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EFFEJTUAZIONE DI UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO
DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE,

AI SENSI DEL D. LGS. 8 1/08 E S.M.I.

Prat. n. 6 Rovigo, lì2 7 MAO 2019

Il Gruppo di Azione Locale Polesine Adige rileva la necessità di avvalersi di un medico competente in
materia di tutela della salute e sorveglianza sanitaria ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Ai fini di soddisfare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del ID. Lgs n. 50/2016 s.m.i., il GAL intende
effettuare un’indagine di mercato invitando, gli operatori economici interessati, a presentare la propria
migliore offerta per la fornitura del servizio richiesto alle condizioni specificate di seguito.
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Dati del GAL
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige, di seguito denominato GAL
sede legale: piazza Garibaldi n. 6 —45100 Rovigo CR0)
sede operativa: via L. Ricchieri detto Celio n. 8—45100 Rovigo (Ro)
Tel. 0425-1541145 - fax 0425-1880333
e-mail: adigegaIadige.it - pec: galadipepec.it
web: www.paladige.it.

Il GAL è un’associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, che opera
nell’ambito dello sviluppo rurale. E’ titolare della gestione e attuazione del Programma di Sviluppo
Locale 2014/2020 ADIGE 3.0 “Un fiume di idee tra storia e innovazione”, di seguito PSL,
approvato con DGR del Veneto n. 1547 del 10/10/2016.

Inquadramento generale
Il PSL del GAL è lo strumento con il quale il GAL agisce nell’ambito territoriale di competenza (n.
17 comuni del Polesine) ai fini di promuovere e favorire lo sviluppo rurale dello stesso, elargendo
contributi pubblici stanziati dall’Unione Europea che transitano attraverso l’Accordo di Partenariato
Italia 2014/2020 ed il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione del Veneto.
Il PSL è articolato in Ambiti di intervento e Misure/Sottomisure/Interventi relativi agli obiettivi
strategici specifici che si intendono perseguire; tra queste la Misura/Intervento 19.4.1 prevede
“Sostegno all’animazione dei territori e alla preparazione della strategia”.

Dati utili relativi alla struttura
• Attività impiegatizia d’ufficio esercitata prevalentemente presso la sede operativa di Via L.

Ricchieri detto Celio n. 8 — 45100 Rovigo, di proprietà dell’Amministrazione provinciale di
Rovigo;

• Amministratori: ti. 5;
• dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: n. 3 in pianta stabile

presso la sede operativa;
• possesso di Documento di Valutazione dei Rischi, elaborato secondo la procedura

standardizzata ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e del Decreto
interministeriale del 30/11/2012, ultima revisione 19/10/2018;

• Altre informazioni utili sono consultabili nel sito dell’associazione www.galadige.it.

Procedura di acquisizione del servizio
Il servizio verrà acquisito mediante affidamento diretto ai sensi dell’ari 32, comma 2 e art. 36,
comma 2, letta a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Oggetto
L’affidamento ha per oggetto l’individuazione e la nomina del Medico Competente che deve
attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi previsti dalla normativa vigente e
comprende accertamenti preventivi e periodici.
Le prestazioni richieste sono quelle previste dalla normativa agli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08, in
particolare:

1. La collaborazione nell’effettuazione della Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di
lavoro con il datore di lavoro ed il RSPP, con il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza; nella valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
della sorveglianza sanitaria;

2. La predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dellThtegrità
psico-fisica dei lavoratori; la partecipazione all’attuazione e valorizzazione di programmi
volontari di “promozione della salute” secondo i principi della responsabilità sociale (art.
25, comma 1, lettera a. D.Lgs. 81/2008); la partecipazione alla riunione periodica, indetta
almeno una volta all’anno, così come
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previsto dall’art. 35, comma i del D.Lgs. 81/2008 compresa stesura delle relative relazioni;
consulenze telefoniche e/o attraverso posta elettronica.
La sorveglianza sanitaria sui dipendenti dell’Ente:

DESCRIZIONE FUNZIONI PERSONALE DA RIFERIME] ATflVITA’
SOUOPORRE A VISITA
MEDICA

GaI Adige sede DIRETTRICE 1 Attività amministrativa —

operativa IMPIEGATI 2 uso di videoterminali

3. l’impegno ad effettuare Te visite mediche, secondo quanto specificato daIl’art. 41, del D.Lgs.
81/2008, ovvero:

a) periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica, da effettuarsi presso la sede operativa del GAL, con istituzione della
cartella sanitaria e di rischio per ciascun dipendente;

b) su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Durata del servizio
Le attività di cui al presente avviso avranno durata per quattro anni (2019 — 2022), prorogabile per un
ulteriore anno.

