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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE DAL 1/1/2016 AL 

31/12/2017 TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO 

 

 

Premesse 

 
Il presente avviso di gara contiene le norme integrative al bando relative alle 
modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Acam SpA,  ai 
documenti da presentare e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori 
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il servizio di sorveglianza 
sanitaria (art. 41 D.lgs. 81/08 s.m.i.)  come meglio specificato nel capitolato tecnico 
allegato.  
L’affidamento avverrà mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 
del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  
Il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente: www.acamspa.com 

sezione gare d’appalto . 

Il luogo di svolgimento del servizio  è La Spezia. 
La documentazione di gara comprende:  
 1) avviso di manifestazione di interesse  
 2) capitolato tecnico 
 3) istanza di partecipazione 
 4) dichiarazione art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice è l’Ing. Giovanni 
Monti. 
 

1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di 

gara   

 

Il presente appalto ha per oggetto l’ attività di sorveglianza sanitaria, consulenza, 
prestazioni e attività in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e 
quant’altro previsto dalla norma cogente (art.25, D. LGS . 81 / 2008 e s. m .i .) o da 
ulteriori disposizioni di legge in materia, presenti o future (vd. di seguito), in 
collaborazione con il Datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione 
(rif. art. 25 D. Lgs. 81/08 s.m.i.) per le società Acam Spa, Acam Ambiente SpA, Acam 
Acque SpA, Acam Gas SpA, Acam Clienti SpA, Integra Srl, Centrogas Energia SpA. 
 

La durata del contratto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi  
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L’importo complessivo presunto a misura a base d’appalto per il biennio 2016-2017  
è pari € 153.000,00 IVA esclusa, per l’espletamento del servizio di medico 
competente con annessa sorveglianza sanitaria. 
 

2. Soggetti ammessi   

 
Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell'inserimento nell'elenco dei 
soggetti da invitare alla procedura di cottimo fiduciario di cui al punto 1, i singoli 
medici in possesso dei seguenti requisiti:  
a. essere iscritto nell’Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 

38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tenuto presso 
l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della 
Salute (l’iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante 
all'esercizio dell'attività di medico competente), 

b. possedere cittadinanza italiana o comunitaria, 
c. godere dei diritti civili e politici, 
d. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale, 

e. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali, 
f. essere in possesso  di uno dei seguenti titoli previsti dall’art. 38 del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per assumere le funzioni di “medico 
competente”: 

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva 
dei lavoratori o 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 del lavoro o in clinica del lavoro, 

- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina 
legale. 

g. aver svolto almeno per un quinquennio servizi analoghi per enti pubblici o 
privati ( rif. curriculum professionale). 

 

 3. Chiarimenti   

 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione 
di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di  fax 0187538089 oppure tramite  
posta elettronica: annalisa.angrisani@acamspa.com , entro il 16/12/2015. Non 
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato.   
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4. Ulteriori disposizioni   

 
4.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, 
del Codice.  

4.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  

4.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180gg. dalla scadenza del termine indicato 
per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 
appaltante e comunicate sul sito. 

4.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 
vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con 
l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 35 giorni 
che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, 
comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione 
del provvedimento di aggiudicazione definitiva.  

4.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al 
controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

4.6 Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai soggetti 
concorrenti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento della gara 
e all’eventuale stipula del contratto. 

4.7 il recapito del plico contenente la documentazione e le offerte per la 
partecipazione alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente anche quando il 
mancato arrivo entro il termine perentorio assegnato sia addebitabile a forza 
maggiore; 

4.8 Il soggetto  interessato aggiudicatario della  procedura di gara, si  impegna a 
osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a 
quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.  

