AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI
LAVORATORI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E NOMINA DEL MEDICO
COMPETENTE AI SENSI DEL DLGS 81 /2008 S.M.I. CIG: 7368485A2C
Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Espropri in esecuzione della determinazione a contrattare n. 1432
del 30/06/2017, rettificata con atto n. 190 del 26.01.2018
RENDE NOTO
che l’Amministrazione con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato per la conclusione di un
appalto, avente ad oggetto il “Servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori della Città Metropolitana di
Firenze e nomina del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.", al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori
economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai
sensi dell’art.. 36 c. 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016.
1. IMPORTO DELL’APPALTO
1.1. € 56.939,23 di cui € 615,25 per oneri per attuazione degli oneri della sicurezza, come da DUVRI, non
soggetti a ribasso d’asta, escluso IVA.
Il corrispettivo contrattuale sarà comunque oggetto della procedura negoziata che farà seguito alla
presente indagine di mercato e sarà stabilito in base all'offerta presentata dall'operatore economico
invitato e giudicata migliore.
2. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
2.1 Oggetto: Servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori della Città Metropolitana di Firenze e nomina
del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2.2 Descrizione sommaria: Nel servizio di sorveglianza sanitaria meglio dettagliato nel Capitolato Speciale
d’Appalto si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, con riferimento ai compiti attribuiti dalla vigente normativa al Medico Competente, ivi
compresa quella relativa al rischio da stress lavoro–correlato di cui all’art. 28, comma 1.bis, del D.Lgs.
n.81/2008 e s.m.i.. Sono altresì comprese nell’appalto le 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 D.Lgs. 26 Marzo 2001 n.151. Oltre alle attività
sopra riportate l’aggiudicatario potrà fornire eventuali corsi di formazione attinenti alla materia, su richiesta
del Datore di Lavoro, in accordo, ai soli fini della gestione dell’appalto, col Responsabile del Procedimento
2.3 Durata: 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.
2.6. Subappalto: per la presente procedura non è ammesso il ricorso al subappalto fatto salvo per l’utilizzo
di personale medico specializzato in oculistica, cardiologia, ortopedia o fisiatria, pneumologia,
neuropsichiatria, ecc. di cui all’art. 6 del Capitolato, ove non affidato a lavoratori autonomi ai sensi dell’art.
105 c.3 lett. a) del D.lgs. 50/2016.
3. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di idoneità
professionale di seguito indicati

A) Requisiti di ordine generale:
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159;
3) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
B) Requisiti di idoneità professionale:
1) iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero
per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale
(art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016);
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o da costituire, consorzio ordinario di
concorrenti o G.E.I.E. i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da ciascun componente del
RTI o consorzio o G.E.I.E, nonché nel caso di consorzi ai sensi dell’art 45 c.2 lett b) e c) del D.Lgs.
50/2016.
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):
1) fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto (di uno degli ultimi tre esercizi
2014-2015-2016) non inferiore ad €. 20.000,00
D) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del D.Lgs, 50/2016 e ss.mm.ii.)):
1) copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale unico non inferiore ad €
2.500.000,00.
2) Dotazione organica (unità di personale da assegnare al servizio):
- n°2 (due) Medici in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
a) avere uno dei titoli o requisiti di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
b) essere iscritti, oltre che all’Ordine dei Medici, anche nello specifico elenco ministeriale di cui
all’art. 38, comma 4 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;;
c) essere in regola con i Crediti ECM per il corrente triennio (2015-2017) di cui all’art. 38, comma
3 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
Ciascuno dei due medici deve aver eseguito servizi di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs.
