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AVVISO ESPLORATIVO 

ACQUISIZIONE  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE DI  OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
SANITARIA E FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. CODICE
CIG ZA8343C808 ; CPV 71317200-5 tramite trattativa diretta su MEPA.

1. INFORMAZIONI  GENERALI

Il Comune di Russi, in attuazione della determinazione  n. 602   del 03/12/2021 di approvazione del presente
avviso  ai sensi  dell’art. 51, comma 1, punto 2.1) del D.L. n. 77 del 31/05/2021  (convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) intende sondare il  mercato per raccogliere  manifestazioni di interesse per
l'affidamento diretto del servizio in oggetto indicato.
Le  suddette  manifestazioni  di  interesse  avranno  lo  scopo  di  comunicare  all’Amministrazione  Comunale  la
disponibilità ad essere affidatari diretti del servizio in oggetto indicato e  tramite successiva trattativa diretta sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) nella categoria di abilitazione “_servizi sanitari e di
sicurezza”, CPV 71317200-5 denominata “servizi di sorveglianza sanitaria ”. 
Il Comune si riserva di non dar corso all'affidamento diretto a suo insindacabile giudizio, senza che gli operatori
economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

2.   OGGETTO DEL SERVIZIO

Per quanto riguarda l'oggetto del servizio si rinvia a quanto previsto dall'art. 1 del capitolato.
Per tutte le specifiche tecniche del servizio si rinvia comunque al capitolato d'appalto allegato.

3. VALORE AFFIDAMENTO

Valore stimato dell'appalto: l'appalto viene stimato in euro   25.725,00  (4.900,00 euro all'anno per 3 anni, più
eventuali 2 anni opzionali ed altri 3 mesi eventuali per l'espletamento della procedura di gara per il rinnovo del
servizio, proroga tecnica) e conseguentemente entro il limite di cui all'art. 51, comma 1, punto 2.1) del D.L. n. 77
del 31/05/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)
Il valore posto a base del preventivo è pari ad euro 14700,00, iva esclusa, pari all'affidamento triennale

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Possono partecipare i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti prescritti nel
presente Avviso, a pena di esclusione. 
Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Requisito di idoneità professionale
a) per liberi professionisti:
In base all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  per Medico Competente deve intendersi un Medico in
possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti: 

•  specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
•  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; 
• autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
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•  specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 
Inoltre i Medici Competenti, per poter svolgere le attività, devono essere iscritti, oltre che all’Ordine dei Medici,
anche all’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche  Sociali.  Infine,  i  Medici  Competenti  devono  partecipare  al  programma  di  educazione  continua  in
medicina ai sensi del comma 3 del citato art.38 
b) per le persone giuridiche: 
–  le società di professionisti, le società di consulenza ovvero le società devono avere al loro interno almeno
un referente in possesso dei sopracitati requisiti professionali. In tal caso, nella richiesta di partecipazione dovrà
essere indicato il professionista che svolgerà l’incarico di Medico Competente, il quale dovrà dichiarare di essere
in possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso ed allegare il proprio curriculum. 
–  iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero presso i registri professionali dello
Stato estero di residenza) per ramo di attività oggetto dell’appalto: nel caso di soggetto non tenuto all'obbligo di
iscrizione, dichiarazione circa l’insussistenza del suddetto obbligo; 

Requisiti di capacità tecnica e professionale e sede operativa
 di aver assunto almeno n° 3 incarichi, formalizzati da appositi contratti, come Medico Competente in enti locali
e/o  aziende  pubbliche  e/o  private,  che abbiano alle  proprie  dipendenze  un numero  di  addetti  superiore  a  50
(cinquanta). Disporre di sede operativa nella nel raggio di 20 km dal Comune di Russi

5.  MODALITÀ AFFIDAMENTO DIRETTO

L’affidamento avverrà previa informale richiesta di preventivo a tutti gli operatori economici che hanno presentato
manifestazione di interesse in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 4 lett a) e 4 lett. b a cui farà seguito
una trattativa diretta sul MEPA con l'operatore economico  che ha presentato il  preventivo più favorevole per
l'Amministrazione.

