
Il Dirigente Ufficio 3 di Staff- Sistemi informativi e acquisti 

Avviso pubblico 
accolta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura secondo le modalità 

dell'a 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione del servizio ausiliario 
di sorv glianza sanitaria per tutti i lavoratori dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 

ggetto, durata e valore dell'Avviso 

presente Avviso l'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito Agenzia) intende 

e una indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici da invitare alla 

e procedura negoziata per l'acquisizione di un servizio ausiliario di sorveglianza sanitaria 

per tutt i lavoratori dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (popolazione di riferimento di circa 

280 per one, da definirsi poi nel Capitolato) per un periodo di mesi 24 dal l luglio 2020. 

La sorv glianza sanitaria sarà effettuata secondo le indicazioni dell'art. 41 D.Lgs. 81/2008. 

• 

• 

• 
• 

o luogo saranno svolte le seguenti attività: 

isita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il 

avoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 

isita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il 

iudizio di idoneità alla mansione specifica; 

isita medica su richiesta del dipendente; 

isita medica in occasione del cambio della mansiOne onde verificare l'idoneità alla 

ansione specifica; 

• isita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; 

• isita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di 

urata superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. 

Il servi io di sorveglianza sanitaria deve essere svolto secondo gli obblighi di cui all'art. 25 D.Lgs. 

n. 81/2 08 da un medico competente che abbia i requisiti indicati nell'art. 38 dello stesso decreto 

o. 

complessivo stimato per lo svolgimento del servizio in oggetto è pari a euro 20.000,00 

(euro v ntimila,OO) IVA esclusa. 
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Art. 2 mbito di applicazione 

l. Il pr sente Awiso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, nella scelta di Operatori Economici da 

invitar nelle procedure negoziate ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, articolo 36 comma 2 lettera b) e 

comma 7. 

2. Il p esente avvtso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

propor ionalità e trasparenza, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a favorire la 

parteci azione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, alla 

success va gara informale. 

3. Tratt dosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati 

a contr ttare con l'Agenzia, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma 

solo la anifestazione di interesse. 

4. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non saranno 

predisp ste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito. 

5. Si e idenzia che il presente avviso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od 

obbligh· negoziali nei confronti dell'Amministrazione. Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le parti 

in term"ni di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo 

relativ ente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire all'Amministrazione, nemmeno 

ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

Art. 3 equisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta 

no presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal 

present Awiso tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della 

present ione della manifestazione di interesse siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscri ione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con 

della presente procedura negoziata; 

b) asse a di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

rovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, con riferimento anche 

al setto e della pubblica amministrazione, nel settore dello svolgimento del servizio ausiliario di 

sorvegl" anza sanitaria. 

Art. 4 resentazione delle manifestazioni di interesse 
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l. Gli peratori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle 

re previste dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art. l, secondo la 

seguen e modalità: - spedizione dell'istanza e della documentazione allegata all'indirizzo di posta 

elettro ·ca certificata dg.ufficio3@pec.agenziacoesione.gov .i t. 

2. La manifestazione di interesse firmata digitalmente dal candidato, ovvero dal legale 

rappres ntante o da un suo procuratore e dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di 

cui all' rt. 80 del Dlgs. n. 50/2016. Le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di 

identit' in corso di validità del dichiarante. I partecipanti devono altresì indicare nella 

proprio indirizzo, ai fini della eventuale ricezione della 

specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta 

ica, ordinaria e certificata. 

3. Gli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazione d'interesse dovranno 

mv1are al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

enziacoesione. ov.it entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del 

present Avviso sul sito internet www.agenziacoesione.gov.it un messaggio di posta elettronica 

certific ta avente ad oggetto "Servizio ausiliario di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori 

enzia per la Coesione Territoriale" contenente: 

ifestazione d'interesse sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa, 

a, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. La manifestazione 

portare l'indicazione completa dei dati identificativi dell'operatore economico partecipante, 

l'oggett sociale ed i relativi recapiti (ali. A); 

iarazione auto certificata ai sensi del DPR 445/2000 del possesso dei requisiti di cui all'art . 

