aziende
o Pubbliche Amministrazioni per almeno 1 anno;
e)

dichiara

di

mantenere

le

seguenti

posizioni

previdenziali

ed

assicurative

………………………………………………………………………………………… e di essere in situazione di
regolarità contributiva con i suddetti enti al momento di presentazione dell’offerta.

Per soggetti collettivi/Società:
a) che il soggetto che rappresento non si trova in alcuno dei motivi di esclusione dalla
partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) di avere alle proprie dipendenze o in rapporto di collaborazione continuativa un medico
competente in possesso dei requisiti di qualificazione e abilitazione professionale specifica richiesti
dalla normativa in vigore.
c)

di

dare

atto

che

la

persona

che

svolgerà

l’incarico

di

medico

competente

è

…………………………………………………………………………., e che lo stesso è in possesso di tutti i
requisiti richiesti dall’avviso pubblicato dalla stazione appaltante.
d) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di .............................
per i seguenti servizi ………………………………………….………………………………………………………………...
ed attesta i seguenti dati :
* numero di iscrizione...........................
* data di iscrizione................................
* durata della ditta/data termine...............
* forma giuridica…………………………...................................
* All’interno dell’azienda è stato correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente
e) dichiara di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative
* posizione INPS matricola.............................................................sede di.........................
* pozione INAIL matricola...................................................................sede di.............................
e di essere in situazione di regolarità contributiva con i suddetti enti al momento di presentazione
dell’offerta

DICHIARA:
di accettare senza alcuna eccezione in merito tutte le condizioni contrattuali nel Capitolato tecnico;
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OFFRE:
Per l’esecuzione dei servizi richiesti dall’Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa la
seguente offerta economica, costituita dal prezzo offerto per ogni singola prestazione moltiplicato
per il numero stimato di prestazioni:

PRESTAZIONI

N. INDICATIVO
ACCERTAMENTI
RICHIESTI IN UN
ANNO

visite mediche con giudizio di idoneità

91

visita ergoftalmologica

24

ECG con prova da sforzo

15

spirometria di base + curva flusso volume

42

esame audiometrico

18

Glicemia

3

Creatinina

10

gamma GT

43

emocromo con formula e piastrine

43

emoglobina glicosilata

1

Trigliceridi

42

Urine

4

transaminasi GOT

43

transaminasi GTP

43

Acido TT muconico urinario

9

test tossicologico di screening

18

Prestazioni orarie per sopralluoghi,
informazioni lavoratori, relazioni
TOTALE PERIODO DI UN ANNO

PREZZO UNITARIO
OFFERTO
(due cifre decimali)

5

(somma dei valori riportati nella colonna "prezzo totale offerto")

in cifre

in lettere

TOTALE PERIODO DUE ANNI
(moltiplicazione del totale periodo di un anno per 2)

in cifre

in lettere
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PREZZO TOTALE
OFFERTO
("n. indicativo
accertamenti richiesti in
un anno" X "prezzo
unitario richiesto")
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ALLEGA Listino delle altre prestazioni/esami diagnostici svolti dal soggetto offerente

Lì………………………………………..
In fede
(firma del Titolare o Legale
Rappresentante espressa ai
sensi dell’art. 38 TU 445/2000)

…………………………………………………………….

NB. Allegare, a pena di esclusione dalla gara, fotocopia di documento di riconoscimento del
firmatario in corso di validità
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