COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo Organizzativo e strumentale
Settore Logistica e sicurezza sul lavoro
Servizio Prevenzione e Protezione
Allegato 1 alla determinazione dirigenziale n 602583 del 13/12/2017

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UN'INDAGINE DI
MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI
MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008.
Il Comune di Venezia intende affidare il servizio di sorveglianza sanitarie e funzioni
medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/08 dal 01/02/2018 al 31/01/2020,
ricorrendo alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti.
Di seguito si dettagliano le caratteristiche essenziali del contratto nonché i requisiti
minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per presentare l’offerta.
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1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Venezia – San Marco 4136 , 30124 Venezia
C.F. 00339370272
2. OGGETTO DELL’AVVISO
L’avviso riguarda la gestione del servizio di sorveglianza sanitaria e funzioni medico
competente (periodo dal 01 febbraio 18 al 31 gennaio 2020), nel rispetto delle
normative in materia e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Comune di Venezia un’amministrazione pubblica con n. 2834 lavoratori, n. 191 sedi
distribuite su tutto il territorio comunale (Terraferma – Centro Storico – Isole).
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei
lavoratori (o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del D.Lgs.
81/2008) del Comune di Venezia e del servizio di medico competente, previste dal
capo III Sez. V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Nel servizio di sorveglianza sanitaria di
cui all’allegato capitolato si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla
normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore. Sono altresì comprese
nell’appalto anche eventuali attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti
diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente, al fine della formulazione
dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all’art. 20 del
Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151. Al Medico Competente viene richiesta una
prestazione professionale che non si esaurisce semplicemente nell’atto della visita
medica, ma che deve estendersi, in termini propositivi, sia al campo della
prevenzione primaria, sia a quello della prevenzione secondaria. I controlli sanitari si
svolgeranno nell’ambulatorio di Medicina del Lavoro – Via Contarini, 7 – Mestre
messo a disposizione dal Comune di Venezia, dove è presente un idoneo locale
destinato ad ambulatorio e un locale segreteria. ll servizio di sorveglianza potrà
essere svolto con cadenza bisettimanale da 1 o più professionisti (massimo 3) in

possesso dei requisiti obbligatori per lo svolgimento delle funzioni di Medico
competente.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016 (art. 105 comma 1) eseguono
in proprio i servizi compresi nel contratto che non può essere ceduto a pena di nullità.
La tipologia specifica del servizio considerato non è frazionabile in lotti (art. 51 D. Lgs
50/2016).
4. DURATA
L’affidamento avrà durata di anni due dalla data di aggiudicazione coinformemente
alla normativa vigente e presumibilmente dal 01 febbraio 2018 al 31 gennaio 2020.
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere prorogata limitatamente al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante (art. 106 comma 11 d.lgs.
50/2016).
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5. VALORE DELL’AFFIDAMENTO
L’importo complessivo presunto del servizio per lo svolgimento della sorveglianza
sanitaria e funzioni del medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/08 è stimato in €
111864 (onnicomprensivi) soggetti a ribasso. Il numero delle prestazioni è una
media, pertanto variabile.
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse come previsto dalla normativa
vigente, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, nelle forme di cui
all’art. 39 lettere a) e b) del D. Lgs 9.4.2008 , n.81 in possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del medesimo decreto e che non si trovino in una delle condizioni di
esclusione dalla partecipazione a procedura d’appalto elencate all’art. 80 del d.lgs.
50/2016.
7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere
invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), presentando
domanda in carta semplice secondo il modulo allegato 1 al presente avviso.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 5 gennaio 2018
- a mano al Protocollo Generale del Comune di Venezia sede di Venezia San Marco n.
4165;
- inviata a mezzo raccomandata A/R del servizio postale oppure mediante agenzia di
recapito autorizzata al Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Organizzativo e
Strumentale – Settore Logistica e sicurezza sul lavoro - Servizio prevenzione e
protezione San Marco 4136 30124 Venezia;
in apposito plico chiuso e controfirmato sui lembi, recante all'esterno l'indicazione
completa del nome dell'operatore economico e l'indirizzo dello stesso oltre alla
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l'avviso relativo all'affidamento del
servizio di sorveglianza sanitarie e funzioni medico competente”.
Trascorso il termine fissato, ai fini della procedura della presente indagine di mercato,
non è ammessa alcuna ulteriore candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva di
comunicazione precedente.
Il Comune di Venezia non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
- presentate da un soggetto diverso dai soggetti ammessi a partecipare;

- presentate oltre il termine stabilito;
- presentate da soggetti che ricadono in uno dei motivi di esclusione dalla
partecipazione a procedura d’appalto elencati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
8. CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Nel caso di manifestazione di interesse in numero superiore a 20
l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di selezionare, tramite
sorteggio pubblico (nel qual caso la data del sorteggio sarà comunicata con un
preavviso di almeno tre giorni agli aventi titolo), gli operatori, nel rispetto della
vigente normativa, che in possesso dei prescritti requisiti, possano essere
interpellati. Resta inteso che l’Amministrazione Comunale potrà comunque
interpellare tutti gli operatori che risponderanno al presente avviso, senza dar
luogo a sorteggio.
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9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La proposta dovrà essere formulata in relazione alla descrizione riportata nel
capitolato speciale descrittivo e prestazionale per il periodo dal 01/02/2018 al
31/01/2020.
I criteri di valutazione dell’offerta ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevedono la seguente ponderazione relativa dei macro – criteri, riferiti ad un punteggio
massimo ottenibile di 100 punti: 70/100 per elementi tecnico – qualitativi e 30/100
per profili economici:
1. OFFERTA TECNICA
Documentazione necessaria ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi alla qualità
tecnica funzionale e prestazionale del servizio oggetto dell’appalto: dovranno essere
allegati i curriculum formato europeo dei soggetti proposti quali medico competente e
eventuale sostituto del/dei medico competente nei casi previsti dal capitolato.: il
punteggio (massimo 70 punti) sarà attribuito secondo i criteri di valutazione di seguito
definiti.
1

