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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CORREDATE DI RELATIVE OFFERTE, PER IL SUCCESSIVO 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 E SS. MM. PER IL 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELL’ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE E 
NOMINA MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS.81/2008. 

CIG: ZA62B15163 

Albaservizi Azienda Speciale con sede in Albano Laziale (Rm), P.zza Costituente,1, Codice Fiscale: 
12711951009 pec: albaservizi@pec.albaservizi.net, intende procedere al confronto di offerte 
economiche per procedere all’affidamento diretto del Servizio di sorveglianza Sanitaria dei 
dipendenti. 

L'importo complessivo stimato è inferiore ad € 40.000 Iva esclusa, vertendosi quindi nell'ambito 
della procedura prevista dall' art. 36, comma 2, lettera a) – contratti sotto soglia - del D.Lgs 50/2016 
e delle Linee Guida n. 4 approvate con delibera Consiglio ANAC n.636 del 10.07.2019 

Con il presente avviso l’Albaservizi vuole dare attuazione a quanto previsto dalle Linee Guida n.4, e 
in modo particolare al confronto di preventivi che rappresenta una best practice secondo il principio 
di concorrenza.  

L’Albaservizi si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’affidamento di cui trattasi senza che 
ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla selezione.  

ELEMENTI/INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA E DEL CONTRATTO 

Stazione appaltante – Albaservizi Azienda Speciale 

Sede legale: P.zza Costituente,1 – Albano Laziale (RM) 

P.IVA e Codice Fiscale: 12711951009 

Sito Internet: www.albaservizi.it PEC: albaservizi@pec.albaservizi.net 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Gianfranco Navatta 
 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
 
L’appalto avrà la durata di anni 2 (due), Dal 01/01/2020 al 31/12/2021. 

L'Albaservizi si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, la facoltà di disporre la 
proroga dell'appalto fino a 6 mesi nelle more dell'espletamento della procedura di individuazione 
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del nuovo affidatario. La proroga dovrà avvenire agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli 
per la stazione appaltante.  

VALORE STIMATO 

Il valore complessivo dell’affidamento per l’intera durata contrattuale (biennio) è pari a € 15.200,00 oltre 
oneri fiscali  - CIG ZA62B15163 

TIPO DI PROCEDURA 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.  
Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna istanza risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
 
OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Medico Competente è incaricato nella gestione della sorveglianza sanitaria, nell’espletamento di 
determinati compiti come previsti dagli artt. 25 e 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare: 

- Collabora con il Datore di Lavoro e il Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione dai 
rischi all’attuazione delle misure di tutela; 

- Effettua gli accertamenti sanitari e le visite mediche; 
- Esprime Giudizi di idoneità; 
- Redige una cartella sanitaria e di rischio, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza 

sanitaria; 
- Visite Mediche su richiesta del lavoratore, per rientro al lavoro da malattie, gravidanza, 

infortuni etc., in occasione di cambio di mansione, in occasione di cessazione del rapporto di 
lavoro, preventiva in fase di preassuntiva; 

- Partecipa alla riunione periodica di cui all’art.25 del d.lgs81/08 e collaborare con l’Azienda e 
con RSPP ai fini della individuazione dei dispositivi di protezione individuale e della 
individuazione e valutazione di tutti i rischi (ivi inclusi quelli da stress da lavoro correlato); 

- Visita ambienti di lavoro; 
- Coopera all’attività di informazione e formazione sulla tutela della salute e sicurezza del 

lavoro; 
- Inoltre il Medico Competente realizzerà la Sorveglianza Sanitaria secondo le modalità e le 

periodicità da lui stesso definite. Qualora lo ritenga necessario, a seguito della valutazione 
del rischio aziendale o a seguito della visita medica, il lavoratore effettuerà visite 
specialistiche ed accertamenti sanitari al fine di definire l’idoneità alla mansione specifica; 
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- Avrà la facoltà di redigere il Protocollo Sanitario, modificare, revisionare, a seconda delle 
esigenze e dei rischi previsti per mansione;  

- Revisione aggiornamento del documento di valutazione dei rischi congiuntamente con il 
Responsabile RSPP;  

