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L’Ente “La Casa” Centro Assistenza Servizi Anziani – Via Baratto 39 – Schio (VI) 

Partita Iva 00897450243 

 

RENDE  NOTO 

la seguente 

INFORMATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SORVEGLIANZA 

SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81 DEL 
09.04.2008 E S.M.I.” 

 

CIG.71738922F5 

 

 Richiamato l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n°50/2016; 
 

 Visto l’atto di indirizzo espresso con la Determina a contrarre n° 188 del 03.08.2017, con la 
quale si decideva di attivare apposita procedura a contrarre per l’affidamento dell’incarico 
di medico competente, per la durata di 36 mesi, dal 01.01.2018 al 31.12.2020 o dalla data 
di aggiudicazione dello stesso, possibile rinnovo ed eventuale proroga tecnica di mesi 3 
(tre); 

 
 Preso atto che il CPV è il seguente: 85141000 Servizi prestati da personale medico 

 
Il Segretario Direttore 

 
INVITA 

 
gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti  
 

a presentare 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
per l’affidamento dell’incarico di medico competente per la durata di 36 mesi, dal 01.01.2018 al 
31.12.2020 o dalla data di aggiudicazione dello stesso, possibile rinnovo ed eventuale proroga 
tecnica di mesi 3 (tre) per un importo presunto triennale di €. 36.000,00 + iva. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno 
l’unico scopo di individuare gli operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta 
a successiva procedura indetta dall’Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
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L’Ente si riserva di dare corso alla procedura anche in presenza di una sola richiesta pervenuta 
purché in possesso dei requisiti richiesti. 
Si forniscono di seguito le informazioni relative alle modalità da seguire per la trasmissione della 
manifestazione di interesse, le caratteristiche generali dell’incarico ed i requisiti necessari al 
concorrente per poter partecipare alla procedura. 
L’Ente 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. 
 
Si fa presente che il totale dei dipendenti dell’Ente ammonta, allo stato attuale, a n°429 così 
distribuito: 

• n°  207 presso la sede principale di Via Baratto 39 a Schio; 
• n°    88 presso la Residenza Valbella di Via Valbella 10 a Schio; 
• n°  134 presso le RSA “S. Michele” ed “Il Cardo” di Montecchio Precalcino – Viale Europa 

12. 

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria 
dei lavoratori dell’Ente per la durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di tre 
mesi. 
Le attività previste sono quelle indicate agli artt. 25 e 41 del D.Lgs 81/2008, in particolare: 
Sorveglianza sanitaria (art. 41): 
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza 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; 
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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) lettera soppressa 
g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, 
nel caso di 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; 
h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, 
a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria; 
i) 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; 
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base 
alla valutazione dei rischi; l’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; 
m) 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. 
 

Art. 2 - DURATA DELL’INCARICO 
 
Il servizio avrà durata di 36 mesi, a partire dal 01.01.2018 al 31.12.2020 (o dalla data di 
aggiudicazione), con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di tre mesi. 
I primi tre mesi di servizio costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente 
valutato dall’Ente; trascorso tale periodo, se il servizio non risultasse eseguito in modo 
soddisfacente in termini di qualità, l’Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, 
rivolgersi alla seconda classificata od indire nuova gara. 
Ai sensi dell’art. 32 commi 8-13, l’Ente si riserva la facoltà di dare avvio al servizio, in via 
d’urgenza, nelle more di stipula del contratto. 
 

Art. 3 - VALORE STIMATO DELL’INCARICO 

 
L’ammontare presunto della spesa del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente ai 
sensi del D.lgs 81 del 09.04.2008 e s.m.i. per il periodo 01.01.2018-31.12.2020 è quantificato in €. 
36.000,00 esclusi oneri previdenziali e fiscali. 
L’importo complessivo, comprensivo di rinnovo ed eventuale proroga tecnica di tre mesi, è 
quantificato in € 75.000,00. 
I prezzi di aggiudicazione del presente appalto si intendono fissi ed invariabili a partire dalla data di 
decorrenza dell’appalto. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di continuare il servizio fino ad un massimo 
di tre mesi, alle medesime condizioni convenute, dopo la scadenza del contratto, in attesa 
dell’espletamento delle procedure di gara. 
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Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 
2016) che prevede in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 
%, l’appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo 
medesimo. 

Art. 4 - PROCEDURA 
 
La procedura prevede una preliminare indagine di mercato al fine di individuare operatori 
economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti. Per tale motivo viene pubblicato il 
presente avviso pubblico che resterà in pubblicazione per quindici giorni naturali consecutivi. 
L'aggiudicazione verrà effettuata a norma dell'art.95 comma 3 del D.lgs n°50/2016, in base al 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata tramite l'attribuzione dei seguenti 
punteggi: 

a) prezzo = massimo punti 30 

b) qualità = massimo punti 70 

per un punteggio massimo di 100. 

