
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  343  DEL  29/05/2020

OGGETTO

APPROVAZIONE  DELL'AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

considerato che:

  è necessario procedere all'affidamento del  servizio di sorveglianza sanitaria preventiva e 
periodica per i lavoratori esposti a fattori di rischio per la salute, secondo le disposizioni di 
cui al D.lgs. n. 81/2008, con conferimento dell'incarico di Medico Competente dell'Ente; 

 si intende procedere ad affidare il servizio in oggetto mediante procedura negoziata, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/2016 che verrà espletata mediante RdO 
sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Consip; 

visto l'avviso per l'indagine esplorativa, il  capitolato tecnico ed il  relativo modulo per la 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in 
oggetto, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali; 

considerato in particolare che:

  alla procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici che presenteranno 
richiesta nei termini e con le modalità previste dall'allegata manifestazione di interesse ;

   il  servizio  in  oggetto  sarà aggiudicato  con il  criterio  dell'offerta  economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e successive ed eventuali modifiche 
(Dlgs 56/2017), sulla base dei seguenti parametri:  offerta tecnica: max punti 80  e offerta 
economica: max punti 20;

rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.vo n. 
50/2016, è la Dott.ssa Annalisa Barbieri, Titolare di Posizione Organizzativa Personale;

dato atto che:

• l’allegato  Avviso  verrà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Amministrazione  per 
giorni 15, ai sensi delle Linee Guida n.4 dell'ANAC;

• l’attività  è  prevista  all'obiettivo  di  gestione  R01G5OG2  "Gestione  giuridica, 
amministrazione,  organizzazione e valorizzazione delle  risorse umane”  del  PEG 
2020;

• ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità 
tecnica  del  presente  provvedimento,  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 
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medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

  di  approvare  l'avviso  esplorativo  per  indagine  di  mercato,  il  capitolato  tecnico   ed  il  
modulo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento 
dei servizi di Sorveglianza Sanitaria preventiva e periodica per i lavoratori esposti a fattori  
di rischio per la salute, secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 con conferimento 
dell'incarico di Medico Competente;

  di dare atto che l’allegato Avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia per 
giorni 15;

  di dare atto che si provvederà ad adottare successiva determinazione a contrattare ai  
sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e successive ed eventuali modifiche;

  di dare atto infine che l’attività è prevista all'obiettivo di gestione R01G5OG2 "Gestione 
giuridica, amministrazione, organizzazione e valorizzazione delle risorse umane” del PEG 
2020.
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Reggio Emilia, lì 29/05/2020  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
 FINALIZZATE ALLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE A GARA 

TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO 

DI
CONSIP (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

SANITARIA PREVENTIVA E PERIODICA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008 

CIG: Z3C2D26B71

GLI  OPERATORI  ECONOMICI  DEVONO  ESSERE  ISCRITTI  AL  MERCATO 
ELETTRONICO CONSIP BANDO SERVIZI-CATEGORIA: SERVIZI SANITARI – SERVIZI 
DI  SORVEGLIANZA  SANITARIA  AL  MOMENTO  DELLA  PRESENTAZIONE  DELLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Con il  presente avviso la Provincia di Reggio Emilia rende noto che intende 
procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lett. b) del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
Pertanto ai fini dell’individuazione della ditta affidataria, nel rispetto dei principi 
di  economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza  nonché  dei  principi  di 
libera concorrenza,
non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità  e  rotazione 
richiede  alle  ditte  interessate  di  presentare  formale  manifestazione  di 
interesse,  per  essere  invitati  a  presentare  la  propria  offerta  tramite  la 
procedura  RDO  da  espletarsi  nel  portale  del  Mercato  della  Pubblica 
Amministrazione di Consip SpA.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni 
d'interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  di  operatori 
economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire 
dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di  merito o 
attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva, 
senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 
della  Provincia  che  si  riserva  la  possibilità  di  sospendere,  modificare  o 
annullare, in tutto o in parte,  il  procedimento avviato,  e di non dar seguito 
all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei servizi di cui 
trattasi,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna  pretesa, 
nonché  di  procedere  con  l'invio  dell'invito  alla  presentazione  dell'offerta, 
tramite RdO anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