n.81/2008 e s.m.i., per almeno complessivi 36 (trentasei) mesi anche non continuativi nel
quinquennio 2013-2017;
- n°2 (due) Infermieri in possesso di iscrizione al Collegio Provinciale degli Infermieri, con esperienza in
ambito sanitario per almeno complessivi 36 (trentasei) mesi anche non continuativi nel quinquennio
2013-2017 ed in regola con il Programma Nazionale di ECM per il triennio 2013-2017;
3) aver svolto, nei tre anni precedenti alla data di indizione della presente procedura, almeno un servizio
di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per conto di Amministrazioni Pubbliche o di
soggetti privati con un numero di Lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria pari ad almeno 200
unità, di cui almeno un numero di unità compreso fra un terzo e la metà appartenente a profili
tecnici;
4) qualifica di esercizio di struttura sanitaria privata autorizzata ex art. 4 L.R. Toscana n. 51/2009, nel
Comune di Firenze od in almeno uno dei Comuni con quest’ultimo confinanti, per lo svolgimento di
prestazioni appartenenti alle tipologie indicate all’art. 1 comma 1 lett. a) della medesima normativa.
Il presente requisito, se non posseduto all’atto della presentazione della candidatura, dovrà essere
acquisito entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria. In caso di mancata acquisizione entro il suddetto
termine, non si procederà all’aggiudicazione definitiva con conseguente scorrimento della
graduatoria.
SI FA PRESENTE CHE L’OPERATORE ECONOMICO CHE HA FATTO PERVENIRE LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SEGUITO DEL PRESENTE AVVISO AVRÀ LA
FACOLTÀ, AI SENSI DELL’ART 48 C. 11, DEL D.LGS. 50/2016, DI PRESENTARE OFFERTA
PER SÉ, O QUALE MANDATARIO DI OPERATORI RIUNITI SECONDO LE MODALITÀ
CHE SARANNO INDICATE NELLA LETTERA DI INVITO.
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 19
febbraio 2018 alle ore 13:00:00.
La manifestazione di interesse deve pervenire entro il termine suindicato, in modalità telematica,
utilizzando le apposite funzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
– Città Metropolitana di Firenze (START) e reperibile al seguente indirizzo:
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/.
Per manifestare l’interesse a partecipare:
- i fornitori già registrati nell’indirizzario regionale, sulla piattaforma START, dovranno accedere all’area
riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- i fornitori non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente
il dettaglio relativo all’avviso in oggetto.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il
sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’Amministrazione esclusivamente alla casella di
posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma START nell’area
riservata all’appalto in oggetto.
5. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Il numero minimo dei candidati che si intende invitare è pari a cinque.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al minimo previsto, l’Amministrazione
ha facoltà di proseguire la procedura invitando i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, ed
integrando l’elenco dei soggetti da invitare tramite ulteriori operatori desunti dal mercato.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
L’aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3, del D.Lgs.
50/2006,. con l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 punti sulla base della seguente ripartizione:
- per la valutazione tecnica 70 punti
- per la valutazione economica: 30 punti
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la congruità
delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimo previsti dal
disciplinare di gara.
L’Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 95, c. 12, del D.Lgs. 50/2016, si riserva di non
procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con punteggio complessivo uguale si procederà
all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.
L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.
7. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Città Metropolitana di Firenze, che sarà libera di avviare altre procedure.
L'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.
L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Città
Metropolitana
di
Firenze
(START)
e
reperibile
al
seguente
indirizzo:
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di
gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di
firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori,

previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto da DigitPA, nonché del relativo software per la
visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Sulla piattaforma START sono disponibili, unitamente al presente avviso, il capitolato speciale, la relazione
tecnica, il DUVRI e gli altri elaborati facenti parte il progetto.
8. PER INFORMAZIONI
Per informazioni di carattere amministrativo contattare presso l’ufficio Gare, Contratti ed espropri:
- Dott.ssa Mariangela Ferrigno tel. 055.2760314;
- Laura Campani tel. 055.2760619.
Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
Città Metropolitana di Firenze possono essere rivolte alla Società i-Faber: tel. 02 86838415/86838438, fax n.
02/37737380, indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Laura Monticini.
9. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in
relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno
segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno
presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo
Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo
dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
AVVERTENZA: il sistema telematico della Città Metropolitana di Firenze utilizza la casella denominata
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare
che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta
elettronica.
Le prescrizioni contenute nel presente avviso prevalgono, se difformi, su quelle contenute in altri documenti di
gara.
Firenze, 31.01.2018
Direzione Gare, Contratti e Espropri
Il Dirigente Dott. Otello Cini

