AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Comune di Udine – Servizio Mobilità, Energia e Ambiente - intende acquisire manifestazioni di interesse,
da parte di operatori qualificati, a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di
Medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008 e servizi correlati, come di seguito dettagliato, per un periodo
di 36 mesi.
La procedura negoziata verrà espletata in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” con accesso tramite il portale
eappalti.regione.fvg.it.
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione

Comune di Udine -Servizio Mobilità, Energia e Ambiente
U.O. Sicurezza dei luoghi di lavoro

Indirizzo

via Lionello n. 1 – 33100 Udine

Indirizzo internet

http://www.comune.udine.gov.it

Responsabile unico del procedimento:
Referente tecnico
Referente amministrativo per la procedura di gara

ing. Marco Disnan
geom. Maurizio Tonetti
dr.ssa Barbara Muz

Procedura di gara: Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 142, comma 5-octies e
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 e
dell'art. 142, 5-septies del D.lgs. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: offerta tecnica punti 70/100; offerta economica - punti 30/100;
Oggetto dell'appalto: Il servizio oggetto dell'appalto comprende:
1) Servizio di Medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008 che va a ricomprendere
a) sorveglianza sanitaria;
b) esami di laboratorio, diagnostici, strumentali;
c) collaborazione alla valutazione dei rischi;
2) valutazione psichiatrica e psicologica, nell’ambito del Protocollo di verifica psicoattitudinale al porto
dell’arma da fuoco dei lavoratori della Polizia Municipale;
3) Psicologo per attività di valutazione stress lavoro correlato;
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
Descrizione

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Servizio di Medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008

85147000-1

P

esami di laboratorio, diagnostici, strumentali;
test di idoneità psicoattitudinale porto arma da fuoco;
psicologo per attività di valutazione stress lavoro correlato

85148000-8
85150000-5
85121270-6

S

Dotazioni minime per l’esecuzione del servizio: L’operatore economico dovrà, in fase esecutiva:
a) disporre di una sede idonea per le visite mediche, accessibile anche ai diversamente abili, con almeno un
ambulatorio, autorizzato secondo la normativa regionale, nel territorio del Comune di Udine facilmente
raggiungibile con autobus urbano, con fermata che non disti più di m. 500 sede stessa. L’affidatario ha
l’obbligo, laddove non ne disponga, di dotarsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di
affidamento, della sede ambulatoriale. In caso di non immediata disponibilità al momento dell’affidamento,

l’affidatario dovrà comunque dotarsi di una sede provvisoria (comunque rispondente ai requisiti di cui alla
presente lettera) per l’inizio immediato del servizio.
b) assicurare la presenza del Medico Competente, per lo svolgimento dell’attività affidatagli, presso la sede
in cui si svolgeranno le visite mediche nelle giornate e negli orari che saranno indicati dall’Amministrazione,
per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune, con non meno di cinque giorni lavorativi
di preavviso. Ove possibile, la giornata/giornate effettiva/e di presenza sarà/anno concertata/e con il Medico
Competente; in mancanza di accordo prevarranno comunque le indicazioni dell’Amministrazione;
c) disporre di un ambiente idoneo per l’eventuale conservazione della documentazione sanitaria dei
lavoratori e di procedure codificate per la gestione della stessa secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003
e dal Regolamento 2016/679;
d) mettere a disposizione dell’amministrazione un servizio di segreteria o informatico che preveda un
sistema di prenotazione per la gestione degli appuntamenti per le visite mediche dei lavoratori convocati per
il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune, al fine di ottimizzare la gestione - anche
amministrativa - delle attività e procedure finalizzate alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
e) avere la strumentazione per effettuare gli accertamenti strumentali diretti e preliminari per la prova di
funzionalità respiratoria (spirometria) e la misurazione delle funzioni ottiche visive (visiotest).
f) poter disporre di una struttura sanitaria per visite specialistiche medicina del lavoro raggiungibile secondo
quanto previsto alla lettera a), (non necessaria qualora la struttura sanitaria esegua in proprio dette
prestazioni).
Importo del servizio: L’importo presunto del servizio posto a base d’appalto per il periodo di 36 mesi è di
complessivi € 180.000,00 - al netto di IVA. Gli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi da interferenza,
ammontano ad € 0 (zero).
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi. In tal caso l'aggiudicatario
sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o piu’ favorevoli – prezzi, patti
e condizioni. Il valore massimo stimato per tale modifica è pari a € 15.000,00 - al netto di IVA.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, compresa l’eventuale
proroga tecnica , è pari ad € 195.000,00 - al netto di IVA.
Periodo di esecuzione del servizio: L'appalto ha durata di 36 mesi.
Soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs 50/2016 che
dispongano di un medico competente da designare per il presente appalto nelle forme di cui all’art. 39,
comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 81/2008. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 45, 47 e 48 del Codice.
Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto
gli operatori economici in possesso, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, dei seguenti
requisiti:
Requisiti di ordine generale
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità
Requisiti del concorrente:
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività corrispondenti all'oggetto dell'appalto, se
diverso da libero professionista;
- autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria, se prescritta dalla normativa vigente.
Requisiti del professionista che espleterà l’incarico oggetto dell’appalto:
Il medico competente da designare per il presente appalto, che dovrà essere unico per tutta la durata
dell'appalto, dovrà possedere i requisiti di cui ai seguenti punti 1), 2) 3):

1) essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti, come previsto dall’art. 38 del suddetto D. Lgs.
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 e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
2) essere iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali; aver provveduto alla comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i..
3) dimostrare la costante partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai sensi del
D. Lgs. 19.06.1999, n. 229, e ss.mm.ii., con il conseguimento dei crediti previsti dal programma triennale
nella misura non inferiore al 70 per cento del totale previsto per la disciplina “medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro”, tenuto anche conto della Decisione in data 18.03.2014 della
Commissione nazionale per la formazione continua partecipazione ai corsi ECM dei Medici Competenti.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
1) avere maturato, nei 5 anni anteriori alla data di pubblicazione del presente avviso, una esperienza di
almeno 3 anni nello svolgimento degli obblighi posti a carico del medico competente nella gestione della
sorveglianza sanitaria in realtà complesse che prevedono:
a) articolazione di almeno 1 incarico con almeno 2 sedi distaccate sul territorio (anche all’interno del
Comune) che contengano luoghi di lavoro come definite dal D. Lgs 81/2008;
b) una pluralità di attività lavorative nelle quali si possono determinare molteplici tipologie di rischio
professionale che comprendano almeno profili amministrativi ed esecutivi
2) aver maturato esperienze per almeno 18 ore nell’ultimo triennio in attività di formazione nel ruolo di
formatore in materia di primo soccorso di cui al DM 388/2003, in strutture nelle quali si possono determinare
molteplici tipologie di emergenze sanitarie (almeno profili amministrativi e profili esecutivi) correlate ad
una pluralità di attività lavorative e molteplici rischi professionali;
La comprova del requisito, è fornita:
- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia
conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati
rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In sede offerta dovrà essere fornito l’elenco dei servizi maturati a dimostrazione del possesso dei suddetti
requisiti di capacità tecnica e professionale necessari per l’ammissione alla gara.
I requisiti di capacità tecnico professionale sopra indicati consistenti nell’attestazione di esperienze
maturate, come sopra descritte, devono essere posseduti dal professionista incaricato:
- in caso di professionista singolo, dalla persona fisica;
- in caso di associazioni di professionisti, dai professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni
contrattuali;
- in caso di società tra professionisti, dai professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni
contrattuali.
Nel caso in cui un singolo professionista abbia maturato la propria esperienza in forma associata o presso una
società tra professionisti che, tuttavia, al momento della partecipazione alla procedura operi in proprio o in
altra forma associata o presso altra società tra professionisti, in ragione della personalità della prestazione, le
esperienze maturate possono essere spese dal professionista singolo o dal professionista che sia indicato
quale esecutore delle prestazioni dall’operatore economico partecipante e non già dall’associazione o dalla
società presso le quali egli ha maturato la propria esperienza in passato. Nel caso in cui le prestazioni siano
state svolte in passato da più professionisti congiuntamente e nell’atto di affidamento dell’incarico non sia