- Esami Strumentali (Creatininemia, Azotemia, Emocromo completo, Enzimi Epatici SGPT, 
Enzimi Epatici SGOT, gamma GT, Visita ergoftalmologica, (ergovision), ECG, Prove di 
funzionalità respiratoria, Esami Audiometria con esame otoscopio, Alcoolemia, Etili Test;  

 

Le prestazioni sono rivolte a tutti i lavoratori dell’Azienda Speciale Albaservizi, il personale in forza 
è n. 94 unità, suddivisi in gruppi omeogeni (GOL) 

- Personale Amministrativo 
- Personale n. 2 Asili Nido  
- Personale Ludoteca 
- Personale Socio Assistenziale 
- Personale manutentore 
- Personale autisti 

 
Servizi Di Assistenza/Consulenza 

 
Sono servizi che supportano e agevolano l'attività del datore di lavoro in ambito di tutela e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. In particolare si fa richiesta all'Aggiudicatario di fornire i seguenti servizi di 
consulenza e assistenza: 

 consulenza telefonica; 
 pareri tecnici; 
 aggiornamento legislativo. 

 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Possono presentare la manifestazione di interesse corredata da preventivo di spesa i soggetti di cui 
all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:  
Requisiti generali:  
• Insussistenza di cause di esclusione previste ex art. 80 D Lgs 50/2016;  
Requisiti Tecnico – Professionali:  
• Essere in possesso dei requisiti professionali di cui, rispettivamente, all’art. 38 del D.lgs. 81/2008 
e ss.mm.ii.;  

a) possesso di capacità e requisiti per l’incarico di cui all’art. 38 del D. Lgs. 81/08 e smi;  
b)  essere iscritto, oltre che all’Ordine dei Medici, anche nello specifico elenco dei medici 

competenti istituito presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.   
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Capacità economico – finanziaria:  
 
• Attestazione di sottoscrizione di idonea polizza di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali; 
• Aver svolto nel triennio 2017 – 2019 il servizio oggetto del bando per la durata di almeno un anno: 
il requisito dovrà essere provato, nell’eventuale aggiudicazione, mediante la produzione di un 
elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, con indicazione dei contenuti, dell’attività 
svolta, dei rispettivi importi, date e destinatari. 
 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli Operatori economici interessati, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire le istanze/ 
preventivi entro le ore 14.00 del giorno 19 Dicembre  2019 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
albaservizi@pec.albaservizi.net,e dovrà indicare nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di 
interesse a partecipare Per L’affidamento Della Consulenza Relativa alla Sorveglianza Sanitaria, Ai 
Sensi Del D.Lgs.81/2008”.  
La documentazione da inviare tramite posta elettronica è la seguente:  
 

 la presente manifestazione di interesse firmata per accettazione;  
 dichiarazioni sostitutive di certificazioni ALLEGATO 1; 
 offerta economica ALLEGATO 2. 

 
 

ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;  
b) mancanti anche di uno solo degli allegati;  
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare-rappresentante legale;  
d) prive di copia documento di identità o con documento di identità privo di validità.  

 
 
AVVERTENZE 
 

 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori in modo non vincolante per l’Ente. 
L’Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso.  
 la documentazione inviata non sarà restituita. 
 Si precisa che la Albaservizi Azienda Speciale è soggetta allo Split Payment (art. 17/terdel 
DPR 633/1972), pertanto in fattura dovrà essere riportata la citata normativa  
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali sopra riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati) Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  I dati personali 
forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo le vigenti disposizioni di legge per 
le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tali scopi.   

 
PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso è pubblicato: - nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione bandi 
di gara e contratti, dell’Albaservizi Azienda Speciale   www.albaservizi.it  
 
Per ogni informazione o chiarimento inviare mail a segreteria.direzione@albaservizi.net 

 
 

 

Il presente avviso di selezione è pubblicato in data 9/12/2019 

 

Con scadenza il giorno 19/12/2019  ore 14.00 

 

Albano Laziale, 9 dicembre 2019 

Il Direttore Generale  

F.to Dott. Gianfranco Navatta 

 


