ISTITUTO “Luigi Configliachi” per i minorati della vista
Via Sette Martiri n.33 – 35143 PADOVA

AVVISO DI GARA, A MEZZO PROCEDURA APERTA, PER L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA
SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 09/04/2008, n. 81 – C.I.G. n. 473781047E

DISCIPLINARE

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 133 del 23.11.2012
(prot.10206) l’Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista con sede in Padova – Via Sette
Martiri n.33 - indice una gara per procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa avente ad oggetto l’appalto del servizio di medico competente e sorveglianza
sanitaria cui al decreto legislativo n. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni,
come meglio descritti nell’articolo successivo e nel capitolato speciale d’appalto.
La prima seduta di gara si terrà il giorno 14.12.2012 alle ore 9.30 presso la sede consiliare
dell’Istituto in Padova - Via sette martiri n. 33.
Art. 1 – Descrizione dei servizi da appaltare
1. L’oggetto dell’appalto della durata di 36 mesi, si riferisce all’attività di medico competente con
lo svolgimento di tutte le attività previste dal D.lgs. 09/04/2008, n. 81 o comunque richiesti dalla
vigente normativa in materia.
2. In particolare i servizi oggetto di aggiudicazione sono meglio specificati nel capitolato speciale
d’appalto.
Art. 2 – Criterio di aggiudicazione
1. L’appalto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo i seguenti criteri:
1.1 Valutazione tecnica
Valutazione dei curricula professionali sulla base dei seguenti criteri:
A) corsi di specializzazione e aggiornamenti relativi alla medicina del lavoro o alle altre materie
indicate dall’art. 38, comma 1 D.Lgs.81/2008 s.m.i. con valutazione o esame finale:
punti 2 per ogni corso fino a un massimo di 20 punti (A);
B) esperienze professionali presso Pubbliche Amministrazione e/o Aziende pubbliche e/o private, in
qualità di Medico Competente nominato ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 81/2008 negli
anni compresi tra il 2008 e il 2012.
Di ogni esperienza professionale segnalata dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
committente, località, data d’inizio e termine dell’incarico.
Valutazione:
- per ogni incarico presso aziende private con almeno 200 dipendenti
punti 2 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi
- per ogni incarico presso PA e/o Aziende pubbliche con almeno 200 dipendenti
punti 3 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi
Il punteggio massimo è di 40 punti complessivi (B).
2. Valutazione economica. L’importo dell’offerta economica di ciascun partecipante è costituito
dall’importo annuo proposto per la prestazione principale VM02 moltiplicata per il numero di
prestazioni stimate per il periodo di un anno indicate in numero di 230, secondo il modello di
offerta economica allegato al presente avviso di gara. L’aggiudicazione avverrà a favore del
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soggetto che presenterà l’offerta economica complessiva di importo inferiore per il numero di
prestazioni stimate annuali.
TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE PREVISTA TARIFFA U.M.
Piano di sorveglianza sanitaria
PSSU01
PSSU02

Gestione del PSS fino a 20 lavoratori addetti ad attività d’ufficio
Gestione del PSS per ogni unità da 21 a 50 lavoratori addetti ad attività d’ufficio

PSSNU01 Gestione del PSS fino a 20 lavoratori non assimilabile a quelle di ufficio
PSSNU02 Gestione del PSS per ogni unità da 21 a 50 lavoratori non assimilabile a quelle di ufficio
PSSNU03 Gestione del PSS per ogni unità oltre i 50 lavoratori non assimilabile a quelle di ufficio
FCU01
FCU02

Funzione di coordinamento fino a 20 lavoratori addetti ad attività d’ufficio
Funzione di coordinamento per ogni unità da 21 a 50 lavoratori addetti ad attività d’ufficio

FCNU01
FCNU02
ufficio
FCNU03

Funzione di coordinamento fino a 20 lavoratori non assimilabile a quelle di ufficio
Funzione di coordinamento per ogni unità da 21 a 50 lavoratori non assimilabile a quelle di

VM02

Visite mediche con giudizio di idoneità e cartella sanitaria - visita medica (preventiva, periodica
annuale, in occasione di cambio di mansioni, al rientro dopo positività, per ragionevole dubbio),
compresa gestione dei risultati

Funzione di coordinamento per ogni unità oltre i 50 lavoratori non assimilabile a quelle di ufficio

