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Servizio Personale per l'ente ed i Comuni, Progettazione
Comunitaria, Funzioni amministrative, Legale, Controlli
Amministrativi, Regolamenti
Datore di Lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 995

Oggetto:

del 20/09/2018

APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
E DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS
81/2008, PER ANNI CINQUE RINNOVABILI
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- si rende indispensabile provvedere all'appalto del servizio di sorveglianza sanitaria e di medico
competente per i dipendenti dell'Ente, in ottemperanza al Decreto Legislativo 81/2008;
- per le caratteristiche del servizio, ad alto contenuto professionale, appare opportuno provvedere ad
un appalto per un periodo di almeno cinque anni, con possibilità di rinnovo a discrezione della
Amministrazione, in accordo con la controparte, al fine di poter avere una continuità di valutazioni
nel tempo;
- dato il tipo di prestazione appare opportuno procedere alla gara con procedura aperta e con il
sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo un rilevante punteggio alla
valutazione tecnico professionale, rispetto al prezzo;
- allo scopo questo ufficio ha predisposto il capitolato d'appalto (allegato 1), nel quale è definito il
contenuto delle prestazioni e delle condizioni contrattuali con l'appaltatore,
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Ritenuto ai sensi dell'art. 192 del TUEL di stabilire quanto segue:
1 – Requisiti di partecipazione:
Potranno partecipare alla gara i soggetti, persone fisiche o giuridiche, previste dall’art. 45 del D.lgs
50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo Decreto e dei
seguenti speciali e professionali:
· il Medico Competente dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. h
ed m, art. 25, art. 29, comma 1 e artt. da 38 a 42 del D.Lgs. n. 81/2008, ed essere iscritto
nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro.
· Analoga qualificazione dovrà essere posseduta anche dal medico “sostituto” nel caso venga
indicato in sede di gara.
· Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016, i partecipanti all’appalto dovranno dimostrare di aver
svolto il servizio di medico competente per un periodo continuativo di almeno un anno
nell’ultimo triennio (2015-2016-2017), per enti pubblici o aziende private, aventi un
numero complessivo di dipendenti non inferiore a 200.
· I partecipanti dovranno inoltre avere la disponibilità per tutta la durata del contratto di un
poliambulatorio, situato nel territorio del Comune di Lucca, ove svolgere visite ed esami
diagnostici.
· Il poliambulatorio dovrà essere in possesso delle certificazioni e/o autorizzazioni allo
svolgimento degli esami clinici e diagnostici previsti nell’elenco delle prestazioni
costituenti l'offerta economica e nel capitolato speciale d’appalto.
2 - Procedura di aggiudicazione: dato il tipo di prestazione appare opportuno procedere con
procedura aperta e con aggiudicazione mediante il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 d.lgs 50/2016) .
3 - Durata dell'appalto: per le motivazioni espresse in premessa si ritiene opportuno stabilire una
durata di anni cinque dalla data di aggiudicazione definitiva, rinnovabili alle stesse condizioni
contrattuali ed economiche per ulteriori cinque anni su richiesta della Amministrazione e
accettazione dell'appaltatore.
4 – importo dell'appalto: tenuto conto delle prestazioni prevedibili e dei prezzi correnti, l'importo
a base d'asta viene stabilito in euro 14.000 annui - IVA esclusa, desunto dall'elenco prezzi a base
d'asta allegato, pertanto euro € 70.000, per cinque anni e quindi euro 140.000 considerando la
possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di cinque anni.
Ritenuto doversi stabilire che:
- la gara avverrà con offerte da presentare mediante la piattaforma telematica START.

