COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE_________________________________________________

Allegato 1 alla Determinazione n. 49 del 10/04/2017
Prot. Albo n.166 del 10/04/2017

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA E DEI RELATIVI ESAMI
MEDICI, SCREENING E VISITE SPECIALISTICHE
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PER IL TRIENNIO 2017-2019

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa, con sede in San Casciano in Val di Pesa (FI), Via N.
Machiavelli n. 56 –50026, intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non
discriminazione parità di trattamento e proporzionalità, al fine dell’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Medico
competente e sorveglianza sanitaria e dei relativi esami medici, screening e visite specialistiche per
il personale dipendente del Comune”, come disciplinata dall’art. 36, comma 2 del d.lgs. 18.04.2016
n. 50.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante
per l’ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento
del servizio come di seguito definito.
Codice identificativo gara (CIG): Z951E22536
1 - INFORMAZIONI GENERALI
L'appalto ha oggetto l'affidamento:
- del servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria per lo svolgimento delle attività, nessuna
esclusa, 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. In particolare, il “medico competente” è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 che collabora, secondo quanto previsto
all’art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al citato decreto che, pertanto, devono
essere considerati a tutti gli effetti compresi nell’oggetto dell'appalto;
- dei relativi esami medici, screening e visite specialistiche per il personale dipendente del Comune di San
Casciano in Val di Pesa, richiesti dal Medico Competente in base ai Protocolli Sanitari standard definiti per
gruppi omogenei di lavoratori individuati nel Piano di Sorveglianza Sanitaria ex D.Lgs. n. 81/2008 del
Comune San Casciano in Val di Pesa pro tempore vigente. Gli esami cui sottoporre il singolo dipendente
variano in base al gruppo omogeneo cui appartiene.
La fornitura si comporrà di un unico lotto comprendente il servizio di Medico Competente e sorveglianza
sanitaria con i relativi esami, screening e visite per il triennio 2017-2019.

2 - IMPORTO APPALTO E CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO
Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà costituito dal prezzo offerto per ogni singola prestazione
indicato in sede di gara moltiplicato per il numero di prestazioni indicate dal protocollo sanitario proposto e
di cui all’allegato A. Il corrispettivo annuo richiesto in sede di offerta, determinato come sopra descritto, non
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potrà comunque essere superiore ad € 6.500,00.=/anno, IVA esente. Sono escluse dal corrispettivo tutte le
visite mediche eccezionali, di natura specialistica, alle quali, a suo giudizio, il medico competente ritenga di
dover sottoporre il personale. Le relative spese verranno trattate caso per caso e saranno oggetto di un
eventuale affidamento successivo. Le visite suddette non potranno comunque comportare un incremento
dell’importo di contratto superiore al 20%.
L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta ammonta pertanto ad € 19.500,00.= . I servizi verranno
remunerati in base all’attività effettivamente svolta e dettagliatamente rendicontata in sede di fatturazione.

L’appalto sarà aggiudicato in favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto sulla base dei seguenti criteri:
A) CRITERIO ECONOMICO – PREZZO (punteggio massimo 40)
I concorrenti dovranno indicare il compenso richiesto per il servizio per l’intera durata
dell’appalto.
1) Prezzo
max. punti 40
All’offerta che propone il costo complessivo più basso saranno attribuiti 40 punti. Alle altre offerte i
punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
PO:PB=40:X
Dove:
PO= Costo servizio offerto da valutare
PB= Costo più basso