L’appalto verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi del combinato dell'art. 36, comma 
2, lett. b). 
 

Art. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono presentare manifestazione interesse tutti gli operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. 
n°50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 Requisiti di ordine generale:  

 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, 
raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla 
legge.  
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D. Lgs. 231/2001;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D. Lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 

 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
 

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

2) in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla 
presente procedura, dei seguenti requisiti: 
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 laurea in medicina e Chirurgia con abilitazione all'esercizio della 
professione ed iscrizione all'Albo professionale; 

3) in 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; 

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

 
Il rispetto dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con “Dichiarazione Sostitutiva di Atto 
Notorio”. 
 

Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE 

 
La domanda per la partecipazione all’indagine di mercato sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa, corredata dal documento d’identità del sottoscrittore, da indirizzare all’ IPAB “La 
Casa” Centro Assistenza Servizio Anziani - Via Baratto, n. 39 - 36015 SCHIO (VI), dovrà pervenire 

entro le ore 12.00 del giorno 13.10.2017, con le seguenti modalità: 
 
a) tramite posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo sopra indicato; 
b) consegna a mano all’ufficio URP-Protocollo dell’Ente in Via Baratto n°39 Schio (VI) dalle ore 

9,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali escluso il sabato;  
c) tramite posta elettronica indirizzata a: acquistilacasaschio@pec.it. 
 
Nel caso in cui il candidato si sia avvalso del servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata il 
recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in 
considerazione istanze pervenute fuori termine. 
 
Il plico o l’oggetto della pec dovranno riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico 
competente”. 
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Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno obbligatoriamente 
presentare i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
comprovante i requisiti dell’operatore economico (allegato n°1); la domanda dovrà essere 
debitamente sottoscritta e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, in copia 
fotostatica, in corso di validità; 

2. Curriculum vitae aggiornato; 
3. Relazione sintetica (al massimo 5 facciate) utile ai fini della formulazione dell’elenco degli 

operatori da invitare, vedasi successivo art. 8; 
4. Eventuale documentazione integrativa relativa ai requisiti richiesti. 

 

Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dr Matteo Maroni - PEC acquistilacasaschio@pec.it. 
 

Art. 8 - FORMAZIONE ELENCO 
 
Decorso il termine di presentazione delle candidature, dopo attenta valutazione della 
documentazione pervenuta, l’Ente provvederà a formare un elenco di operatori qualificati da 
invitare alla procedura. Qualora pervengano domande di partecipazione da operatori qualificati in 
numero maggiore a 5, l’Amministrazione individuerà un numero minimo pari a 5 operatori, 
selezionati a suo insindacabile giudizio tra le candidature presentate, sulla base dei seguenti criteri 
preferenziali: 

 Maggiore esperienza dimostrata nell’ultimo triennio nell’ambito di servizi resi in strutture 
analoghe (per dimensioni e tipologia di personale addetto). 

 Esperienza in strutture socio-sanitarie e/o ospedaliere. 
Al fine di consentire la valutazione di cui al precedente criterio preferenziale si invitano gli operatori 
a presentare una relazione descrittiva (in un massimo di 5 facciate) utile alla valutazione dei criteri 
preferenziali di cui sopra. 
L’operatore interessato dovrà dichiarare che quanto indicato nella relazione corrisponde al vero ed 
assumersi, al momento della verifica, l’impegno a dimostrare quanto dichiarato. 
L’Ente si riserva, comunque, di procedere anche in presenza di un numero di manifestazioni di 
interesse inferiore a cinque. 
 

Art. 9 - ALTRE INFORMAZIONI 
 

a) La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 
presupposto per alcun affidamento o contratto;  

b) l'Ente si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data o 
di riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

c) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in 
più forme o con più candidati;  
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d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

e) la presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e 
ritenuta valida; 

f) i dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del 
D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura;  

g) il presente avviso sarà pubblicato dal 27.09.2017 al 13.10.2017 sul sito web dell’Ente 
www.lacasaschio.it alla sezione Bandi e Gare; 

h) l’avvenuto affidamento dell’incarico sarà reso noto a tutti i partecipanti nelle forme previste 
dalla legge vigente; 

i) le informazioni sia di natura amministrativa sia di natura tecnica possono essere richieste, 
fino alla data del 10.10.2017, esclusivamente in forma scritta all’indirizzo di posta certificata 
acquistilacasaschio@pec.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell’Ente alla sezione 
Bandi e Gare. Successive richieste di chiarimenti, e in ogni caso le richieste verbali, saranno 
considerate come non pervenute. 

 
                     IL SEGRETARIO DIRETTORE F.F.      
       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                  F.to Dr Matteo Maroni 
                                                                                                                         
  Schio, 27.09.2017        

 
   