. Lgs. 50/2016; 

iarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa all'iscrizione al registro delle imprese 

era di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, della Provincia in cui l'impresa ha 

sede, c pace di attestare lo svolgimento delle attività oggetto del servizio di cui all'oggetto della 

proced a ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto 

all'obbl go di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 

ificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto 

di iscrizione e copia dello Statuto. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è 

anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all' Albo delle Società Cooperative 
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istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (Sviluppo Economico) o secondo le modalità 

ello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali, è richiesta l'iscrizione all' 

D) dich' arazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, sulle capacità tecniche e professionali, mediante 

una rel ione sintetica (max 5 cartelle) che attesti le esperienze maturate nello specifico settore, o 

anifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine e/o senza l'indicazione 

dell'og etto sopra indicati non saranno prese in considerazione e saranno trattate come non 

perven te ed il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

5. Si s ecifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa 

vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del partecipante di casella di posta elettronica certificata a 

6. Non arà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata 

indirizzata alla PEC indicata. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di 

: • presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; • che abbiano 

docume tazione incompleta; • che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al presente 

articolo • che risultino incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non 

Ai 

dell' 

tte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del 

del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti 

inistrazione. 

Art. 5 S lezione delle manifestazioni di interesse 

anifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile Unico del 

ento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei 

requisiti previsti al precedente art. 3, stila l'elenco degli Operatori Economici idonei. 

2. L'ele co degli Operatori Economici idonei verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito 

internet ttp://www.agenziacoesione.gov.it 

3. La S azione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di 

verifica la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 

docume ti giustificativi. 
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resentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 

affid ento a carico della Stazione Appaltante, restando l'affidamento medesimo soggetto 

esclusi amente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come 

certific ione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi. 

Art. 6 ffidamento del servizio 

l. La s lezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione 

e parit' di trattamento di cui all'art. 36 comma l del D.Lgs. n. 50/2016 e alle Linee Guida Anac n. 4 

"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

a comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

ici" nonché a tutti gli altri principi stabiliti all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016. 

aso in cui le manifestazioni di interesse pervenute nei termini e con le modalità di cui al 

present avviso da parte di candidati idonei sulla base dei titoli e delle esperienze e competenze 

profess onali, per come documentate nella domanda di ammissione, fossero inferiori o pari a l O, la 

Stazio e Appaltante procederà ad invitare tutti i candidati a presentare offerta; 

3. Ove l'elenco degli operatori ritenuti idonei sia superiore a l O la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla procedura di 

affida ento da svolgere secondo le modalità dell'art. 36 comma 2lettera b) del D .Lgs. n. 50/2016. 

4. In o sequio alla disciplina di cui all'art. 40 d.lgs. n. 50/2016, secondo cui "a decorrere dal 18 

ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al 

present codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 

elettro ici" la successiva fase di gara sarà attivata attraverso il "Sistema informatico di e

procur ment" predisposto da Consip S.p.A.. Per poter partecipare, ciascun operatore economico 

dovrà rovvedere alla registrazione al Sistema www.acquistinretepa.it prima della data di inizio di 

present ione delle offerte. 

5. È f: tta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla 

succes i va procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia 

perven to un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura 

negozi ta si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e 

comun ue almeno pari a quello minimo previsto dal Codice. 
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enzia si riserva di esperire la successiva procedura negoziata secondo le modalità dell'art. 

36, co a 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, con invito agli operatori economici che hanno 

manife tato l'interesse a partecipare alla presente procedura e che siano in possesso dei requisiti 

richiest previsti dalla presente acquisizione di manifestazioni di interesse. 

Art. 7 rattamento dei dati personali e chiarimenti 

Ai sens· dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

person li", aggiornato dai D.Lgs. n. n. 51 del18 maggio 2018, e D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, 

e dell' . 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") si informa che i dati saranno raccolti e 

trattati esclusivamente per le finalità di selezione di operatore economico sopra indicate e con 

l'adozi ne delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la 

riservat zza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure anche informatizzate, anche per 

i comunicazioni a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di 

parteci azione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 

Il Tito are del trattamento, nonché responsabile del trattamento è l'Agenzia per la Coesione 

Territo iale. 

L'inter ssato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento. 

Art. 8 esponsabile unico del procedimento 

Il Resp nsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alessandro Duspiva. 
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