B) CRITERIO TECNICO-ORGANIZZATIVO (punteggio massimo 60)
Per l’attribuzione del punteggio, i concorrenti dovranno specificare:
1) Modalità di organizzazione del servizio che s’intende offrire, dettagliando lo schema operativo
di visite e controlli sanitari specifici per le varie tipologie di rischio. (Punti 25)
La commissione giudicatrice attribuirà un punteggio a seguito della valutazione degli elaborati
presentati. Gli elaborati oggetto di valutazione dovranno esporre nel dettaglio un progetto di
sorveglianza sanitaria in relazione a:
- categorie d’inquadramento e profili professionali
- tipologie di rischio e rischi professionali
- tipologia di visite e di accertamenti clinico-sanitari
- periodicità dei controlli
2) Qualità della proposta progettale del servizio di medico competente, indicando i contenuti del
progetto presentato, nonché gli strumenti e le metodologie in esso specificati. (Punti 25)
La commissione giudicatrice attribuirà un punteggio a seguito della valutazione degli elaborati
presentati.
Ogni concorrente dovrà presentare una proposta progettuale specificando gli strumenti che
intende utilizzare nel corso del servizio, in relazione a tutte le incombenze connesse a norma di legge
con la sorveglianza sanitaria. La commissione si riserva di attribuire un maggior punteggio in relazione
alle metodologie che vengano ritenute maggiormente efficaci e innovative in campo informatico.
3) Modalità e qualità della gestione delle cartelle sanitarie, sia in relazione all’archivio pregresso
sia in riferimento al periodo di affidamento del servizio. (Punti 10)
La commissione attribuirà un punteggio a seguito della valutazione delle relazioni inerenti le
modalità di composizione e conservazione delle cartelle sanitarie. Sarà valutata con particolare
attenzione:
- l’esposizione delle metodiche volte a garantire nel contempo la riservatezza, dovuta in relazione
alla particolare tipologia di informazioni di cui trattasi, e l’immediatezza di consultazione.
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- la prospettazione delle modalità di formazione e conservazione dell’archivio cartaceo /della
banca dati informatica elaborati nel corso del triennio di affidamento del servizio;
- le modalità e le sedi di conservazione delle cartelle sanitarie cartacee pregresse.

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
a) Requisiti di ordine generale:
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Artigianato Industria e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto della presente procedura, art. 83
comma 3 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 .
4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti ad essere inviati alla successiva procedura
negoziata dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno
21 APRILE 2017 ore 12.30
esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (START) all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/rtrt/;
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione di
interesse. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione appaltante provvederà a fornire le risposte.
L’Amministrazione intende limitare il numero degli operatori economici che verranno invitati alla
procedura negoziata ad un massimo di 5 partecipanti.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 5 si procederà, mediante
sorteggio svolto in modalità telematica, all’individuazione degli operatori economici da invitare.
5 - INFORMAZIONI TECNICHE
Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call center del
gestore del Sistema telematico contattando il tel. +39 02 86838415, o all’indirizzo di posta
elettronica infopleiade@i-faber.com .
Per poter presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare:
- gli operatori economici già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere all’area
riservata, relativa all’avviso in oggetto, e utilizzare l’apposita funzione prevista sul Sistema;
- gli operatori economici non iscritti nell’indirizzario regionale dovranno compilare il form
telematico presente sulla pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso.
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso avrà la facoltà, ai sensi degli artt. 45 comma 2 e 48 del D.Lgs. 50/2016 di presentare offerte
per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera
di invito a presentare offerta.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono
tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal
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proprio sistema di posta elettronica.
6 - FORMAZIONE DELL'ELENCO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
1) La stazione appaltante, qualora il numero degli operatori economici non sia superiore a 5,
inviterà alla gara tutti quelli che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata.
2) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5 la stazione appaltante,
inviterà alla successiva procedura negoziata 5 operatori economici, individuati mediante sorteggio,
svolto in modalità telematica, tra quelli che avranno presentato entro i termini, apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
procedura negoziata.
7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla
presente gara è il Comune di San Casciano in Val di Pesa e che la partecipazione alla procedura
costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative
relative alla gara.
8 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, è la Dott.ssa
Angela Montecchi (tel. 055- 8256254).
9 - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line e sul profilo committente del
Comune di San Casciano in Val di Pesa – (www.comunesancascianovp.net), nonché sulla
piattaforma START (Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana).
Il presente avviso sostituisce ed annulla quello già approvato con determinazione n. 48 del
07/04/2017.
San Casciano in Val di Pesa, 10/04/2017
Il Responsabile Servizio Economico-finanziario
Dott.ssa Barbara Bagni

