A.S.C. Sociale del Legnanese (So.Le.) per la gestione di servizi sociali
CF. 92049320150 P.IVA 08868510960
Azienda Speciale Consortile ex art. 114 TUEL 267/2000 dei Comuni di: Busto Garolfo, Canegrate,
Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore
Olona, Villa Cortese

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA.
PUBBLICATO DAL GIORNO 14 giugno AL GIORNO 30 giugno.
IL DIRETTORE
VISTO l’art. 18, comma 1, lett. A) del D.Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro,
quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
decreto stesso;
RENDE NOTO
che l’Azienda Speciale Consortile SO.LE. con sede in Legnano (MI) indice una selezione pubblica per
l’affidamento dell’incarico di “Medico Competente” per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art.
41 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

FORMA GIURIDICA DELL’AZIENDA E ORGANICI
ASC SO.LE. è un’azienda speciale consortile istituita ai sensi del D.lgs. 267/2000 ed è operante nel settore dei
servizi socio assistenziali. Costituita nel dicembre 2014. La dotazione organica PREVISTA nell’anno 2017 è
quella rappresentata nella tabella seguente (dati indicativi):
SERVIZIO
UNITA' ORGANIZZATIVA

UNITA' DI
PERSONALE

PSICOLOGI

TUTELA MINORI E AFFIDI

8

ASSISTENTI SOCIALI

TUTELA MINORI E AFFIDI

10

ASSISTENTI SOCIALI

UFFICO PROG.NE E DIREZIONE

1

ASSISTENTI SOCIALI

SUPPORTO AI COMUNI

5

AMMINISTRATIVI

TUTELA MINORI E AFFIDI

2

AMMINISTRATIVI

UFFICO PROG.NE E DIREZIONE

3

EDUCATORI PROFESSIONALI

SPAZIO NEUTRO

1

EDUCATORI PROFESSIONALI

BANDO PERIFERIE

5

AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI

ASSISTENZA DOMICILIARE

4

TOTALE

39
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti in possesso dei requisiti previsti, dichiarati dal
partecipante sotto la propria responsabilità:
•
•
•
•

liberi professionisti medici, in forma singola o associata;
società di medici professionisti;
società fornitrici di servizi sanitari;
soggetti pubblici fornitori di servizi sanitari;

In ogni caso il medico competente preposto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti specifici
di idoneità professionale, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ovvero:
•

•
•
•

uno dei titoli o requisiti professionali di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs.81/2008 e
s.m.i.. In caso di società o RTI o consorzio il requisito è richiesto per i soggetti che
svolgeranno il ruolo di medico competente e che effettueranno le visite mediche.
attestazione di partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.;
iscrizione all'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i..
qualifica di Medico del lavoro abilitato all’espletamento delle funzioni e compiti di cui al
D.Lgs. 81/2008 e s.m. e/o integrazioni.

Dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
•
•
•

godimento dei diritti civili e politici;
assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
titoli e competenze.
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PARTE I – DISCIPLINARE
Le parti in atto convengono sui seguenti contenuti prestazionali, che costituiranno altresì i termini contrattuali
per l’aggiudicatario.
ART. 1 – PRESTAZIONI RICERCATE
Le prestazioni ricercate dall’Azienda sono quelle previste per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi
dell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. A titolo indicativo e non esaustivo o
tassativo, si riportano le prestazioni che la persona o l’Ente affidatario dovranno assicurare:

1. collaborare con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) per la valutazione dei rischi e la stesura del Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR) come da normativa vigente;
2. istituire ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio che verranno custodite presso il datore
di lavoro;
3. informare i lavoratori a riguardo degli esiti degli accertamenti sanitari;
4. partecipare alle riunioni indette periodicamente con il Direttore, il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.;
5. compiere sopralluoghi negli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno;
6. stendere i programmi sanitari per la sorveglianza in azienda;
7. predisporre con il datore di lavoro il Servizio di Pronto Soccorso;
8. informare i lavoratori esposti ai rischi professionali collaborare con l’Azienda per l’opportuna
attività di Formazione;
9. effettuare indagini ambientali mirate alla valutazione dei fattori di rischio;
10. formare il personale relativamente al “Primo Soccorso”;
11. effettuare le previste visite mediche per la verifica dell’idoneità alle mansioni assegnate (per
le assunzioni e per l’idoneità successiva);
12. assolvere a tutti gli ALTRI adempimenti prescritti dal D. Lgs n. 81/2008, con relativa
assunzione di responsabilità.
Possono inoltre essere richieste, se ed in quanto necessarie:
A.
B.
C.
D.
E.