Contenuto del servizio:
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il  servizio  in  oggetto  comporta  la  sorveglianza  sanitaria  preventiva  e  periodica  per  i  
lavoratori esposti a fattore di rischio per la salute e tutti i compiti, funzioni e obblighi del  
“medico competente” con particolare riferimento agli artt.2, comma 1, lett. h) e m), 25, 38,  
39, 40 e 41 del D.Lgs.81/2008, che si intendono richiamati, oltre a quanto prescritto da 
disposizioni  di  legge  in  vigore  o  sopravvenute  durante  il  periodo  di  svolgimento 
dell’incarico stesso.

Il   medico  assegnato  dovrà  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  per 
svolgere il ruolo di “medico competente” a cui verrà formalmente nominato, come previsto 
dall’art. 18 del D.Lgs.81/2008. Per l’espletamento delle relative attività, previste dagli artt.  
25  e  41  del  medesimo  decreto,  prenderà  contatto  con  il  Responsabile  del  Servizio 
Prevenzione e Protezione e con l'ufficio Personale della Provincia.

L'ambito territoriale di espletamento dei controlli  sanitari sul personale dipendente della 
Provincia è in Reggio Emilia, presso una sede fissa in disponibilità del contraente, sia per  
quanto riguarda i locali che per le attrezzature,  ad una distanza non superiore ai 4 km 
dalla sede della Provincia sita in Reggio Emilia – Corso Garibaldi 59. 

Le prestazioni erogate interessano i lavoratori dipendenti della Provincia di Reggio Emilia 
e il personale di altri enti ivi distaccato, così suddivisi:

• impiegati tecnici o amministrativi: circa n.110;

• personale addetto al servizio di viabilità con funzioni manutentive, di sorveglianza, o 
altri servizi operativi sul territorio: circa n.30;

• personale della Polizia provinciale: n.7

Inoltre sono presenti circa 15 unità svolgenti funzioni con profilo di rischio non soggetto a 
sorveglianza sanitaria.

Il numero delle visite previste per tutto il personale può variare secondo la tempistica e la 
scadenza dei  controlli  periodici,  senza obbligo di  modifica delle  condizioni  contrattuali.  
Indicativamente il numero dei controlli effettuati annualmente è  mediamente di circa n.80 
visite. 

Durata del servizio

Il servizio in oggetto ha la durata di due anni con facoltà di eventuale rinnovo di un altro 
biennio. Inoltre è prevista l'opzione di proroga, di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 
n. 50/2016, della durata massima di sei mesi. 

Valore del contratto – Importo a base d'asta

Il  valore  stimato  del  contratto  è  pari  a  euro  35.100,00  IVA esclusa,  o  esente  per  le 
prestazioni non assoggettate.

L'importo a base d'asta per un biennio è pari a euro 15.600,00  IVA esclusa, o esente per  
le prestazioni non assoggettate.
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Il valore stimato è indicativo e calcolato in base alle prestazioni medie annue previste per 
ciascuna tipologia e al loro valore unitario, ma  nessuna pretesa potrà essere fatta valere 
in caso l'ammontare annuo del compenso sia inferiore, in quanto determinato dal numero 
effettivo delle prestazioni rese e dal valore unitario presentato in sede di offerta. 

I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per il servizio in oggetto non si ravvisano 
rischi di interferenze

Requisisti richiesti

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 
del Codice, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 del D.Lgs 50/2016 aventi 
i seguenti requisiti:

1. essere  iscritti  alla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  –  M.e.P.A.  Consip  con  apposita  abilitazione  al  bando 
“Servizi” Categoria: Servizi   sanitari- Servizi  di sorveglianza sanitaria; i 
soggetti non iscritti ed abilitati a tale piattaforma non potranno essere 
invitati alla procedura negoziata;

