BANDO DI GARA
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi ai sensi dell’art. 60, c. 1 del d. lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor
prezzo ex art.95, c. 4, lett. b) del medesimo decreto -per l’affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria per
anni due. CIG 7713550ED0

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1. Denominazione ed indirizzo ufficiale
DENOMINAZIONE STAZIONE APPALTANTE
SRR ATO 4 AG EST

INDIRIZZO STAZIONE APPALTANTE
PIAZZA ALDO MORO 1

LOCALITÀ/CITTÀ
Agrigento

CAP
92100

SITO INTERNET STAZIONE APPALTANTE
www.srrato4agest.it

INDIRIZZO PEC STAZIONE APPALTANTE
srrato4@legalmail.it

PUNTI DI CONTATTO DELLA STAZIONE
APPALTANTE (RUP)

INDIRIZZO PEC DEL RUP
srrato4@legalmail.it
INDIRIZZO MAIL DEL RUP
Geom. Pasquale Traina
traina@srrato4agest.it
INDIRIZZO A CUI VANNO INVIATE LE OFFERTE:
SRR ATO 4 AG EST
Piazza Trinacria Zona Industriale
92021 Aragona
ESPLETAMENTO GARA
Sede operativa SRR ATO AG EST
Piazza Trinacria Zona Industriale
92021 Aragona
srrato4@legalmail.it
www.srrato4agest.it
1.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice
o

Ministero qualsiasi altra autorità nazionale o
federale, Inclusi gli uffici a livello locale o
regionale

o Agenzia/ufficio regionale o locale –
Organismo di diritto pubblico

o

Agenzia/ufficio nazionale o federale

o

Istituzione/agenzia
europea
organizzazione internazionale

o

o Autorità regionale o locale
1.3. Principali settori di attività
o Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Edilizia abitativa e strutture per la collettività
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Difesa

Protezione sociale

Ordine pubblico e sicurezza

Servizi ricreativi, cultura e religione

Ambiente

Istruzione

Affari economici e finanziari

Altre attività: Sorveglianza Sanitaria

Salute
1.4. Punti di contatto
Responsabile del Procedimento (RUP)
Geom. Pasquale Traina

Telefono/Email/PEC
0922/443006
traina@srrato4agest.it
srrato4@legalmail.it

1.5. Ulteriori informazioni disponibili
Presso i punti di contatto sopra indicati, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
1.6. Documenti di gara
I documenti di gara sono disponibili sul sito web www.srrato4agest.it e sul sito istituzionale dei comuni
soci della SRR ATO 4 AG EST. ( Agrigento, Aragona, Cammarata, Canicatti, Camastra, Campobello di
Licata,Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Licata,
Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa,
Realmonte, San Giovanni Gemini, santa Elisabetta, sant’Angelo Muxaro, Siculiana,
1.7. Indirizzo presso il quale inviare le offerte
Come al punto 1.1:
SRR ATO 4 AG EST
Piazza Trinacria Zona Industriale
92021 Aragona
2. OGGETTO DELL’APPALTO
2.1
Breve descrizione dell’appalto
Individuazione del Medico Competente, per l'espletamento delle attività di sorveglianza sanitaria del
personale dipendente della S.R.R ATO4 AGEST e l'assolvimento degli obblighi previsti dagli art. 25 e 41 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
2.2

Tipo di appalto
[ ] Lavori

[ ] Forniture

[X] Servizi

CPV – Vocabolario comune per gli appalti (Oggetto principale)
CPV 85121100-4 (Servizi prestati da medici generici)
Accordo quadro
[ ] Si [X] No

Suddivisione in lotti
[ ] Si [X] No

Ammissibilità varianti
[ ] Si [X] No
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2.3

Luogo di esecuzione dell’appalto

Comuni dell’ambito territoriale S.R.R. ATO N. 4
2.4

Valore stimato

€ 16.050,00(Euro sedicimilacinquanta/00)
2.5

Importo a base d’Asta

€ 16.050,00(Euro sedicimilacinquanta/00)
2.6

Modalità di finanziamento dell'appalto

Il servizio è finanziato con fondi della S.R.R.
2.7

Modalità di pagamento

Secondo quanto previsto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel disciplinare di gara
3. CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
3.1

Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
p) del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, con i limiti e le modalità di cui agli artt. 45, 47, 48 e 49 del Codice.
Si rimanda anche a quanto indicato nel Disciplinare di gara.
3.2
Motivi di esclusione
Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Disciplinare di gara,
dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dalla normativa vigente in materia di appalti di servizi e
forniture.

