
Settore 4
Servizio Amministrativo di Settore
Ufficio Appalti

Prot. n.   71425  del 10.11.2016

AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO
(Art. 216, comma 9 del d.lgs. 50/2016)

Determinazione del dirigente n.  1197   del    10/11/2016  

OGGETTO: APPPALTO SVE2016_0027 -  ATTIVAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“MEDICO  COMPETENTE  E  SORVEGLIANZA  SANITARIA”  DEI  LAVORATORI  DEL  COMUNE  DI
SCHIO  AI  SENSI  DEL  D.LGS  09/04/2008  N.  81  -  BIENNIO  2017-2018  CON  POSSIBILITA'  DI
PROROGA DI ANNI 1

Con il presente avviso il Comune di Schio, avvia, ai sensi dell'art. 216, comma 9 del d.lgs. 50/2016 (di seguito Codice),
un’indagine di  mercato al  fine di  individuare gli  operatori  economici  da invitare alla procedura negoziata ai  sensi
dell'art. 36, comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50  per l’affidamento del servizio in oggetto.
La  presente  indagine  si  qualifica  come  mero  procedimento  preselettivo,  non  vincolante  per  l’Amministrazione,
finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il Comune di Schio si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

OGGETTO DELL'APPALTO: Affidamento del Servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori
del Comune di Schio -  biennio 2017-2018 con facoltà di proroga di anni 1 che prevede le attività di cui agli artt. 25 e
41 del D.Lgs 81/2008, in particolare:
Sorveglianza sanitaria (art. 41):

a) visita medica preventiva intesa a constatare senza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al
fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica;

c) visita  medica  su  richiesta  del  lavoratore,  qualora  sia  ritenuta  dal  medico  competente  correlata  ai  rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Obblighi (art. 25)
a) collaborare con il  datore di lavoro e con il  servizio di prevenzione e protezione (SPP) alla valutazione dei

rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori,  all’attività di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza;

b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli
sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo inconsiderazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso
e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione della medesima

f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di
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esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo  la  cessazione  della  attività  che  comporta  l’esposizione  a  tali  agenti.  Fornire,  altresì,  a  richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta
dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del SPP
dei  rischi,  al  rappresentante dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  i  risultati  anonimi  collettivi  della  sorveglianza
sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risaltati ai fini dell’attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita  gli  ambienti  di  lavoro  almeno  una  volta  all’anno  o  a  cadenza  diversa  che  stabilisce  in  base  alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore
di lavoro ai fini  della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

j) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli  sono forniti con
tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

LUOGO DELL'APPALTO: Comune di Schio

DURATA DELL'APPALTO: dal 01/01/2017 al 31/12/2018 con facoltà di proroga al 31/12/2019.

VALORE STIMATO DELL'APPALTO (su base triennale): Euro 26.000,00 esclusi oneri previdenziali e fiscali

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  la procedura negoziata di cui al presente avviso, si svolge ai sensi dell'art. 95
comma 3 del Dlgs 50/2016 con il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'offerta economica dovrà
essere formulata in ribasso rispetto all'importo a base d'asta di cui sopra.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERATA TECNICA ED ECONOMICA: Il Servizio sarà aggiudicato all'impresa
che  proporrà  l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per  l'Amministrazione  Comunale,  stimata  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
OFFERTA TECNICA punti 65
OFFERTA ECONOMICA punti 35

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  Procedura negoziata senza previa  pubblicazione di  un bando ai  sensi  del
combinato dell'art. 36, comma 2, lett. a).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Potranno inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici in
possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, dei seguenti requisiti:

1) laurea  in  medicina  e  Chirurgia  con  abilitazione  all'esercizio  della  professione  ed  iscrizione  all'Albo
professionale;

2) possesso di uno dei seguenti titoli, come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 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 del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione a svolgere attività di medico competente rilasciata dall'assessorato regionale competente

per territorio di cui all'art. 55 del D.Lgs.15.08.1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, esclusivamente per quei soggetti

che dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  D.Lgs.  81/2008 (15 maggio  2008)  svolgano attività  di  medico
competente o dimostrino di aver svolto tali  attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori
all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008; 

3) iscrizione nell'elenco nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del lavoro della salute e delle
politiche sociali (D.M.4 marzo 2009);

4) aver ricoperto l'incarico di Medico Competente presso Amministrazioni Pubbliche con più di 200 dipendenti,
per almeno 3 anni;

5) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in ogni altra situazione che
possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la P.A.

Resta inteso che la richiesta di manifestazione d’interesse non costituisce prova del  possesso dei requisiti  ai  fini
dell’affidamento  del  servizio;  i  requisiti  verranno  richiesti/accertati  da  questa  Amministrazione  a  seguito
dell'aggiudicazione.
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MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE:  La manifestazione  di  interesse,
redatta nel formato di cui al modello allegato al presente avviso (Modello A) dovrà essere indirizzata a:
COMUNE DI SCHIO - Via Pasini n. 33 - 36015 SCHIO (VI)
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, corredata dal documento d’identità del sottoscrittore e  pervenire
mediante una delle seguenti modalità:
a) tramite posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo sopra indicato;
b) consegna a mano allo sportello QUI Cittadino del Comune di Schio, accesso dal portone centrale in Piazza Statuto,
con i  seguenti  orari:  lunedì,  martedì,  mercoledì  venerdì  e sabato ore 9.00 -13.00,  giovedì  orario continuato 9.00
-18.30;
c) tramite posta elettronica indirizzata a: schio.vi@cert.ip-veneto.net.
Il Comune di Schio declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione/trasmissione o altro, di qualunque
natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sotto indicato.

DATA  DI  SCADENZA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE:  il  termine  di
scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle ore 12:00 del   23.11.2016

RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO:  Responsabile  del  Procedimento  è  il  ing.  Valerio  Dellai
dell'Amministrazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 163/2003 e s.m.i. i dati personali forniti
da  ciascun  partecipante  saranno  sottoposti  a  trattamento,  automatizzato  e  non,  esclusivamente  per  le  finalità
gestionali  e  amministrative  inerenti  la  presente  procedura.  Relativamente  al  trattamento  dei  dati  raccolti  con  la
presente procedura i partecipanti avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2033. Titolare
del trattamento dei dati è il ing. Andrea Crocioni, dirigente del Comune di Schio Settore 2.

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: Il presente avviso è pubblicato per 15 gg all'albo pretorio on line del Comune di
Schio  (www.comune.schio.vi.it). 
Per  informazioni  e  richieste  di  chiarimento:  ing.Valerio  Dellai (tel.  0445/691366  –  mail:
valerio.dellai@comune.schio.vi.it).

                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                    Crocioni ing. Andrea

                                                                                               DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
                                                                                             (artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

Allegati: Modello A
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