2. e i seguenti requisiti di idoneità professionale: 

a. Per le società: 
  iscrizione  nel  registro  della  Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con la 
categoria oggetto della gara; 
 avere nel proprio organico, come dipendente o collaboratore, uno o più soggetti abilitati a  
svolgere le funzioni di medico competente ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 81/2008 (oltre al  
destinatario dell'incarico,  garantire  la possibilità di  un sostituto esclusivamente nei casi  
eventuali  di  malattia  o  altro  impedimento  temporaneo  del  medico  assegnato,  per  le 
prestazioni non dilazionabili); 

b. Per i liberi professionisti: 
  essere abilitato a svolgere le funzioni di medico competente ai sensi dell’art. 38 del D. 
Lgs.  81/2008  (individuare  professionista  disponibile  con  la  medesima abilitazione,  per 
garantire la possibilità di sostituzione, esclusivamente per i  casi eventuali  di malattia o 
altro impedimento temporaneo, per le prestazioni non dilazionabili); 

Procedura di gara
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/2016.
La stazione appaltante, inviterà alla procedura tutti gli operatori economici che 
hanno presentato, nei termini del presente avviso, apposita manifestazione di 
interesse e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione.
La procedura di negoziazione verrà espletata mediante RdO sulla piattaforma 
del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – M.e.P.A..

Criterio di aggiudicazione
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Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95, comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, con la seguente 
attribuzione:
– offerta tecnica: punti 80
– offerta economica: punti 20

L'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di 
una sola offerta ritenuta valida. Non sono ammesse offerte in aumento.

Termine e modalita' di presentazione della manifestazione d'interesse
La  manifestazione  di  interesse  per  la  procedura  in  oggetto  dovrà  essere 
formulata  mediante  compilazione  di  apposito  modulo  (“Dichiarazione  di 
manifestazione  di  interesse”),  allegato  al  presente  avviso  e  messo  a 
disposizione in formato editabile sul sito
della Provincia,  sezione Bandi e Appalti,  nella pagina dedicata alla presente 
indagine di mercato.
Il  suddetto modulo dovrà essere redatto in lingua italiana e sottoscritto dal 
legale rappresentante o soggetto munito di procura.

Per  aderire  alla  presente  manifestazione  d'interesse,  occorrerà  inviare  il 
predetto  modulo  alla  Provincia,  debitamente  compilato  e  sottoscritto 
digitalmente oppure con firma autografa, scansionato e corredato di copia del 
documento  di  identità  del  dichiarante,  tramite  posta  elettronica  certificata 
(PEC) al seguente indirizzo:
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Resta inteso che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in 
tempo utile.
Nell’oggetto della PEC occorrerà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione 
di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  per  l'affidamento  del 
servizio di sorveglianza sanitaria”.

La suddetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il  …. giugno 
2020 alle ore
12.00, all’indirizzo PEC sopra riportato.
Non saranno ammesse le istanze:
• pervenute oltre il limite temporale sopra indicato;
• non sottoscritte dal dichiarante.

Responsabile Unico del procedimento
Dott.ssa Annalisa Barbieri, Titolare di Posizione Organizzativa Personale del Servizio Affari  
Generali.

Trattamento dati personali
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà ai sensi del 
Regolamento
UE n. 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento

Pubblicazione avviso
Il presente avviso, è pubblicato sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia, 
sezione Bandi e Appalti.
Per ulteriori informazioni relative alle questioni tecniche dell’appalto o inerenti 
alla  procedura  di  gara  rivolgersi  all'Ufficio  Personale  della  Provincia  –  mail: 
a.barbieri@provincia.re.it

Reggio Emilia, li……………   
SERVIZIO AFFARI GENERALI 
IL SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE AD INTERIM
        F.to (dott.Alfredo Luigi Tirabassi)

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005
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CAPITOLATO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SORVEGLIANZA SANITARIA PREVENTIVA E PERIODICA DI CUI AL D.LGS. 

N.81/2008 
CIG: Z3C2D26B71

La Provincia di Reggio Emilia rende noto che intende procedere all'affidamento 
del  servizio  di  sorveglianza  sanitaria  preventiva  e  periodica  di  cui  al  d.lgs. 
n.81/2008,  ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 
50 del 18 aprile 2016, di seguito Codice.