3.3

Requisiti di idoneità professionale

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui
all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008.
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3.4
Requisiti di capacità tecniche e professionali
Il professionista interessato alla partecipazione al presente Bando, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
- Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dal precedente art. 3.2;
- possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.81 e
ss.mm.ii. , per assumere le funzioni di “medico competente”:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o psicotecnica;
b)

autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs.del 15 agosto 1991 n. 277;

c) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale nonché l’iscrizione
dell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali con indicazione del numero e data di iscrizione;
-

diploma di Laurea in Medicina e chirurgia con abiltazione all'esercizio della professione;

-

Iscrizione all'Albo/Ordine professionale;

-

Esperienze maturate nel settore e, quindi, contratti analoghi stipulati con alter aziende con unità
lavorative comparabili con quelle della SRR ATO 4 AG EST;

attestare di aver prestato analogo servizio almeno nei tre anni precedenti all’anno di pubblicazione del
presente bando.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti a pena di esclusione dalla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda di ammissione al presente Avviso Pubblico ed essere presenti sino al
completamento dell'incarico,pena il recesso unilaterale dell'Amministrazione del relativo contratto.
Il professionista che sarà individuato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, adeguata copertura
assicurativa per i rischi derivati da responsabilità civile in occasione dello svolgimento delle prestazioni e attività
presso il committente.
Ogni partecipazione alla gara (qualora non svolga esso stesso l’attività, per esempio nel caso di persona
giuridica), dovrà indicare il professionista in possesso di uno dei titoli previsti dall’art. 38, comma 1 del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che, nell’eventualità dell’aggiudicazione, assumerà il ruolo di medico
competente.
-

4. PROCEDURA DI GARA

Tipo di procedura

[X] Aperta

[ ] Ristretta

[ ] Negoziata

Criterio di aggiudicazione

[X] Minor prezzo

Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte

[ ] Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
dell'UE: IT (Italiana) [ ] Altro:

Termine di ricezione delle
offerte

Data: 02 /01/2019 ore 11 :00

[ ] Dialogo competitivo

[ ] Offerta economicamente più vantaggiosa

[X] Lingua o lingue ufficiali
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Termine di validità
dell'offerta

Modalità di apertura delle
offerte

180 giorni,dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
Data: 02 /01/2019 ore 12:00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
[ ] NO [X] SI: Legale rappresentante del concorrente, ovvero
soggetto da questi delegato, munito di delega.

5. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Bando è integrato dai seguenti documenti:
•

Allegato 1- Disciplinare di gara;

•

Allegato 2 – Capitolato special d’Appalto;

•

Modello A - Istanza di partecipazione alla gara;

•

Modello B - Documento di gara unico europeo (DGUE);

•

Modello C- dichiarazione requisiti art .80- sorveglianza sanitaria;

•

Modello D - Dichiarazione di offerta economica;
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Facoltà riservate all'Amministrazione aggiudicatrice:
•

Sospendere/revocare la procedura di gara/ non procedere all'aggiudicazione dell'appalto;

•

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo
appalto, la ditta aggiudicatrice, a richiesta della Stazione Appaltante, dovrà garantirne l’espletamento,
almeno per sei mesi e comunque fino alla data di assunzione del servizio dalla ditta subentrante ,e
durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto d’appalto.

Elezioni di domicilio e comunicazioni:
•

I concorrenti hanno l'obbligo di indicare in sede di offerta il domicilio eletto per le comunicazioni,
l'indirizzo di posta elettronica certificata e il relativo numero di fax cui saranno trasmesse tutte le
comunicazioni previste dal medesimo decreto.
Le comunicazioni relative allo svolgimento delle sedute pubbliche successive alla data indicata per
l'apertura del plico e della busta A saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della
Stazione Appaltante o del comune di Agrigento.

•

È onere del concorrente verificare su tali siti fino al termine di presentazione delle offerte e durante
l'espletamento dell'intera procedura di gara.

Organismo competente per le procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Palermo
Indirizzo internet : www.giustizia-amministrativa.it/italia/sicilia
Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
Data di pubblicazione del Bando sui siti istituzionali e nell’Albo pretorio della SRR ATO 4 AG EST e di
tutti i comuni soci alla SRR ATO 4 AG EST
•

03/12 /2018

Altro
•

Per tutto quanto non è indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara, al Capitolato
descrittivo e prestazionale, nonché alla vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria in
materia.
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