-
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- per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno inviare una istanza di partecipazione nella
quale dovranno dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali, sopra richiamati ed in
particolare:
- dichiarazione che il medico competente preposto dall’operatore economico possiede i titoli e
requisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs 81/2008 e ss.mm.ii..
- di aver preso visione degli atti di gara ed in particolare del capitolato d’appalto unitamente agli
allegati, di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni
poste per l'espletamento del servizio;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito.
- In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di
procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta, di cui al combinato disposto dell’art. 97 d. lgs 50/2016 e dall’art. 26
del D.Lgs n. 81/2008.
- la Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
- Non è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento
Ritenuto altresì di dover stabilire le seguenti modalità di partecipazione e aggiudicazione della
gara.
Presentazione del progetto tecnico
- Il concorrente dovrà presentare il progetto tecnico del servizio offerto, costituito da una relazione
descrittiva dettagliata, (massimo 15 pagine scritte in carattere Times New Roman, corpo 12
(dodici), interlinea singola), contenente la proposta tecnica per lo svolgimento del servizio,
precisando tutte le caratteristiche ritenute essenziali per assicurare un buon livello qualitativo delle
prestazioni richieste. Alla relazione potrà essere allegata anche una documentazione descrittiva
delle sedi ambulatoriali o specialistiche di cui si avvarrà l’offerente.
- La relazione dovrà avere un'articolazione interna secondo il contenuto dei criteri e sub criteri che
saranno utilizzati per la valutazione dell'offerta tecnica, come descritti più oltre.
Presentazione dell'offerta economica
- elenco prezzi, dovrà essere presentata utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante
allegato al presente atto e pubblicato insieme agli atti di gara.
- Nell'elenco prezzi dovranno essere riportati in dettaglio i prezzi unitari offerti delle singole
prestazioni, nonché il totale del corrispettivo annuo previsto, che comunque non dovrà superare il
complessivo importo di euro 14.000 annui.

-
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- Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base di gara, parziali,
incomplete o condizionate, pena l’esclusione.
I prezzi offerti indicati nell'elenco prezzi dovranno essere comprensivi di tutte le voci di costo, IVA
esente ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972;
Modalità di aggiudicazione dell'appalto:
•

l'appalto sarà aggiudicato con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 d.lgs 50/2016), in base ai
seguenti elementi di valutazione e relativi coefficienti espressi in centesimi:

•

Elementi qualitativi : offerta tecnica - sino ad un massimo di 80 punti su 100.

•

Elementi economici: offerta economica - sino ad un massimo di 20 punti su 100;

La Commissione Giudicatrice, che sarà nominata dopo la scadenza di presentazione delle offerte,
valuterà l’offerta tecnica in base ai seguenti criteri e sub criteri :
1 - capacità organizzativa - punti max 60 -Sarà valutata la capacità organizzativa desunta dalla
relazione tecnica presentata dalla ditta concorrente tenuto conto delle modalità di organizzazione
proposte. La relazione dovrà descrivere le modalità operative e le soluzioni organizzative proposte
per assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente nelle strutture dell’Ente e
dovrà illustrare anche la programmazione delle attività che si intendono proporre nell’arco di
validità dell’appalto.
•

Per l’attribuzione del punteggio si terrà conto dei seguenti sub criteri:
a) chiarezza, precisione e completezza del progetto di sorveglianza presentato
(quinquennale) delle visite e dei controlli sanitari specifici in relazione ai rischi
professionali ed alla periodicità. punti max 30
b ) strutture ambulatoriali disponibili per le visite specialistiche richieste, (descrivere le
caratteristiche tecniche – comprese le attrezzature per esami diagnostici - del centro sanitario
a cui saranno indirizzati i lavoratori per le visite specialistiche) max punti 20
c ) aspetti organizzativi migliorativi quali: disponibilità di altre strutture specialistiche
ambulatoriali in loco, possibilità di accesso convenzionato in caso di necessità di
approfondimenti diagnostici, professionalità complessive dell'equipe disponibili, etc. max
punti 10

2 - Capacità tecnica: saranno valutati i curriculum dei medici competenti proposti sia in relazione
ai titoli posseduti che all’esperienza maturata, max punti 20
L’attribuzione dei punteggi avverrà in base all'esperienza maturata nello svolgimento delle funzioni
di medico del lavoro, in libera professione e in strutture specialistiche, secondo la seguente tabella:

-
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Esperienza in qualità di medico competente in 2 punti per ciscun anno, fino ad un massimo di
aziende pubbliche o private
10 punti, per strutture oltre i 100 dipendenti
1,5 punti per ogni anno per strutture inferiori ai
100 dipendenti

Max 10 punti

Max punti 10
Curriculum
professionale
del
Medico
Competente
comprensivo
di
pregresse
esperienze,
titoli
di
studio
ulteriori,
pubblicazioni o ogni altro elemento attinente
ritenuto utile
Max 5 punti
Eventuale secondo medico competente, in caso Curriculum
comprensivo
di
pregresse
di assenza del medico titolare, comuneque esperienze,
titoli
di
studio
ulteriori,
appartenente alla struttura della ditta concorrente pubblicazioni o ogni altro elemento attinente
ritenuto utile, sarà valutato con punteggi
dimezzati rispetto a quelli del riquadro
Max punti 5
precedente
Massimo punti complessivi
offerta tecnica 80
Valutato opportuno stabilire la non ammissione per le offerte tecniche che dovessero ottenere un
punteggio complessivo degli elementi qualitativi inferiore a 50 punti;
valutazione dell'offerta economica .
•

L'elenco prezzi dovrà essere redatta sul modello fornito dalla Amministrazione e disponibile
agli atti di gara, riportando per ciascuna prestazione il prezzo unitario offerto (comunque
non superiore al prezzo base d'asta), moltiplicati con le quantità previste.