Art. 1 - Contenuto del servizio:

il  servizio  in  oggetto  comporta  la  sorveglianza  sanitaria  preventiva  e  periodica  per  i  
lavoratori esposti a fattore di rischio per la salute e tutti i compiti, funzioni e obblighi del  
“medico competente” con particolare riferimento agli artt.2, comma 1, lett. h) e m), 25, 38,  
39, 40 e 41 del D.Lgs.81/2008, che si intendono richiamati, oltre a quanto prescritto da 
disposizioni  di  legge  in  vigore  o  sopravvenute  durante  il  periodo  di  svolgimento 
dell’incarico stesso.

Il   medico  assegnato  dovrà  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  per 
svolgere il ruolo di “medico competente” a cui verrà formalmente nominato, come previsto 
dall’art. 18 del D.Lgs.81/2008. Per l’espletamento delle relative attività, previste dagli artt.  
25  e  41  del  medesimo  decreto,  prenderà  contatto  con  il  Responsabile  del  Servizio 
Prevenzione e Protezione e con l'ufficio Personale della Provincia.

L'ambito territoriale di espletamento dei controlli  sanitari sul personale dipendente della 
Provincia è in Reggio Emilia, presso una sede fissa in disponibilità del contraente, sia per  
quanto riguarda i locali che per le attrezzature,  ad una distanza non superiore ai 4 km 
dalla sede della Provincia sita in Reggio Emilia – Corso Garibaldi 59. 

Le prestazioni erogate interessano i lavoratori dipendenti della Provincia di Reggio Emilia 
e il personale di altri enti ivi distaccato, così suddivisi:

• impiegati tecnici o amministrativi: circa n.110;

• personale addetto al servizio di viabilità con funzioni manutentive, di sorveglianza, o 
altri servizi operativi sul territorio: circa n.30;

• personale della Polizia provinciale: n.7

Inoltre sono presenti circa 15 unità svolgenti funzioni con profilo di rischio non soggetto a 
sorveglianza sanitaria.

Il numero delle visite previste per tutto il personale può variare secondo la tempistica e la 
scadenza dei  controlli  periodici,  senza obbligo di  modifica delle  condizioni  contrattuali.  
Indicativamente il numero dei controlli effettuati annualmente è  mediamente di circa n.80 
visite. 

Art. 2 - Oggetto del servizio:
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Il  Medico  competente  dovrà  assicurare  le  seguenti  prestazioni  professionali,  che  si 
riportano sinteticamente a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• collaborazione  (se  richiesto)  con  il  datore  di  lavoro  e  con  il  Responsabile  del 
servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della 
programmazione della  sorveglianza sanitaria,  alla  predisposizione dell’attuazione 
delle misure per la tutela della salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori e alla 
loro informazione; 

• programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del 
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei 
rischi specifici ;

• espressione  per  iscritto,  sulla  base  delle  risultanze  delle  visite  mediche  sopra 
elencate,  del  giudizio  relativo  alla  mansione specifica,  dando copia  del  giudizio 
medesimo  al  lavoratore  e  al  datore  di  lavoro  (già  completo  della  firma  del 
lavoratore);

• redazione e custodia,  sotto la propria responsabilità,  della cartella sanitaria e di 
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

• consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione 
sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003 
n.  196,  e  con  salvaguardia  del  segreto  professionale  e  al  lavoratore,  alla 
cessazione del rapporto di lavoro;

• informazione  ai  lavoratori  sul  significato  della  sorveglianza  sanitaria  cui  sono 
sottoposti; 

• comunicazione, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 
81  e  s.m.i.,  al  datore  di  lavoro,  al  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e 
protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati  
anonimi  collettivi  della  sorveglianza  sanitaria  effettuata,  fornendo indicazioni  sul 
significato  di  detti  risultati,  ai  fini  dell'attuazione  delle  misure  per  la  tutela  della 
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

• visita degli ambienti di lavoro con sopralluoghi periodici.

