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L’Aquila, 18/02/2019 

Prot. 137 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPAR E ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DI TUTTE L E ATTIVITA’ DI 
SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI ASM, AI SENSI  DEL D.LGS.81/2008. 
CIG 7798833894 
 
ASM spa con il presente avviso  intende acquisire manifestazioni di interesse volte ad individuare i 
professionisti e/o gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, per l’individuazione di un medico specialista in medicina del lavoro, cui 
conferire l’incarico di medico competente per l’affidamento di tutte le attività di sorveglianza sanitaria che si 
rendono necessarie ai sensi della normativa vigente. 

Il servizio si rende necessario per assolvere gli obblighi di sorveglianza sanitaria posti in capo al datore di 
lavoro a favore del personale dipendente dal D. Lgs. 81/08 

Il presente avviso, non costituisce avvio di procedura di gara e non vincola in alcun modo ASM spa. Esso è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per ASM, con l’unico scopo di comunicare la 
loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

ASM si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato, e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

BREVE DESCRIZIONE SERVIZIO DA ESEGUIRE   
Il medico competente che sarà incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria, svolgerà tutti i compiti 
previsti dal D. Lgs. 81/2008 e smi di, con particolare  riferimento agli adempimenti previsti dagli artt. 25 e 
41 del D. Lgs. 81/08 e smi, nonché qualsiasi attività correlata alla norma. Le prestazioni contrattuali del 
medico competente riguardano principalmente le attività di programmazione ed esecuzione delle visite, 
accertamenti diagnostici e specialistici, accertamento e verifica dello stato di salute dei lavoratori (visita 
medica, ECG, esame audiometrico, esame spirometrico, esame visiotest). Inoltre le prestazioni in capo al 
medico competente ricomprendono anche tutte le attività complementari, quali ad esempio: la collaborazione 
con il datore di lavoro, con il RSPP, assistenza per revisione del Piano di Sorveglianza Sanitaria, per 
revisione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, presenza in azienda minima di n. 24 ore 
annuali, ecc. 
Le prestazioni interesseranno: 

1)  tutti i lavoratori di ASM, circa n.155 unità così indicate: 
• n. 126 lavoratori operativi igiene urbana, officina, magazzino e lavaggio; 
• n.29 lavoratori  tecnico-amministrativi (con uso videoterminali); 
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2) ed eventuali dipendenti in somministrazione per un numero indicativo di circa n. 20 unità. 

Durata dell’appalto 
L’appalto avrà la durata di anni 1 (uno), eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi, su iniziativa di 
ASM. Esso potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 
comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. La comunicazione di proroga sarà effettuata, con raccomandata A/R, 60 
(sessanta) giorni prima della data di scadenza.  
 
Importo annuo dell’appalto 
L'importo per n. 1 anno stimato per il servizio posto a base di gara, è pari ad  € 6.034,37 oltre iva. L’importo 
dell’importo dell’eventuale quinto d’obbligo è di € 1.206,87 oltre iva. Non vi sono oneri per la sicurezza in 
quanto non sussistono rischi di interferenza.  
Procedura di gara 
ASM, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla 
procedura negoziata sotto soglia a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse. 

Criteri di aggiudicazione 
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta al minor prezzo, in conformità all’art. 95 comma 
4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, (trattasi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività). 

Requisiti di Partecipazione 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in 
possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti persone fisiche 

Requisiti di ordine generale: 
a) Insussistenza delle cause di esclusione  di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
b) insussistenza del procedimento interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione ed 

alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 81/08 e smi; 
c) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento 

dell’incarico; 
d) essere in regola con gli obblighi fiscali. 

Requisiti di idoneità professionale: 
e) possesso di capacità e requisiti per l’incarico di cui all’art. 38 del D. Lgs. 81/08 e smi;  
f) 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. 
 

Requisiti soggetti Collettivi 

Requisiti di ordine generale  
g) Insussistenza delle cause di esclusione  di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
h) insussistenza del procedimento interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione ed 

alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 81/08 e smi; 
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i) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento 
dell’incarico; 

Requisiti di idoneità professionale: 
j) iscrizione al registro delle Imprese della C.C.I.A.A. con oggetto di cui alle attività della presente 

procedura; 
k) avere alle proprie dipendenze o in rapporto di collaborazione continuativa un medico competente 

in possesso dei requisiti di qualificazione e abilitazione professionale specifica richiesti dalla 
normativa vigente,(possesso di capacità e requisiti per l’incarico di cui all’art. 38 del D. Lgs. 81 
/08 e smi e iscrizione 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). 

 
E’ richiesto lo svolgimento delle prestazioni da parte del Medico Competente incaricato presso idoneo 
ambulatorio medico, dotato di tutte le attrezzature necessarie, che dovrà essere ubicato nel territorio del 
Comune di L’Aquila. Le prestazioni richieste non potranno essere effettuate in ambulatori medici mobili. 

I requisiti richiesti per l’affidamento del servizio devono essere posseduti alla data di scadenza di 
presentazione del presente avviso e saranno accertati da ASM sulla scorta di quanto dichiarato nell’istanza di 
partecipazione. 

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi. 
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi individuati all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016, i requisiti di cui ai precedenti punti  devono essere posseduti con le modalità previste dagli artt. 47 e 
48 del D.Lgs. 50//2016 e dal DPR 207/2010. 
 
Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 
La manifestazione di interesse da redigersi secondo il modello di cui all’allegato A, o in conformità dello 
stesso, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o 
soggetto munito di procura. La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
Aquilana Società Multiservizi spa – Zona Industriale di Bazzano - 67100 L’AQUILA, a mezzo 
raccomandata postale, o recapito autorizzato o consegna a mano, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
06/03/2019, quanto segue: 
Nr. 1 plico, debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura su cui dovranno essere riportati in buona 
evidenza il nominativo della Ditta mittente, l’indirizzo, nr. tel./fax e l’oggetto della presente procedura:  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO 
SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. CIG 
7798833894 
NOTA BENE: (*) la predetta dicitura, ai fini dell’identificazione del contenuto e della sua provenienza, 
dovrà essere presente anche sull’involucro dello spedizioniere, all'interno del quale sarà posto il plico. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito. 
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno la documentazione di seguito indicata: 

• all. A - istanza di partecipazione debitamente compilata e controfirmata; 
• la presente manifestazione di interesse firmata per accettazione; 
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• documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 
 
Procedura di gara 
ASM provvederà ad inviare, tramite PEC, la lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata ai 
dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, a coloro che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione di interesse. Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le fasi della procedura, 
gli ulteriori documenti da produrre. 
ASM, qualora pervenga una sola manifestazione di interesse, si riserva di avviare una trattativa diretta con 
l’unico offerente o procedere ad una nuova gara. 
Altre informazioni 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
secondo la normativa vigente in materia di privacy. 

Il responsabile unico del procedimento: Fabio Ianni tel. 0862/4459202, e-mail fabioianni@asmaq.it 

Si allega al presente avviso: 

ALLEGATO A- MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

f.to  Il Rup                       f.to  Il Responsabile Acquisti                          f.to  L’ Amministratore Unico 
Fabio Ianni                         dott. Daniele Adriani                                         Paolo Federico 

 

 

 


