C O M U N E DI G H I L A R Z A
(Provincia di Oristano)
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza
sanitaria. ZBA2707C80
Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale
rende noto che il Comune di Ghilarza intende procedere all’appalto del servizio in oggetto con procedura aperta
ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 mediante ricorso, ai sensi degli artt. 58 e 37 comma 6 del D.lgs. 50/2016, alla centrale
regionale di committenza SARDEGNA CAT.
Art. 1
Ente appaltante
COMUNE DI GHILARZA - Provincia di Oristano
Via Matteotti n.64 C.a.p.: 09074 Telefono: 07855610
Sito internet: http://www.comune.ghilarza.or.it
E:mail: info@comune.ghilarza.or.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it
Codice Identificativo di Gara: ZBA2707C80
Art. 2
Oggetto del bando
Le attività oggetto dell’incarico sono quelle connesse al ruolo di “medico competente” così come disposto dal
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Le prestazioni dovranno interessare tutti i lavoratori dipendenti del Comune di
Ghilarza, sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato, o che comunque prestino a qualsiasi titolo
la propria attività lavorativa presso le varie sedi del Comune di Ghilarza o per conto del Comune di Ghilarza (es:
inserimenti per progetti invididualizzati di contrasto alle povertà estreme). Si precisa che attualmente i dipendenti del
Comune di Ghilarza sono 31 di cui 2 a tempo determinato.
Art. 3
Soggetti ammessi alla gara
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 e seguenti del Decreto legislativo 50/2016 che abbiano
i seguenti requisiti minimi:
A) - Requisiti di ordine generale
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50.
B) - Requisiti di idoneità professionale.
I soggetti interessati possono partecipare alla selezione se in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
1) laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione;
2) iscrizione all’Ordine dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute;
3) iscrizione nell'elenco nazionale dei Medici Competenti, istituito presso il Ministero della Salute e delle
Politiche Sociali (D.M. 4.3.2009);
4) uno dei titoli previsti dall’articolo 38, comma 1, alle condizioni dei commi 2 e 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i. e precisamente:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
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c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e s.m.i.;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
C) - Capacità tecnica e professionale.
Aver svolto, negli ultimi cinque anni precedenti la gara, per almeno due anni funzioni di medico competente presso Enti
pubblici.
I requisiti dovranno essere indicati nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
Art. 4
Cause di esclusione
•
•
•
•

Alla selezione non possono partecipare, a pena di esclusione:
coloro che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(“Codice degli Appalti”);
coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;
i dipendenti di una struttura pubblica che sono assegnati agli uffici che svolgono attività di vigilanza;
coloro che sono in conflitto d’interesse con il Comune di Ghilarza o che abbiano demeritato in precedenti
incarichi.
Art. 5
Durata e importo

L’incarico è conferito per il periodo di cinque anni. Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso
omnicomprensivo, determinato in sede di offerta rispetto al prezzo posto a base di gara, al lordo di ogni ritenuta di
legge, compresa l’IVA nella misura di legge qualora prevista; qualunque spesa e competenza accessoria è da intendersi
compresa nella voce “onnicomprensivo”.
L’importo a base d’asta è di € 16.480,00 presunti, ricavato da una stima di 17 visite mediche annuali per i
dipendenti e 15 visite mediche annuali per progetti individualizzati di contrasto alle povertà estreme. Tali stime
potranno variare in aumento o in diminuzione.