Per quanto concerne le visite mediche dovranno essere svolte le seguenti attività:

-visite mediche di idoneità psico-fisica alle mansioni per i profili a rischio;

-visite mediche periodiche dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria;

-esami spirometrici;

-esami audiometrici;

-test per l’accertamento sanitario dell’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di 
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  primo livello  agli  operatori  che  effettuano 
guide di mezzi con patente C o particolari attrezzature di lavoro;
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-in via solo eventuale, il datore di lavoro può richiedere anche l'effettuazione di alcol 
test con etilometro in caso di ragionevole dubbio;

-visita medica agli utilizzatori di videoterminali;

-visita medica su richiesta del lavoratore nei casi previsti;

-visita medica in occasione del cambio della mansione;

-visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di 
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

Qualora revisioni  delle  attività,  competenze e mansioni  degli  addetti  nei  diversi  servizi 
dell'Ente o del documento di valutazione dei rischi comportassero modifiche, al momento 
non preventivabili, sarà cura dell'Ente comunicare formalmente al professionista la nuova 
individuazione dei profili.

Eventuali  ulteriori  prestazioni  sanitarie  diagnostico–specialistiche  o  di  conferma che si 
rendessero necessarie ai fini del giudizio individuale di idoneità specifica alla mansione 
disposte  dal  medico  competente,  saranno  a  carico  della  Provincia  che  avrà  cura  di 
individuare idonea struttura sanitaria per l’effettuazione.

Il medico competente infine:

• effettua  gli  accertamenti  di  competenza previsti  dall'art.20  del  D.Lgs.  n.151  del  
26/03/2001  in  materia  di  astensione  obbligatoria  flessibile  delle  lavoratrici,  
rilasciando specifico parere;

• consegna copia al dipendente visitato del proprio certificato e lo trasmette  all’Ufficio 
personale firmato dal lavoratore e dal medico stesso, conservandone copia nella 
cartella sanitaria.

I referti dei controlli effettuati e l'esito degli accertamenti dovranno essere comunicati in 
forma scritta alla Provincia di norma entro 10 giorni dall'effettuazione o entro 24 ore se, in  
conseguenza di quanto verificato, l'Amministrazione debba adottare provvedimenti urgenti 
per la tutela propria e della salute dei lavoratori.

Annualmente dovrà essere predisposta la relazione sanitaria e di rischio conclusiva.

Qualora  durante  lo  svolgimento  dell’incarico  si  renda  necessario,  per  l'oggettiva 
impossibilità del professionista nominato e per periodi di tempo limitati,  provvedere alla 
individuazione di un sostituto temporaneo, dovrà essere data comunicazione preventiva 
all'Ente, fatti salvi i casi di urgenza, con indicazione del soggetto individuato.

In ogni caso, la sostituzione dovrà obbligatoriamente avvenire solo con altro medico in 
possesso dei requisiti di idoneità richiesti dalla normativa per lo svolgimento delle funzioni 
di medico competente, come specificato nei requisiti richiesti per la partecipazione.

Art. 3 - Obblighi delle parti

L'offerente si impegna a svolgere il servizio di cui trattasi con la dovuta professionalità e 
puntualità, a rispettare la tempistica individuata dalle norme di legge per l’adempimento 
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dei vari  obblighi e ad assolvere tutti  gli  adempimenti  connessi, supposti  e conseguenti  
l’oggetto. 

L'affidatario è tenuto a mettere a disposizione della Provincia strutture e risorse necessarie 
per l’espletamento delle attività rientranti nelle funzioni previste garantendo che il locale 
adibito  ad  ambulatorio  per  le  visite  e  all’eventuale  tenuta  temporanea  della 
documentazione  sanitaria  dei  dipendenti,  sia  esclusivamente  un  immobile  presso  la 
propria  sede, conforme alle vigenti disposizioni in materia.

E’  facoltà  della  Provincia  accertare  tramite  sopralluogo  prima  della  sottoscrizione  del 
contratto,  l’idoneità  della  struttura  con riserva di  sospendere l’attribuzione dell’incarico, 
qualora detti locali, attrezzature o arredi non risultino conformi alla normativa e comunque 
non siano ritenuti idonei allo svolgimento del servizio.