visite ergoftalmologiche per videoterminalisti
esami ematochimici clinici e tossicologici
esami diagnostici e strumentali
altre visite specialistiche
corsi di primo soccorso
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Art. 2 - REQUISITI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Possono erogare il servizio i seguenti soggetti in possesso dei requisiti previsti, dichiarati dal
partecipante sotto la propria responsabilità:
•
•
•
•

liberi professionisti medici, in forma singola o associata;
società di medici professionisti;
società fornitrici di servizi sanitari;
soggetti pubblici fornitori di servizi sanitari;

In ogni caso il medico competente preposto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti specifici
di idoneità professionale, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ovvero:
•

•
•
•

uno dei titoli o requisiti professionali di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs.81/2008 e s.m.i..
In caso di società o RTI o consorzio il requisito è richiesto per i soggetti che svolgeranno il
ruolo di medico competente e che effettueranno le visite mediche.
attestazione di partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.;
iscrizione all'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i..
qualifica di Medico del lavoro abilitato all’espletamento delle funzioni e compiti di cui al
D.Lgs. 81/2008 e s.m. e/o integrazioni.

Dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
•
•
•

godimento dei diritti civili e politici;
assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
titoli e competenze.
Art. 3- LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere svolto presso la sede Aziendale di Legnano, Via XX Settembre, 30. Ove
possibile e conveniente, eventuali prestazioni strumentali dovranno essere eseguite sul luogo di
lavoro.
ART. 4- DURATA DEL SERVIZIO E RECESSO
Il contratto relativo al servizio avrà durata dal momento della stipula e sino al 31 dicembre 2018.
L’Azienda si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo ulteriore fino ad un massimo
di complessivi 3 (tre) anni, verificata la convenienza competitiva dell’offerta attraverso sondaggi di
mercato. Le parti hanno facoltà di recedere prima del termine, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
Il recesso è da comunicare formalmente con idonea modalità certificabile.
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ART. 5 – QUOTAZIONI DELL’OFFERTA
L’offerta deve essere formulata sulla base dell’apposita SCHEDA DI OFFERTA allegata (Allegato 1) .
Tale offerta, datata e firmata dal professionista o dal legale rappresentante dell’Ente, costituirà parte
integrante del contratto.
ART. 6 – PAGAMENTI
L’azienda procederà al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa presentazione di
fattura documentata. Il pagamento viene effettuato secondo la convenzione commerciale dei “30
giorni, data fattura, fine mese (30 gg DFFM)”.
ART. 7 – CONTROLLI E VERIFICHE
Ad ASC Sole è attribuita la più ampia facoltà di controllo e verifica sulle attività svolte dal soggetto
aggiudicatario in attuazione del presente disciplinare, da esercitarsi nelle forme più opportune; l’Azienda
potrà altresì, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, richiedere l’esibizione di documentazione o
raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio; resta salva l'autonomia organizzativa
dell’aggiudicatario, entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti dal
presente disciplinare.
Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della
gestione, nonché l'idoneità del personale utilizzato dall’aggiudicatario. L’Aggiudicatario è tenuto a fornire ad
ASC Sole una relazione annuale con descrizione complessiva del servizio prestato.

ART. 8 – MANCATA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E INADEMPIMENTI
La mancata esecuzione delle prestazioni richieste – quando non motivata da giusta causa - costituisce
condizione sufficiente per procedere alla contestazione dell’inadempimento. La mancata esecuzione
reiterata potrà costituire motivazione per procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile il contratto si intende risolto di diritto in caso di inadempienza del
medico competente o dell’Ente aggiudicatario, anche in rapporto ad una sola delle obbligazioni contrattuali
di cui ai precedenti punti, previa notificazione formale dell’inadempienza stessa.
Oltre alla risoluzione del contratto, l’Azienda tiene sempre salva la richiesta di risarcimento dell’ulteriore
danno subito.

ART. 10 - RESPONSABILITA’ CIVILE
Il soggetto affidatario è responsabile nei confronti di So.Le del corretto adempimento delle prestazioni
oggetto del disciplinare. È altresì responsabile nei confronti dell’Azienda e dei terzi per i danni di qualsiasi
natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del
contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all’aggiudicatario
di mantenere l’Azienda indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse
da terzi per fatti ad esso imputabili.
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ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2003 e successive modificazioni i dati relativi al personale dell’Azienda
acquisiti dall’affidatario del servizio e/o dei suoi dipendenti potranno essere trattati esclusivamente per
finalità di gestione del rapporto contrattuale e adempimenti di legge.

ART. 12 - SEGRETO D’UFFICIO E PROFESSIONALE
L’affidatario del servizio si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del Contratto
e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’Azienda e garantisce che tale impegno sarà osservato
dai propri collaboratori e/o prestatori d’opera. Il medico competente o l’Ente aggiudicatario è tenuto al
rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d’ufficio, nonché la tutela della privacy.
L’aggiudicatario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui esso personalmente
o i suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata.