4.9 In fase di invito verrà richiesta la cauzione provvisoria del 2% ,  il pagamento del 

CIG e il  documento attestante l’indicazione  del PASSOE: ai sensi dell’art. 6 bis 
del D.Lgs. 163/2006 e della deliberazione attuativa dell’ AVCP 111/12, la verifica 
del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass 

 

5. Domanda di partecipazione   

 
I soggetti interessati ad essere invitati alla suddetta procedura di cottimo fiduciario 
devono far pervenire apposita domanda di partecipazione, secondo lo schema 
Allegato 1  del presente avviso, entro le ore 12:00 del giorno 21 dicembre 2015 al 
seguente indirizzo: 

ACAM S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via Alberto Picco, 22 -19124 La Spezia. 
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Il plico dovrà pervenire a mezzo del servizio postale dell’amministrazione PP.TT.,  a 
mano, o mediante agenzia di recapito autorizzata.  
Il recapito del plico si intende effettuato ad esclusivo rischio del mittente, con ciò 
restando stabilito che ACAM S.p.A. non prenderà in considerazione alcun reclamo 
per mancato o ritardato recapito, qualunque possa essere la motivazione. 
Non sarà ammessa alla gara alcuna offerta pervenuta dopo i termini sopra precisati 
anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta presentata nei tempi indicati.  
Ugualmente non produrranno effetto alcuno ai fini dell’ammissione alla gara 
documenti presentati dopo i termini suddetti, anche se ad integrazione o 
sostituzione di documenti contenuti in offerta presentata nei tempi indicati. 
 
Il plico, idoneamente sigillato,  deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto 
richiedente, nonché la dicitura: “Avviso di manifestazione di interesse per 

affidamento servizio sorveglianza sanitaria e medico competente - Domanda di 
partecipazione” e dovrà contenere : 

- l’ Istanza di ammissione alla gara, indirizzata ad ACAM S.p.A., a firma del 
soggetto, corredata di fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, contenente le dichiarazioni di cui 
all’allegato 1 al presente disciplinare, successivamente verificabili. 
Si invitano i soggetti  partecipanti a non trascrivere la dichiarazione, bensì a 

redigere la medesima (sul modello Allegato 1 ) al presente disciplinare, o su 

copia del medesimo, sul quale dovrà essere apposta la firma del legale 

rappresentante dell’impresa. 

- la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui ai punti b), c) e 
m) ter del comma 1 dell’art. 38 del citato D. Lgs. 163/06 deve essere resa dal 
partecipante utilizzando  l’Allegato 2 ; 

- curriculum professionale, dal quale risulti che sono stati svolti nell’ultimo  
quinquennio servizi analoghi a quelli oggetto di appalto per enti pubblici o 
privati, con specificazione dei committenti, del periodo di svolgimento e 
della tipologia di servizio prestato. 

 
 

6. Elenco soggetti  da invitare 

 
L'elenco che sarà formato avrà validità per la procedura di gara riportata al punto 1 
e, comunque, fino alla pubblicazione di un nuovo avviso. 
I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, sotto la loro esclusiva responsabilità, a 
segnalare tempestivamente all’ Uff. Contratti e Appalti di Acam Spa ogni variazione 
che li riguardi. 
 

7. Procedura di ammissione 

 
Acam Spa,  analizzata la  documentazione contenuta nei plichi ricevuti e verificata la 
correttezza formale, procederà a trasmettere l’invito alla procedura di cottimo 
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fiduciario tenuto conto del possesso dei requisiti e delle caratteristiche richiesti, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, concorrenza e rotazione 
ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. 
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta 
saranno riportate nella lettera di invito. La lettera di invito a gara verrà  trasmessa 
all recapito indicato nella domanda di ammissione.  
Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito Internet 
www.acamspa.com sezione gare d’appalto 
 
 

8. Cause di esclusione 

 
Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 46, comma 1 bis, D.lgs. 163/06, la Stazione 
Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 
prescrizioni previste dal Codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge 
vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso 
di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e 
art. 46, comma 1 ter del Codice.  Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto 
dall’art. 38 comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni 
ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente 
disciplinare di gara e nella legge.  
Ai fini della sanatoria di cui sopra, si assegnerà al concorrente un termine di 5 giorni 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.   
In caso di inutile decorso di tale termine, la stazione appaltante procederà 
all’esclusione del concorrente dalla procedura . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