E'  fatto  obbligo  di  non  divulgare  alcuna  notizia  concernente  le  attività  oggetto 
dell’affidamento medesimo e a non farne comunque un utilizzo tale da arrecare pregiudizio 
all’Amministrazione e/o ai dipendenti. La violazione di tale obbligo comporta la facoltà di 
risoluzione del contratto.

Le  prestazioni  sanitarie  nei  confronti  del  personale  della  Provincia  di  Reggio  Emilia 
dovranno essere eseguite dal Medico competente per una durata congrua in relazione agli  
accertamenti da eseguire, in orari compatibili con l’orario di lavoro svolto dai dipendenti: 
dal lunedì al  venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00,  ed eventualmente il  martedì e giovedì 
pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 solo per il personale degli uffici.

La Provincia di Reggio Emilia si impegna a:

- trasmettere gli elenchi del personale, con l’indicazione del profilo professionale attribuito,  
ai fini della sorveglianza sanitaria da attuare;

-  comunicare  tempestivamente  ogni  nuova  assunzione  e  cessazione  e  le  eventuali 
modifiche ed integrazioni al Manuale di Valutazione dei Rischi;

-  collaborare  con  il  medico  competente  per  tutto  quanto  ritenuto  necessario  per 
l’assolvimento delle sue funzioni.

Le  date  di  effettuazione  delle  prestazioni  e  il  tempo  utile  per  l'esecuzione,  saranno 
concordate  tra  le  parti,  nell'ambito  di  una  programmazione  mensile  in  relazione  alle 
scadenze previste,  ed  i  lavoratori  saranno  avviati  a  visita  a  cura  dell'Amministrazione 
stessa. 

Nel caso di visita non programmata/programmabile,  la stessa dovrà avvenire di  norma 
entro tre giorni lavorativi dalla richiesta.

Nel caso in cui il  lavoratore,  per giustificato motivo,  non possa presentarsi  al  controllo 
sanitario  programmato,  dovrà  essere  possibile  il  recupero  in  altra  data,  senza  alcun 
addebito all'Amministrazione per la mancata prestazione.

Art. 4 - Durata del servizio
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Il servizio in oggetto ha la durata di due anni con facoltà di eventuale rinnovo di un altro 
biennio.  Inoltre è prevista l'opzione di proroga, di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 
n. 50/2016, della durata massima di sei mesi. 

Art. 5 - Valore del contratto – Importo a base d'asta 

Il  valore  stimato  del  contratto  è  pari  a  euro  35.100,00  IVA esclusa,  o  esente  per  le 
prestazioni non assoggettate.

L'importo a base d'asta per un biennio è pari a euro 15.600,00  IVA esclusa, o esente per  
le prestazioni non assoggettate.

Il valore stimato complessivo è indicativo e calcolato in base alle prestazioni medie annue 
previste per ciascuna tipologia e al loro valore unitario, ma  nessuna pretesa potrà essere 
fatta valere in caso l'ammontare annuo del compenso sia inferiore, in quanto determinato 
dal  numero effettivo  delle  prestazioni  rese e  dal  valore  unitario  presentato  in  sede di 
offerta. 

I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per il servizio in oggetto non si ravvisano 
rischi di interferenza. 

Art. 6 - Pagamenti

La Provincia di Reggio Emilia corrisponderà il corrispettivo dovuto, determinato e calcolato 
in  base alle  effettive prestazioni  rese,  dietro  presentazione  di  regolare  fatturazione  da 
presentarsi  con  scadenza  trimestrale  e  previa  verifica  del  corretto  svolgimento 
dell'incarico.

Non è previsto alcun rimborso spese od altra voce di spesa oltre a quelle indicate nello  
schema di presentazione dell’offerta.

Il  pagamento  si  intende entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  fattura,  alla  quale  dovrà 
essere allegato un riepilogo analitico delle prestazioni effettuate, con l'indicazione della 
data di effettuazione delle stesse e degli eventuali nominativi dei dipendenti visitati.