Art. 6
Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
L’appalto si svolgerà con procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 mediante ricorso, ai sensi degli artt.
58 e 37 comma 6 del d.lgs. 50/2016, alla centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT. L’aggiudicazione verrà
disposta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:
• -non aggiudicare l’appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto;
• -procederere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, in tal caso non si applicherà il
termine dilatorio ai fini della stipula del contratto;
• -procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico;
• -procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l’operatore economico risultato vincitore,
all’aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.
Art. 7
Modalità di partecipazione
Per partecipare alla presente procedura i soggetti concorrenti devono dotarsi di firma digitale di cui all’art. 1,
comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 e, qualora non già abilitati, procedere all’abilitazione al portale SARDEGNA
CAT, categoria AE32.
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati
esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale di cui
all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.
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Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso il suddetto portale entro le ore 11 del
07/03/2019.
Non verranno forniti chiarimenti attraverso altri canali di comunicazione. La risposta ad eventuali quesiti sarà
inoltrata a tutti i fornitori invitati alla procedura.
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire sul portale della centrale regionale di committenza
SARDEGNA CAT entro le ore 18:00 del 10/03/2019.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema Sardegna CAT.
La documentazione necessaria per la partecipazione alla gara deve essere acclusa dagli Operatori concorrenti ai
seguenti fascicoli informatici secondo le modalità e le regole previste dal sistema di E-Procurement della Regione
Sardegna.
L’offerta è composta da due buste virtuali:
A) “busta di qualifica” – Documentazione Amministrativa;
B) “busta economica” – Offerta economica.
C) Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e inseriti a sistema nella
Busta di Qualifica. In egual modo, tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati
digitalmente ed essere inseriti a sistema nella Busta Economica.
Art. 7.1.
Busta di qualifica Documentazione amministrativa
La busta di qualifica dovrà contenere i sotto elencati documenti.
a) istanza di ammissione – resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 redatta sul modello predisposto dall’Amministrazione
“Allegato 1 – Istanza”, datata e sottoscritta digitalmente dal/dai rappresentante/i legale/i della ditta concorrente;
b) Documento di gara Unico Europeo (DGUE) ,redatto in conformità al modello di formulario approvato con
regolamento dalla Commissione europea (Allegato 1.1.);
c) accettazione patto di integrità firmato dal legale rappresentante della ditta – “Allegato 1.2 – Accettazione Patto
integrità”;
d) copia fotostatica del documento di riconoscimento del/i dichiarante/i in corso di validità;
e) documento attestante l’avvenuta costituzione o prestazione della garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo
stimato dell’appalto da costituire con le modalità dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016. L’importo della garanzia è
ridotto con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016. Per fruire delle
riduzioni, l’operatore economico dovrà allegare, una copia del certificato di sistema di qualità o dovrà
autocertificarne il possesso o documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti;
f) impegno, a pena di esclusione, di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104
del D. lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario salvo il caso in cui l’impegno medesimo sia già
contenuto nella fideiussione per la garanzia provvisoria di cui al precedente punto c); tale impegno non è
obbligatorio qualora il concorrente sia una microimpresa, una piccola e media impresa e ai raggruppamenti o
consorzi costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e media imprese;
g) nel solo caso di presentazione dell’offerta da parte di un procuratore, copia dell’atto relativo di conferimento
della procura;
h) nel caso di Raggruppamento o Consorzio già costituiti allegare l’atto costitutivo.
Art. 7.2.
Busta economica – Offerta economica
L’offerta economica, redatta secondo il modello “Allegato 2 – Offerta economica” in competente bollo,
datata e sottoscritta digitalmente dal/dai rappresentante/i legale/i della ditta concorrente, nella quale dovrà essere
indicato il ribasso offerto.
Il ribasso deve essere espresso con un massimo di 2 cifre oltre la virgola. Qualora venissero indicate più cifre,
non si terrà conto di quelle eccedenti la seconda. Il prezzo è indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale
quello più vantaggioso per l’amministrazione.
L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza per la ricezione delle offerte.
A pena d’esclusione, non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, con riserva o in
aumento rispetto all’importo posto a base di gara, nonché le offerte prive di sottoscrizione.
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Art. 8.
Svolgimento della gara
La valutazione della busta di qualifca sarà effettuata dal RUP in data 11/03/2019 a partire dalle ore 11:00.
La valutazione della busta economica sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata in
data da stabilirsi e verrà comunicata ai partecipanti attraverso il servizio di messaggistica del portale SardegnaCAT.
Art. 9
Stipula del contratto
Il contratto è stipulato, secondo quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza,
secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.
Art. 10
Soccorso istruttorio
Si specifica, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, che le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegnerà al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze
della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Art. 11
Penali
Verrà applicata una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nel caso in cui il medico competente non
rispetti le scadenze imposte dal Comune di Ghilarza. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune
di Ghilarza di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni o di intimare la risoluzione del contratto per
inadempimento.
Art. 12
Garanzia definitiva
L’appaltatore, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali e per la sottoscrizione del contratto
deve costituire una garanzia ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, denominata “garanzia definitiva”, pari al 10%
dell’importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente e a norma dell’art. 93 D.lgs.
50/2016 commi 2 e 3.
La cauzione è presentata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto,
dall’eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere
durante la gestione, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio dell’appaltatore.
Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7.
Il concessionario provvederà ad integrare il deposito cauzionale nell’ipotesi di adeguamento delle rette e
corrispettivi relativi ai servizi affidati. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in
cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore dovrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui
l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione,
in tal caso il Comune aggiudicherà al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia sarà svincolata solo a conclusione della concessione, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione del
contratto, dopo che saranno effettuati tutti i pagamenti relativi al servizio di cui al presente capitolato a seguito della
verifica della regolare esecuzione dei servizi e previa definizione di tutte le eventuali altre pendenze
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Art. 13
Modalità di sospensione
Il soggetto che presiede la gara, in caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e software
nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi anomalia nella procedura, valuterà
l’opportunità di sospendere la gara.
Art. 14
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente, al
codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell’ambito del territorio dello Stato
Italiano.
Art. 15
Riservatezza delle informazioni
Ai sensi del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei dati (GDPR) 679/2016, i dati personali forniti
dai partecipanti alla gara saranno raccolti presso il Comune di Ghilarza per le finalità di gestione dell’aggiudicazione
del contratto d’appalto oggetto del presente bando e saranno trattati anche successivamente all’aggiudicazione per
finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta, si intende autorizzato il conferimento dei dati di cui trattasi.
L’interessato gode dei diritti previsti nel Regolamento suddetto.
Art. 16
RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Mura Andrea, Responsabile del Settore Amministrazione
generale. Le informazioni possono essere richiesta tramite il portale SardegnaCAT o telefonicamente allo 07855650.
Art. 17
Pubblicità

-

Il presente bando non è soggetto alla pubblicità comunitaria e viene pubblicato:
all’albo pretorio online del Comune di Ghilarza http://www.comune.ghilarza.or.it;
sul sito internet della Regione Sardegna;
sul sito Sardegna CAT.

Allegati:
Capitolato
Allegato 1 – “Istanza”;
Allegato 1.1. – Documento di gara unico europeo (DGUE)
Allegato 1.2. – “Accettazione Patto di integrità”
Allegato 2 – “Offerta economica”
Il Responsabile del Settore
Amministrazione Generale
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