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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Sezione II: Oggetto

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Padova

Numero di identificazione nazionale: 00644060287

Indirizzo postale: Via del Municipio

Città: Padova

Codice NUTS: ITH36 Padova

Codice postale: 35122

Paese: Italia

Persona di contatto: Arch. Lo Bosco Domenico

E-mail: loboscod@comune.padova.it

Tel.: +39 0498204052

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.padovanet.it

Indirizzo del profilo di committente: https://www.padovanet.it

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto

presso: https://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-di-servizi

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMarkets.do

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

II.1) Entità dell'appalto



II.1.1) Denominazione:

Appalto servizio di sorveglianza sanitaria e funzioni del medico competente per i

lavoratori del Comune di Padova

Numero di riferimento: CIG: 9371019982

II.1.2) Codice CPV principale

85147000 Servizi sanitari nelle imprese

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

L’appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei

lavoratori (o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del D.Lgs.

81/2008) del Comune di Padova e del servizio di Medico Competente, previste dal

capo III Sez. V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., della durata di 36 mesi, per un importo

complessivo di progetto di € 448.342,18.

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 880 562.76 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH36 Padova

Luogo principale di esecuzione:

Padova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

L’appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei

lavoratori (o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del D.Lgs.

81/2008) del Comune di Padova e del servizio di Medico Competente, previste dal

capo III Sez. V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., della durata di 36 mesi, per un importo

complessivo di progetto di € 448.342,18.

Nel servizio di sorveglianza sanitaria si intende ricompresa qualsiasi attività

prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore. Sono altresì

comprese nell’appalto anche eventuali attività dei medici specialisti, nonché gli

accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente, al fine

della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli

previsti all’art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo

nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 440 281.38 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di

acquisizione

Durata in mesi: 72

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 36 messi, per un importo pari a €

440.281,38 (IVA esclusa).

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no



Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Sezione IV: Procedura

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi

dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) con riferimento al Medico Competente, sia come libero professionista che

dipendente/collaboratore di una struttura esterna, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs.

81/2008, iscrizione nell’Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all’art. 38

comma 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tenuto presso l’Ufficio II della

Direzione Generale della prevenzione del Ministero della Salute.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione

Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:

Con riferimento al Medico Competente, sia come libero professionista che

dipendente/collaboratore di una struttura esterna, ai sensi dell’art. 39 D.Lgs.

81/2008, è richiesta l'iscrizione nell’Elenco Nazionale dei medici competenti di cui

all’art. 38 comma 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tenuto presso

l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della Salute

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto

d'appalto

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato

dell'esecuzione del contratto d'appalto

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 07/10/2022

Ora locale: 17:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte

o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di

partecipazione:

Italiano



Sezione VI: Altre informazioni

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 10/10/2022

Ora locale: 08:00

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Non sono previste sedute pubbliche per le motivazioni specificate del disciplinare

di gara

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative al presente bando e facente

parte integrante dello stesso) e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito

Internet: www.padovanet.it sezione: comune/bandi, concorsi e avvisi pubblici e

sulla piattaforma Sintel della regione Lombardia. Determinazione a contrattare del

Settore Lavori PUbblici n. 2022/57/0570 del 25/08/2022. Responsabile unico del

procedimento: arch. Domenico Salvatore Lo Bosco, Capo Servizio Sicurezza ed

Edilizia Monumentale, Settore Lavori Pubblici.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale

Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278

Città: Venezia

Codice postale: 30122

Paese: Italia

Tel.: +39 0412403911

Fax: +39 0412403940-41

Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

Denominazione ufficiale: n.a.

Città: n.a.

Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Secondo quanto previsto dal Codice del Processo Amministrativo

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Segreteria Tribunale Amministrativo Regionale

Città: Venezia

Paese: Italia

Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

08/09/2022