VS01
VS02
VS03
VS04
VS05
VS06

Accertamenti specialistici - visita oculistica
Accertamenti specialistici - visita dermatologica
Accertamenti specialistici - visita ORL (otorinolaringoiatra)
Accertamenti specialistici - visita cardiologica
Accertamenti specialistici - visita ortopedica
Accertamenti specialistici - visita broncopneumologica

ES01
ES02
ES03
ES04

Esami strumentali – visita ergoftalmologica (ergovision)
Esami strumentali - ECG
Esami strumentali - Prove di funzionalità respiratoria (spirometria)
Esami strumentali - Audiometria con esame otoscopio

EL01
EL02
EL03
EL04
EL05
EL06
EL07
EL08
EL09
EL10
EL11
EL12
EL13
EL14
EL15
EL16
EL17

Esami di laboratorio base - Glicemia
Esami di laboratorio base - Creatininemia
Esami di laboratorio base – Emocromo completo
Esami di laboratorio base – Ezimi epatici SGPT
Esami di laboratorio base – Ezimi epatici SGOT
Esami di laboratorio base – Gamma GT
Esami di laboratorio base – Bilirubina totale
Esami di laboratorio base - Urine
Esami di laboratorio base – Fenolo urinario
Esami di laboratorio base – Acido ippurico (urine)
Esami di laboratorio base – Acido metilippurico (urine)
Esami di laboratorio e profilassi (rischio biologico) - HBSag
Esami di laboratorio e profilassi (rischio biologico) - HBsAb
Esami di laboratorio e profilassi (rischio biologico) - HCVAb
Esami di laboratorio e profilassi (rischio biologico) - HIVAb
Esami di laboratorio e profilassi (rischio biologico) – Vaccinazione antitetanica
Esami di laboratorio e profilassi (rischio biologico) – Vaccinazione antiepatiteB