Art. 7 - Requisisti richiesti

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 
del Codice, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 del D.Lgs 50/2016 aventi 
i seguenti requisiti:

1. essere  iscritti  alla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  –  M.e.P.A.  Consip  con  apposita  abilitazione  al  bando 
“Servizi” Categoria: Servizi   sanitari- Servizi  di sorveglianza sanitaria; i 
soggetti non iscritti ed abilitati a tale piattaforma non potranno essere 
invitati alla procedura negoziata;

2. e i seguenti requisiti di idoneità professionale: 
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a. Per le società: 
  iscrizione  nel  registro  della  Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con la 
categoria oggetto della gara; 
 avere nel proprio organico, come dipendente o collaboratore, uno o più soggetti abilitati a  
svolgere le funzioni di medico competente ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 81/2008 (oltre al  
destinatario dell'incarico,  garantire  la possibilità di  un sostituto esclusivamente nei casi  
eventuali  di  malattia  o  altro  impedimento  temporaneo  del  medico  assegnato,  per  le 
prestazioni non dilazionabili); 

b. Per i liberi professionisti: 
  essere abilitato a svolgere le funzioni di medico competente ai sensi dell’art. 38 del D. 
Lgs.  81/2008 (individuare  professionista  disponibile,  con la  medesima abilitazione,  per 
garantire la possibilità di sostituzione, esclusivamente per i  casi eventuali  di malattia o 
altro impedimento temporaneo, per le prestazioni non dilazionabili); 

Art. 8 - Procedura di gara
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/2016.
La stazione appaltante, inviterà alla procedura tutti gli operatori economici che 
hanno presentato, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso 
dei requisiti di partecipazione.
La procedura di negoziazione verrà espletata mediante RdO sulla piattaforma 
del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – M.e.P.A..

Art. 9 - Criterio di aggiudicazione
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95, comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, con la seguente 
attribuzione:
– offerta tecnica: punti 80
– offerta economica: punti 20

L'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di 
una sola offerta ritenuta valida. Non sono ammesse offerte in aumento.

Art 10 - Penalita'

In  caso di  ritardo od inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni,  l'Amministrazione 
provvederà alla contestazione scritta dell'inadempimento, da comunicarsi esclusivamente 
tramite  posta  elettronica  certificata,  indicando  a  propria  discrezione  i  nuovi  termini  di 
esecuzione delle prestazioni. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nella lettera 
di contestazione, la Provincia si riserva la facoltà di applicare una penale dell'0,7 per mille 
del  valore   del  contratto  biennale  per  ogni  giorno  di  ritardo  nell'esecuzione  delle 
prestazioni.

copia informatica per consultazione



Qualora  l'ammontare  delle  penali  superi  il  10%  dell'importo  del  contratto  biennale,  il 
rapporto negoziale verrà risolto.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del Codice

Art. 12 - Recesso del contratto

Per il recesso si applica quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

Art. 13 - Responsabile Unico del procedimento
Dott.ssa Annalisa Barbieri, Titolare di Posizione Organizzativa Personale del Servizio Affari  
Generali.

Art. 14 - Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà ai sensi del 
Regolamento
UE n. 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento

Reggio Emilia, li……………   

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
IL SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE AD INTERIM
        F.to (dott.Alfredo Luigi Tirabassi)

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005

                                                                        

copia informatica per consultazione



Il presente modello può essere utilizzato per presentare la manifestazione d’interesse a  
partecipare su carta intestata dell'azienda

Spett. le 
Provincia di Reggio Emilia
Corso Garibaldi, 59
42121 REGGIO EMILIA
Pec:provinciadireggioemi  lia  @cert.provincia.re.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  SORVEGLIANZA  SANITARIA 
PREVENTIVA E PERIODICA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008 
CIG: Z3C2D26B71

Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________

nato/a a ________________________ prov. _____________ il _____________________

cittadinanza __________________________________________

residente a ______________________________________________________________

c.a.p. _____________ città _________________________________________________

C.F. _______________________________________

in qualità di (barrare il caso di interesse con una X):

1.  persona fisica;

2.  titolare della ditta individuale ;

3.  legale rappresentante della società; 

4. Altro (da specificare):.

……………………………….........................................................