Trattandosi di un mero sondaggio di mercato con finalità meramente esplorativa, cioè di un’attività semplicemente
istruttoria il  RUP valuterà discrezionalmente ma motivatamente  – in modo unitario,  informale e contestuale  i
preventivi offerti, senza nominare una commissione giudicatrice.

1 = Valutazione proposta tecnica esplicativa delle modalità di esecuzione del servizio – massimo 90 punti;
2 = Valutazione convenienza/congruità economica rispetto alle modalità di esecuzione offerte (prezzo offerto); il
preventivo offerto deve essere comunque inferiore a Euro 14700,00  oltre oneri di legge - massimo 10 punti;

Il R.U.P. attribuirà il punteggio alla PROPOSTA TECNICA valutando i seguenti elementi (non sono previste
riparametrazioni o clausole di sbarramento):

a) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO -  massimo 40 punti

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il R.U.P. valuterà i seguenti elementi: 
– modalità di interfaccia con l’Amministrazione in fase di redazione della pianificazione e coordinamento

dello scadenziario visite ed esami
– programmazione delle visite periodiche anche tramite unità mobile 

b) ESPERIENZA  -  massimo 30 punti

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il R.U.P. valuterà   l'operatore economico dovrà illustrare ed analizzare in
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maniera sintetica gli   incarichi, formalizzati da appositi contratti,  come Medico Competente in enti locali e/o
aziende pubbliche e/o private

c) PROPOSTE MIGLIORATIVE -  massimo 20 punti

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il R.U.P. valuterà proposte migliorative del servizio.

L’attribuzione dei punteggi relativi al prezzo offerto sarà effettuata sulla base della seguente formula:
All'importo offerto più basso verranno attribuiti 10 punti, mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi
proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula

P = (Opc  / Odv)  x 10

dove
P = punteggio da assegnare

Opc = offerta più conveniente
Pmax = 10
Odv = offerta da valutare

L’affidamento del servizio verrà effettuata nei confronti del concorrente la cui offerta avrà conseguito il punteggio
più elevato secondo la formula  (Proposta tecnica – massimo 90 punti) +  (prezzo offerto – massimo 10 punti).

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  13/12/2021 solo a
mezzo PEC (posta elettronica certificata) al domicilio digitale dell’Ente pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it.

La domanda e gli eventuali allegati devono essere firmati digitalmente e quale oggetto del messaggio di posta
elettronica  deve  essere  indicata  la  seguente  dicitura:  “Manifestazione  di  interesse  “SERVIZIO  DI
SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08  ”. 

7. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

I dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di
mezzi  elettronici,  da  parte  di  personale  interno  previamente  autorizzato  e  designato  quale  incaricato  del
trattamento e solo limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura.
Titolare del trattamento è il Comune di Russi.
Si informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi ad altre Pubbliche
Amministrazioni  e  ad altri  soggetti  interessati  ai  sensi  della  Legge 241/90 e  ss.mm.ii.,  per  le  verifiche e gli
adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura.
Ai sensi dell’art.  13 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.,  s’informa che l’interessato potrà, in qualunque momento,
chiedere di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice in Materia di protezione dei dati personali, approvato
con il medesimo decreto legislativo, e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.
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8. ALTRE INFORMAZIONI

Il  presente  Avviso è  pubblicato  per  n.  15 (quindici)  giorni  interi  e  consecutivi  al l’Albo  Pretorio on line  del
Comune di Russi e sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione nella sezione “Profilo del committente -
bandi di gara e appalti – procedure in corso- servizi- indagini di mercato del Comune di Russi”.

Responsabile del Procedimento: Arch Fabrizio Sermonesi; per eventuali informazioni: Servizio 0544/587646 e-
mail: lavorioubblici@comune.russi.ra.it e gbonci@comune.russi.ra.it

Si allega: Fac – simile manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva unica;

Russi, lì 03/12/2021
                                                                                ILRESPONSABILE DELL'AREA 

LAVORI PUBBLICIE PATRIMONIO      
Fabrizio Sermonesi

Documento firmato digitalmente

mailto:_gbonci@comune