In media vengono effettuate 230 visite annuali tra ordinarie, straordinarie e nuove assunzioni.
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3. Resta inteso che i servizi verranno remunerati in base all’attività effettivamente svolta e
dettagliatamente rendicontata in sede di fatturazione.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare alla procedura di gara in oggetto tutti i soggetti, sia persone fisiche che
soggetti collettivi, di cui all’articolo 34 del codice dei contratti pubblici – decreto legislativo n.
163/2006. Non sono individuate prestazioni di natura principale; nell’eventualità di partecipazione
di raggruppamenti temporanei di impresa o di consorzi devono essere indicate le parti del servizio
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
2. Le persone fisiche che intendano partecipare alla gara dovranno avere e dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti:
a) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006;
b) Capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008:
• 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'art. 55 del d.lgs. 15.08.1991, n.277 ("laureati in medicina e chirurgia
che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in
vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro
anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente");
• specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
• non può prestare, ad alcun titolo e in nessuna parte del territorio nazionale, attività di medico
competente il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di
vigilanza;
c) Iscrizione nell’elenco dei medici competenti istituito presso il ministero del lavoro della salute e
delle politiche sociali;
3. I soggetti collettivi che intendano partecipare alla gara dovranno avere e dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla CCIAA per la fornitura di servizi corrispondenti a quelli oggetto dell’appalto;
b) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006;
c) avere alle proprie dipendenze o in rapporto di collaborazione continuativa un medico competente
in possesso dei requisiti di qualificazione e abilitazione professionale specifica richiesti dalla
normativa in vigore. I soggetti collettivi di cui al presente comma dovranno indicare nella richiesta
di partecipazione alla gara il nominativo della persona che svolgerà l’incarico di medico
competente, il quale dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso di gara e
riportati al precedente comma 2 dalla lettera a) alla lettera d).
Art. 4 - Modalità di presentazione dell’offerta
1. L’offerta, contenuta in plico chiuso e firmato dal rappresentante legale sui lembi di chiusura,
riportante obbligatoriamente sul lato anteriore (frontale), al fine di evitarne l’apertura, la seguente
scritta:
" GARA A MEZZO PROCEDURA APERTA, PER L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA
SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 09/04/2008, n. 81 – C.I.G. n. 473781047E “
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deve pervenire, a pena di esclusione all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Luigi Configliachi per i
minorati della vista con sede in Padova – Via Sette Martiri n.33, anche con consegna a mano o con
corriere, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.12.2012.
Per la consegna a mano o con corriere del plico con l’offerta gli orari sono i seguenti:
da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Sabato gli uffici sono chiusi.
Per la modalità di consegna a mano o tramite corriere, il rispetto del termine di scadenza della gara
è provato dal timbro di ricevimento apposto sul plico dall’operatore ricevente che indicherà anche
l’ora esatta di consegna. Il giorno e l’orario di presentazione delle offerte è tassativo e non saranno
ammessi presentazioni di offerte dopo l’avvenuta chiusura.
3. Il plico dovrà contenere a sua volta, a pena di inammissibilità, due buste sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura, contenenti i documenti di seguito indicati:
A) BUSTA A- recante all’esterno l’indicazione “A- documentazione amministrativa” contenente
a pena di inammissibilità i seguenti documenti:
1) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76
DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara con applicazione di
marca da bollo dell’importo di euro 14,62 redatta in conformità allo schema (allegato sub. A )
scaricabile dal sito web www.configliachi.it.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identificazione, in corso di
validità, del/ dei soggetti dichiarante/i.
2) Copia del capitolato speciale (allegato sub. B) e del presente avviso, sottoscritti, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante del soggetto concorrente, in segno di integrale e incondizionata
accettazione delle clausole in esso previste.
3) Dichiarazione attestante la capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n.
81/2008:
• 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'art. 55 del d.lgs. 15.08.1991, n.277 ("laureati in medicina e chirurgia
che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in
vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro
anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente");
• specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
• non può prestare, ad alcun titolo e in nessuna parte del territorio nazionale, attività di medico
competente il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di
vigilanza;
• Iscrizione nell’elenco dei medici competenti istituito presso il ministero del lavoro della salute e
delle politiche sociali.
B) BUSTA B – recante all’esterno l’indicazione “B - offerta tecnica” e contenente a pena di
esclusione il curriculum professionale, attestante:
A) corsi di specializzazione e aggiornamenti relativi alla medicina del lavoro o alle altre materie
indicate dall’art. 38, comma 1 D.Lgs.81/2008 s.m.i. con valutazione o esame finale:
B) esperienze professionali presso Pubbliche Amministrazione e/o Aziende pubbliche e/o private, in
qualità di Medico Competente nominato ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 81/2008 negli
anni compresi tra il 2008 e il 2012.
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Di ogni esperienza professionale segnalata dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
committente (indicare se trattatasi di azienda privata, azienda pubblica, pubblica amministrazione),
località, data d’inizio e termine dell’incarico, numero dei dipendenti.
C) BUSTA C – recante all’esterno l’indicazione “B - offerta economica” e contenente a pena di
esclusione:
1) Offerta economica redatta secondo il modello, allegato sub. C, recante in cifre ed in lettere il
prezzo offerto per la prestazione principale VM02 e le accessorie al prezzo unitario, al netto
dell’IVA, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del soggetto concorrente. Il prezzo dovrà
indicare al massimo due cifre decimali, diversamente si terrà conto solo delle prime due cifre
decimali.
Si raccomanda di utilizzare, per redigere l’offerta economica, il modulo scaricabile dal sito internet.
Si ricorda che il compenso previsto per l’incarico è stabilito e non potrà essere superiore alla tariffe
previste dalla vigente Convenzione Consip “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro”
scontato della percentuale indicata nella colonna ribassi lotto 2 per singola voce di servizio).
Art. 5 - Modalita’ di svolgimento della gara
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 14.12.2012 alle ore 09.30 presso la sala
consiliare dell’Istituto Configliachi di Via Sette Martiri n.33 in Padova alla presenza della
Commissione di gara all’uopo nominata.
E’ consentito presenziare alla gara ad un solo rappresentante per ciascun concorrente. Nel giorno e
nell’ora sopra indicati si provvederà all’apertura dei pieghi presentati onde esaminare, ai fini
dell’ammissibilità, la documentazione presentata da ciascun soggetto concorrente (busta A).
L’Amministrazione si riserva, nei limiti di legge, la facoltà di non affidare o affidare il servizio in
oggetto.
E’ facoltà dell’amministrazione procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida e
di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità o
l’offerta economica non sia ritenuta congrua. Ai sensi del d. lgs 81/08, si comunica che la tipologia
dei servizi in appalto non comporta rischi interferenziali, in quanto i lavoratori sospendono le
proprie mansioni per sottoporsi agli accertamenti sanitari.
Titolare del trattamento dei dati è il prof. Angelo Fiocco, Presidente del C.di A. e Legale
Rappresentante dell’Istituto “Luigi Configliachi” per i minorati della vista di Padova.
Responsabile del trattamento è il Direttore Generale dott. Pierluigi Donà.

IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Pierluigi Donà -
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