contenuta alcuna distinzione delle attività affidate a ciascun professionista e questi partecipino separatamente
alla procedura di affidamento, entrambi potranno giovarsi delle esperienze maturate per l’intero.
Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Rete, Geie:
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del
Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle
indicate come secondarie.
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota
maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una
sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di idoneità del professionista è posseduto dal professionista che è incaricato dell’esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto.
Si evidenzia che se l’operatore economico che manifesta il proprio interesse (e che sarà eventualmente
invitato) intende partecipare in R.T.I., dovrà necessariamente rivestire il ruolo di
capogruppo/mandatario.
Modalità di presentazione delle candidature: La presente procedura si svolgerà con modalità telematica
tramite Richiesta di Interesse (RdI) sulla piattaforma di e-procurement della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia “eAppaltiFVG”. Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati potranno
manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di gara in oggetto mediante presentazione di
apposita istanza che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 14.03.2018 esclusivamente
per via telematica attraverso la suddetta piattaforma. A tal fine gli operatori economici dovranno
iscriversi al sistema di e-procurement regionale seguendo le istruzioni disponibili nella Home page
della piattaforma.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Modello
A) ed essere sottoscritta mediante firma digitale.
Saranno escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse
− pervenute dopo la scadenza sopra indicata;
− inviate mediante modalità diverse dalla piattaforma di e-procurement della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia con accesso tramite il portale eappalti.regione.fvg.it
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, tramite PEC, mediante l'apposita area
“Messaggi” della RDI online sulla piattaforma “eAppaltiFVG”. Ai fini dell'utilizzo del sistema e per tutte le
attività e le operazioni ivi compiute, l'operatore economico elegge il proprio domicilio nell'area
appositamente individuata del sistema, nonché presso gli altri recapiti da questo dichiarati, quali l'indirizzo di
posta elettronica certificata e la sede legale.
La Stazione appaltante si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese. In ogni caso la
verifica sarà effettuata sull’aggiudicatario.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36
commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art.
36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.
Svolgimento della procedura. Il presente avviso verrà pubblicato:
− nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di e-procurement “eAppaltiFVG” per un
periodo di 15 giorni;
− sul sito informatico del Comune di Udine nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione

“Bandi di gara e contratti”.
e verrà inviato, al fine di garantire una maggiore partecipazione, all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri delle Province della Regione Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia.
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute la Stazione Appaltante procederà ad invitare, in numero
massimo di 15 tramite la piattaforma eAppaltiFVG, i soggetti qualificati che abbiano validamente
manifestato il loro interesse a partecipare alla presente procedura e abbiano dichiarato il possesso dei
requisiti richiesti. Nel caso in cui il numero degli operatori economici che abbiano manifestato l’interesse a
partecipare sia superiore a 15, la Stazione Appaltante ne selezionerà n. 15, mediante sorteggio, ai fini del
successivo invito.
L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori
economici che hanno presentato manifestazione di interesse, come stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, applicando il suddetto criterio di selezione degli operatori economici da invitare.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la propria disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale
conferimento, così come non costituisce proposta contrattuale da parte della Stazione Appaltante e non
vincola essa in alcun modo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà in ogni momento di sospendere, modificare, revocare e/o
annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI: Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati
per mezzo di strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse
alla procedura di selezione in oggetto e con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati
medesimi.
INFORMAZIONI
Referente tecnico

geom. Maurizio Tonetti

Referente amministrativo per la procedura di gara dr.ssa Barbara Muz

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
MOBILITA', ENERGIA E AMBIENTE
ing. Marco Disnan
Allegati: modello A

tel. 0432 1272421
tel. 0432 1272938