•

Al concorrente che offrirà il prezzo complessivo inferiore, verrà attribuito il punteggio
massimo, pari a venti.

•

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale in base alla seguente
formula: ribasso offerto dal concorrente/massimo ribasso offerto*20

•

Il calcolo verrà effettuato con tre decimali, pertanto, si procederà all’eventuale
arrotondamento per difetto se il terzo decimale è pari o inferiore a 5 o per eccesso se il terzo
decimale è superiore a 5.

•

In caso di offerte ritenute anormalmente basse la Stazione Appaltante procederà ai sensi
degli art. 97 del d.lgs 50/2016.

Ritenuto per quanto sopra doveroso approvare gli atti di gara e precisamente:

-
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•

capitolato d'appalto del servizio (allegato 1), nel quale sono definiti i contenuti delle
prestazioni e delle condizioni contrattuali con l'appaltatore e relativi allegati;

Richiamati l'art. 162 del TUEL e il D.Lgs 50/2016;
Acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi degli art. 49 e 183, comma 7 del TUEL;
DETERMINA
1) di provvedere all'appalto del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi del
D.lgs. 81/2008, con procedura aperta e con aggiudicazione mediante il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95
d.lgs 50/2016), come in premessa descritto, per un periodo di anni 5 dalla data di aggiudicazione
definitiva, rinnovabili alle stesse condizioni contrattuali ed economiche per ulteriori cinque anni su
richiesta della Amministrazione e accettazione dell'appaltatore.
2) di approvare il capitolato d'appalto del servizio (allegato 1), nel quale sono definiti i contenuti
delle prestazioni e delle condizioni contrattuali con l'appaltatore e relativi allegati;
3) Di stabilire l'importo a base d'asta viene in euro 14.000 annui - IVA esente ai sensi dell'art. 10
D.P.R. 633/1972, desunto dall'elenco prezzi a base d'asta, allegato 2 , pertanto euro € 70.000, per
cinque anni e quindi euro 140.000 complessivi, considerando la possibilità di rinnovo per ulteriore
periodo di cinque anni.
4) Di confermare la prenotazione di spesa relativa all'anno 2019 di cui alla DD 60 del 22/1/2018,
prevedibile in misura di euro 14.000 al Bilancio 2019 in corso di formazione suddivisa come segue
:
- euro 10.000,00 al Cap. 1015900 "Adempimenti sicurezza lavoratori dell'Ente"- il dettaglio
dell'impegno riportato nell'allegato parere contabile, Piano Finanziario u.1.03.02.99.999
- euro 4.000,00 al cap. 1000610 "Spese per incarico professionale ed altre prestazioni di servizi”,
il dettaglio dell'impegno riportato nell'allegato parere contabile, Piano Finanziario u.1.03.02.11.999;
5) Di confermare la prenotazione di spesa relativa all'anno 2020 di cui alla DD 60 del 22/1/2018
pari ad € 14.000 al Bilancio 2020 in corso di formazione ai capitoli sotto specificati:
- euro 10.000,00 al Cap. 1015900 "Adempimenti sicurezza lavoratori dell'Ente"- il dettaglio
dell'impegno riportato nell'allegato parere contabile, Piano Finanziario u.1.03.02.99.999;
- euro 4.000,00 al Cap. 1000610 "Spese per incarico professionale ed altre prestazioni di servizi", il
dettaglio dell'impegno riportato nell'allegato parere contabile, Piano Finanziario u.1.03.02.11.999;

-
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6) di dare atto che gli impegni per gli esercizi successivi al 2020 saranno assunti nei rispettivi
Bilanci di competenza;
7) di dare atto che la spesa di € 2.800 corrispondenti all'incentivo per funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del Dlgs. 50/2016 verrà assunto successivamente all'aggiudicazione definitiva
dell'appalto utilizzando anche le economie risultanti dal ribasso;
8) di esperire la procedura di gara con la piattaforma telematica START.
9) di mantenere a sé la responsabilità del procedimento;
10) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni
dall'ultimo di pubblicazione e al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il/La Dirigente
ASCIONE GIUSEPPE
Documento firmato digitalmente

-
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