..................................................…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...

dell'impresa:

Ragione sociale: ________________________________________________________

con sede in via __________________________________________________n. _______

località/ comune__________________________________________________________ 
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c.a.p. ____________________________ Provincia______________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________

P. IVA _______________________________________

Telefono______________________________     

PEC (Posta Elettronica Certificata) ___________________________________________

E-mail _________________________________________________________________

CHIEDE

DI  ESSERE  INVITATO  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER 
L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI  SORVEGLIANZA SANITARIA PREVENTIVA 
E PERIODICA  DI CUI AL D.LGS. N.81/2008 della Provincia di Reggio Emilia,  che 
verrà  effettuata  tramite  la  procedura  RDO  da  espletarsi  attraverso  il  portale  Mepa-
CONSIP;

alla quale intende partecipare come (persona fisica/ giuridica/altro...- specificare):

• ….......................................................................................

E DICHIARA

ai  sensi  dell’art.  46 e 47 D.P.R.  445/2000 e  sotto  la propria  personale responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000  per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1) di aver preso visione dell'Avviso di manifestazione di interesse in oggetto;
2) che il sottoscritto operatore economico risulta alla data odierna accreditato al portale 

Consip Mercato elettronico nella categoria “Servizi  sanitari  -  Servizi  di  sorveglianza 
sanitaria”;

3) che l'operatore economico non è incorso in  nessuna delle  cause di  esclusione dai 
pubblici appalti  di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e 
integrazioni,  e  in  ogni  altra  situazione  che  determini  l'esclusione  dalla  gara  e 
l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

4) che  l'operatore  economico  è  in  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  indicati  
nell’Avviso di Manifestazione di Interesse;

5) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure  e  che  la  stessa  Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che 
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

6) che l'operatore  economico  accetta  espressamente,  come  unica  modalita’  di 
comunicazione di gara l’utilizzo della pec (posta elettronica certificata).
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L’operatore economico, consapevole che la Provincia di Reggio Emilia declina qualsiasi 
responsabilità  inerente  alla  procedura  di  invio  delle  comunicazioni  relative  all’appalto 
stesso,  derivante  dalla  indicazione  di  recapiti  inesatti  o  da  mancate  segnalazioni  di  
variazione  di  ragione  sociale  o  indirizzo  PEC,  da  parte  dello  stesso,  accetta 
espressamente,  ai sensi dell'art.  43, comma 6, del DPR n. 445/00, la procedura di 
invio  di  tutta  la  documentazione  con  la  modalità  sopra  indicata.  A  seguito 
dell'utilizzo  di  tale  procedura  l'impresa  dichiara  espressamente  che  non  potrà 
vantare alcun diritto per risarcimento danni né per danno emergente né per lucro 
cessante.

Il  sottoscritto  dichiara inoltre  di  essere a conoscenza di  quanto previsto  dal  D.P.R.  n. 
445/00: "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti  
dalla  presente  legge  sono  puniti  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  
materia".

Il sottoscritto prende atto:
• che,  ai  sensi  del  Regolamento  U.E.  679/2016,  i  dati  personali  raccolti  saranno 

trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale 
procedura di gara ed atti conseguenti;

• il  trattamento  dei  dati  verrà  effettuato  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la 
riservatezza dei partecipanti;

• tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
• titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Reggio nell'Emilia;
• acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016, con 

la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse,  il  concorrente  acconsente 
espressamente  al  trattamento  dei  dati  personali  secondo  le  modalità  indicate 
precedentemente  e  che  un’eventuale  rifiuto  determinerà  l’impossibilità  per 
l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della 
stessa.

Data ____________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL TITOLARE

(barrare la voce che non interessa)

_____________________________

N.B.  Allegare  alla  presente  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del 
sottoscrittore, in corso di validità.
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 343 del 29/05/2020.

Reggio Emilia, lì 29/05/2020

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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