ART. 13 - SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie relative servizio, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno
definite dell’Autorità Giudiziaria del foro competente, che è individuato in quello di Busto Arsizio.

ART. 14 – REGISTRAZIONE
Il contratto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso.

Legnano, ____________________
Il Direttore

Fabio Clerici
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PARTE II – PROCEDURA DI GARA

Modalità e tempi di presentazione dell’offerta

L’offerta deve essere consegnata in un unico plico, recante la dicitura: AZIENDA SO.LE. - OFFERTA
PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, chiuso e sigillato, contenente 2 buste, anch’esse chiuse
e sigillate, recanti le seguenti diciture:
•

BUSTA 1 - SORVEGLIANZA SANITARIA – OFFERTA ECONOMICA, contenente l’offerta
economica, predisposta tassativamente utilizzando l’apposita scheda allegata, che deve
essere datata e firmata dal professionista o dal rappresentante legale dell’Ente;

•

BUSTA 2 - SORVEGLIANZA SANITARIA – DATI IDENTIFICATIVI DEL PROPONENTE, contenente:
•
•
•

Copia del certificato di iscrizione alla CCIAA o autocertificazione recante
i dati identificativi della ditta (Denominazione, Sedi, Partita IVA e Codice
Fiscale).
Copia della carta di identità e codice fiscale del rappresentante legale della
ditta offerente;
Copia del disciplinare, firmata su ogni foglio dal professionista o dal
rappresentante legale dell’Ente. Tale documento costituirà parte sostanziale
del contratto, qualora le parti la volessero integrare in un più ampio
documento. In caso contrario, assumerà la veste di contratto esso stesso.

Il plico deve pervenire tassativamente presso la sede dell’AZIENDA, in Legnano, Via XX Settembre,
30, entro le ore 12:30 del giorno 30 GIUGNO 2017. Le offerte trasmesse a mezzo posta saranno
ammesse alla procedura solo se pervenute entro il suddetto termine perentorio. Il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile, questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi
o errori di recapito.
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. Le offerte pervenute
oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte.

Offerte incomplete
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle
prescrizioni del presente capitolato saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica
esclusione dalla gara, fatta salva la sola eccezione per errori materiali non sostanziali e non
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pregiudicanti il contenuto dell’offerta. Tali errori potranno essere sanati in corso di procedimento a
discrezione del Presidente della Commissione aggiudicatrice.

Offerte fuori termine
Le offerte prodotte oltre il termine di consegna non potranno essere considerate ai fini
dell’aggiudicazione.
Dichiarazioni non veritiere
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal proponente
l’offerta, questi - oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti in sede di aggiudicazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti
prescritti comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto contrattuale.
Incoerenze, refusi, correzioni
Nel caso venissero riscontrate incoerenze sanabili o errori materiali nel testo dell’avviso, anche su
segnalazione degli interessati, l’Azienda provvederà alle opportune correzioni, dandone notizia sul
proprio sito web, senza per ciò dover interrompere il procedimento.

Apertura delle buste
Luogo, giorno e ora dell’APERTURA DELLE BUSTE saranno comunicate agli offerenti, che potranno
presenziare.

Facolta’ di non aggiudicazione in autotutela
ASC SO.LE. – nel caso in cui ritenesse le offerte pervenute incongrue o eccessivamente onerose – si
riserva di NON procedere all’aggiudicazione della fornitura.

Commissione valutatrice
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, una apposita Commissione procederà
all’apertura dei plichi, alla valutazione del possesso dei requisiti e alla valutazione della convenienza
dell’offerta presentata.
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Pubblicazione del verbale di aggiudicazione
La commissione valutatrice, esaminata la documentazione prodotta da ogni offerente, redigerà un
verbale contenente le determinazioni raggiunte ed i criteri in base ai quali è giunta ad esse. Il verbale
sarà pubblicato sul sito aziendale.
Riferimenti
Per informazioni e riferimenti amministrativi contattare la DOTT.SSA ILARIA ZAFFARONI:
ilaria.zaffaroni@ascsole.it

Ringraziando per la disponibilità, si porgono i più distinti saluti e si augura buon lavoro.

Legnano, 14 giugno 2017
Il Direttore

Fabio Clerici

Trattamento dei dati Personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla
procedura selettiva sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura stessa e per l’eventuale stipulazione
e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.
La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alle selezioni verrà diffusa mediante pubblicazione
nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet dell’azienda nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza. Il responsabile del trattamento dati è il Direttore dell’Azienda.
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