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Affari Generali

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UN’INDAGINE DI MERCATO
PER AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, DEL
SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL
D. LGS. 81/2008 PER LA DURATA DI 12 MESI.
CIG ZIC31B4FEC
Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ad un’indagine di
mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, finalizzata
all’affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 per la durata di 12 mesi.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l´Ente,
con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
La procedura di affidamento diretto verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica.
Stazione appaltante: ARSIAL – via Rodolfo Lanciani n. 38 00162
Oggetto del servizio: La presente indagine è finalizzata all’affidamento del servizio di
medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Maggiori dettagli
sono rinvenibili nel disciplinare di servizio allegato al presente avviso.
Durata del servizio: La durata del servizio è di 12 mesi. La durata del contratto in corso di
esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure di individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
Codice. In tal
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
- o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Importo stimato del servizio: L’importo stimato del servizio è di € 15.000,00 annuo, oltre
gli oneri a carico di Arsial, IVA 22% per un totale di € 18.300,00.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
Criterio di aggiudicazione: Il servizio sarà assegnato con affidamento diretto tramite
indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016.
La selezione dell’affidatario avverrà in base al principio di convenienza economica - criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine i soggetti che
avranno presentato manifestazione di interesse verranno successivamente invitati a
presentare la propria proposta economica.
La stazione appaltante potrà ad ogni modo valutare la congruità dell’offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di partecipazione: si rinvia integralmente all’allegato disciplinare di servizio.
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Termini e modalità per la partecipazione all’indagine di mercato
Gli operatori interessati dovranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla
successiva procedura negoziata presentando apposita domanda, redatta utilizzando il
modello allegato al presente avviso, sottoscritto digitalmente dal titolare dell’operatore o
dal legale rappresentante o, comunque, da altro soggetto munito di poteri idonei ad
impegnare la volontà del concorrente, da inviare ad Arsial esclusivamente a mezzo PEC
al seguente indirizzo:
arsial@pec.arsialpec.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/06/2021.
Non si terrà conto e saranno quindi automaticamente escluse dalla procedura di selezione
le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con modalità diverse dalla
PEC.
Ai sensi del D.P.R. 445/2012 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla
verifica delle dichiarazioni presentate nella domanda di manifestazione di interesse,
richiedendo eventualmente documentazione giustificativa o integrativa che dovrà pervenire
entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta, a pena di esclusione.
Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
In presenza di una sola manifestazione di disponibilità si procederà comunque tramite
affidamento diretto.
Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione, nel caso in cui non pervengano
manifestazioni di interesse in risposta al presente avviso, di interpellare nella successiva
fase della
procedura, a proprio insindacabile giudizio, ulteriori soggetti individuati in base alle proprie
specifiche esigenze, purché in possesso dei requisiti previsti.
La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato senza che i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse possano
avanzare alcuna pretesa.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, si informa che le finalità cui sono
destinati i dati
raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di cui trattasi.
Titolare del trattamento è Arsial.
In applicazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, è
stato nominato il DPO (Data Protection Officer) di Arsial cui è possibile rivolgersi per
qualsiasi situazione inerente il trattamento dei dati personali.
Dati di contatto: dpo@arsial.it
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente
dell’Area Risorse Umane di Arsial dott.ssa Patrizia Bergo.
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