Relazione metodologica e modalità organizzative
del servizio che l’offerente intende adottare

Max 30 punti

1.a

Relazione metodologica, massimo 5 pagine, in cui viene
dettagliato come si intende organizzare il servizio in
oggetto. Sarà data particolare rilevanza alla definizione
dei tempi e modalità di invio degli esiti, dei tempi di
risposta a quesiti formulati dai datori di lavoro e/o SPP,
dei tempi per l’invio delle relazioni a seguito di
sopralluoghi nei luoghi di lavoro, di proposte migliorative
per l’attuazione della sorveglianza sanitaria, della
programmazione del calendario delle visite
Ulteriori mezzi e attrezzature non forniti dal Comune
presso l’ambulatorio che comportano un maggior livello
qualitativo del servizio.

Massimo 10 punti

Progetto di programmazione dei sopralluoghi nei luoghi di
lavoro. Grado di adeguatezza della programmazione dei
sopralluoghi da effettuare in rapporto alle esigenze e
priorità individuate e scelte sulla base di criteri di
rotazione. Il concorrente presenterà in tal senso un
progetto articolato massimo di 2 pagine

Massimo 10 punti

1.b

1.c

2 punti per ogni
attrezzatura/mezzi
indicati max 10 punti

2

2.a

2b
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2.c

Capacità tecnica del personale destinato al servizio
- Saranno valutati i curriculum dei medici
competenti proposti sia in relazione ai titoli
posseduti che all’esperienza maturata
Tempo di esercizio dell’attività di Medico
Competente:
1 punto per ogni anno di attività in qualità di medico
competente presso la Pubblica Amministrazione
0.50 per ogni anno di attività in qualità di medico
competente presso aziende
Dimensioni dell’Ente P.A. o aziende in relazione al
n. di dipendenti occupati presso cui si è svolta
l’attività di Medico Competente:
1 punto per attività di MC svolta nella P.A. con oltre 100
addetti – in aziende 0.50 punti ;
3 punti per attività di MC svolta nella P.A in di oltre
300 addetti – in aziende 1.50 punti;
5 punti per attività di MC svolta in P.A. di oltre 500
addetti – in aziende 2.50 punti;
8 punti per attività di MC svolta nella P.A. di oltre 800
addetti - in aziende 4 punti;
10 punti per attività di MC svolta nella P.A. di oltre 1000
addetti – in aziende 5 punti
Titoli vari
Specializzazione - docenza -relazioni – pubblicazioni in
materia di ergonomia del lavoro, con particolare
riferimento alle attività di un ente locale

2.d

Specializzazione - docenza - relazioni – pubblicazioni in
materia di stress lavoro-correlato, con particolare
riferimento alle attività di un ente locale

2.e

Specializzazione - docenza - relazioni – pubblicazioni in
materia di movimentazione manuale dei carichi, con
particolare riferimento alle attività di un ente locale

2.f

Specializzazione - docenza - relazioni – pubblicazioni in
materia di assunzione di sostanze stupefacenti e alcool,
con particolare riferimento alle attività di un ente locale

Max 40 punti

Max 10 punti

Max 10 punti

Max 20 punti
0.50 punti per ogni
specializzazione
o
docenza o relazione o
pubblicazione max 5
punti
0.50 punti per ogni
specializzazione
o
docenza o relazione o
pubblicazione max 5
punti
0.50 punti per ogni
specializzazione
o
docenza o relazione o
pubblicazione max 5
punti
0.50 punti per ogni
specializzazione
o
docenza o relazione o
pubblicazione max 5
punti

2. OFFERTA ECONOMICA
Il prezzo: ribasso offerto rispetto all’importo stimato proposto dall’Amministrazione
Comunale a base d’asta.
Alle offerte economiche sarà attribuito il punteggio con la seguente formula:
Punteggio attribuito = 30 x (percentuale DI RIBASSO più bassa)
Percentuale DI RIBASSO offerta

9. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA
Tale avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato per individuare
soggetti interessati da invitare a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di cui trattasi.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Comune di Venezia che sarà libero di avviare eventuali altre procedure e/o trattative.
La procedura negoziata sarà espletata anche in presenza di una sola manifestazione di
disponibilità, purché l'operatore economico risulti in possesso dei requisiti di cui al
presente avviso. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante non procedere
all’affidamento del servizio nel caso in cui le offerte pervenute non risultassero
conformi ai criteri e vantaggiose.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse l’Amministrazione si riserva la
facoltà di effettuare la procedura negoziata con l’unico concorrente.
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10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 i dati forniti e raccolti con le dichiarazioni
di manifestazione di interesse saranno trattati dall’Amministrazione Comunale
esclusivamente al fine di espletare le attività di indagine di mercato e le eventuali e
successive procedure di affidamento del servizio in oggetto. Oltre alla eventuale
stipulazione e gestione del contratto per il periodo necessario allo svolgimento
dell’attività amministrativa correlata.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità,
imparzialità e trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi
sopraindicati e saranno tutelate dignità e riservatezza di ogni candidato.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Venezia.
Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente arch. Andrea Bellotto.
11. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda di partecipazione
(allegato 1) sul sito istituzionale del Comune di Venezia www.comune.venezia.it, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” e /o all’Albo Pretorio.
IL DIRIGENTE
Arch. Andrea Bellotto

Allegato 1 domanda

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e
s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,
23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”