Importo del servizio
L’importo annuale massimo stimato per la nomina di medico competente comprese le attività di cui ai punti
1. e 2. è pari ad euro 300,00 (in lettere trecentoeuro/00), oneri esclusi.
L’importo massimo stimato per l’attività di cui al punto 3.a) è pari ad euro 50,00 oneri esclusi, per ciascuna
visita effettuata nell’arco della durata dell’incarico (€ 200,00 per complessive 4 visite stimate).
L’importo massimo stimato per l’eventuale proroga annuale delle attività di cui ai punti da 1. a 3.a) è pari ad
€ 350,00, oneri esclusi.
L’importo opzionale massimo stimato per le attività di cui al punto 3.b) è pari ad euro 50,00 per ciascuna
visita richiesta nell’arco della durata dell’incarico.
L’importo massimo complessivo stimato relativo alla presente procedura è pari ad € 1.900,00 (in lettere
millenovecentoeuro/00) oneri esclusi, in relazione al numero dipendenti del GAL, alla durata dell’incarico e
alle visite potenzialmente richieste dai lavoratori (max 3).

Requisiti dell’operatore economico
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti:

• requisiti di carattere generale per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

• idoneità professionale dimostrata dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIM di
riferimento (se trattasi di società) e/o nell’elenco dei medici competenti istituito presso il
Ministero della Salute (per il singolo medico);

• capacità economico e finanziaria dimostrata dal possesso di adeguata copertura assicurativa
contro i rischi professionali;

• capacità tecnica e professionale: possesso del diploma di laurea in medicina e dei requisiti
previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
In caso di partecipazione da parte di una società, si precisa che dovrà essere indicato il
professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà
l’incarico di medico competente.
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Criteri di valutazione
L’individuazione della miglior offerta avverrà mediante negoziazione sulla base dei seguenti elementi in
ordine di importanza:

• esperienza maturata nell’ambito dell’attività, oggetto del presente avviso, effettuata a favore di
enti pubblici e/o enti simili al GAL (enti di diritto privato partecipati), almeno nell’ultimo
quadriennio, desunta dal Curriculum vitae (indicare numero affidamenti, tipologia ente
committente, periodo);

• modalità di esecuzione del servizio;
• eventuali migliorie/servizi aggiuntivi proposti ritenuti utili in funzione delle esigenze del GAL;
• prezzo offerto, valutato in riferimento a ribassi offerti rispetto al costo stimato del servizio.

Termini e modalità perla presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli allegati e dovrà pervenire al GAL, entro le
ore 12:00 del giorno 07/06/2019 tramite pec al seguente indirizzo: galadigepec.it.
Non saranno tenute in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato, mancanti di un
documento di identità valido o mancanti della firma nella documentazione da presentare.

L’offerta dovrà contenere:
a) istanza di partecipazione secondo lo schema Allegato A;
b) curriculum vitae professionale dell’operatore economico o breve relazione a firma dello stesso;
c) proposta tecnica ed economica, contenente una descrizione opportunamente dettagliata delle

caratteristiche e delle condizioni dei servizi offerti, presentata utilizzando lo schema Allegato 8.

Tratta mento dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è il Gruppo di Azione Locale Polesine Adige nella persona del
Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale dell’ente, attualmente il
nominativo del Titolare è il Sig. Alberto Faccioli, reperibile a questo indirizzo: Gruppo di Azione Locale
Polesine Adige, Sede operativa: Via L. Ricchieri detto Celio n. 8, Rovigo, CAP 45100 Telefono: 0425/1541145
e-mail: adige@galadige.it, PEC: galadige@pec.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab sri soc. unipersonale, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza -

Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it.
I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 679/2016),
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.
Al termine della procedura concorsuale i dati da lei o voi conferiti saranno conservati secondo termini di
legge connessi ai Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Referente
Referente del procedimento indetto con il presente avviso è la dott.ssa Claudia Rizzi, direttrice del GAL
Polesine Adige (tel. 0425/1541145, fax 0425/1880333, e-mail: adipe©galadige.it).

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL www.paladige.it per almeno 10 giorni.

Fì.kuI

Allegati: Allegato A; Allegato 8.


