AVVISO PUBBLICO
(AP22_005)
INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI PER
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL CSI‐PIEMONTE

AMMINISTRAZIONE
CSI‐Piemonte, C.so Unione Sovietica 216 10134 ‐ Torino, Italia, e‐mail: acquisti_spfm@csi.it,
PEC: ufficio.acquisti@cert.csi.it, www.csipiemonte.it.
Ulteriori informazioni disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
SETTORE
Servizi
CONTESTO E PREMESSA
Sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (cd “Testo Unico in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”), il CSI‐Piemonte (di seguito anche “CSI”) è tenuto a
nominare il Medico Competente al fine di aggiornare e dare operativamente corso al Piano di
Sorveglianza Sanitaria per il personale dipendente del Consorzio.
L’incarico ricomprende le attività di consulenza a favore del Datore di lavoro e dei Referenti
aziendali in materia di prevenzione e sicurezza, nonché l’effettuazione delle visite (preventive,
periodiche e straordinarie) necessarie alla formulazione dei giudizi di idoneità nei riguardi dei
lavoratori in servizio del CSI‐Piemonte.
Inoltre, rientrano tra le funzioni del Medico Competente quelle stabilite dal D.lgs. 81/2008, tra
cui figurano il sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro, le riunioni periodiche ex art. 35, la
collaborazione in materia di valutazione dei rischi e la consulenza al datore di lavoro e al
lavoratore in materia di idoneità alla mansione.
OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria del personale del
CSI‐Piemonte. In particolare, si fa riferimento all’espletamento dell’incarico di Medico
Competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. con rimando agli articoli 25 (obblighi del

medico competente) e 41 (sorveglianza sanitaria) ed alle norme in materia di sicurezza ed
igiene sul luogo di lavoro.
Il CSI‐ Piemonte mette a disposizione del medico incaricato un locale infermeria presso la sede
del Consorzio dotato di lettino, tavola oculistica, personal computer e software applicativo per
la registrazione dei giudizi, oltre ad un indirizzo e‐mail dedicato. Il medico nominato per lo
svolgimento delle proprie attività dovrà essere dotato di propri strumenti, DPI, attrezzature ad
uso specifico per lo svolgimento delle visite e dovrà provvedere alla registrazione dei dati sul
software applicativo messo a disposizione dal CSI‐Piemonte.
Ove ritenuti necessari, il Medico Competente potrà richiedere esami clinico‐strumentali, visite
specialistiche e/o eventuali vaccinazioni correlate al rischio specifico dell’attività del Lavoratore
visitato. Il Medico Competente sarà responsabile della gestione degli esiti degli accertamenti
(ivi compresa la comunicazione e informazione collettiva e individuale).
Tali accertamenti verranno effettuati presso un’idonea struttura medica individuata dal CSI‐
Piemonte.
MODALITA’ APPROVVIGIONAMENTO
Affidamento diretto previa esplorativa ai sensi dell’articolo 1 c. 2 lett. a) della L.120/2020 (Con‐
versione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) e s.m.i a seguito della comparazione di
preventivi, tenendo conto dell’economicità dell’offerta nel suo complesso.
FINALITA’
Il CSI Piemonte, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L.120/2020 (Conversione in legge del
decreto‐legge 16 luglio 2020, n. 76) e s.m.i avvia un’indagine di mercato ‐ mediante il presente
avviso pubblico ‐ volta all’individuazione di almeno 3 operatori da invitare alla esplorativa di
mercato volta all’affidamento dei servizi di cui all’oggetto.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’INDAGINE
Giovanni Rubino
VALORE DELL’INIZIATIVA
Il valore complessivo del presente appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo, è stimato in

Euro 130.136,00 (inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 136,00, oltre oneri
di legge e comprensivo di oneri fiscali e previdenziali).
Le prestazioni “a consumo” saranno riconosciute sulla base delle attività effettivamente svolte
fino al raggiungimento dell’importo stimato di spesa, non vincolante per il Consorzio sulla base
del compenso orario offerto dal fornitore per un impegno massimo stimato pari a 264 ore
annue.
L’indicazione del monte ore non è vincolante per il Consorzio in quanto il numero delle visite
è subordinato alle effettive esigenze dei lavoratori del CSI‐Piemonte e sulla base di quanto
previsto dal Protocollo Sanitario.
Nel compenso del professionista sono comprese anche eventuali spese di trasferta connesse
a prestazioni effettuate al di fuori del luogo principale di svolgimento della collaborazione
(Torino).
DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 1° luglio 2022.
Il CSI Piemonte si riserva inoltre la facoltà di procedere al rinnovo del servizio in oggetto per
un periodo massimo di ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
REQUISITI MINIMI
Sono ammessi a presentare candidatura i singoli Medici professionisti interessati, studi asso‐
ciati di professionisti, le associazioni professionali tra medici e/o società fra professionisti.
Nel caso in cui la domanda sia presentata dai soggetti in forma associata o aggregata si precisa
che la candidatura dovrà essere presentata da parte del medico (persona fisica) che partecipa
alla selezione in nome e per conto dello Studio/Associazione/Società e che, in caso di aggiudi‐
cazione in sede di esplorativa, tale Medico sarà diretto esecutore e responsabile del servizio.
Nel caso in cui il Medico venga coadiuvato, in caso di indisponibilità, da collaboratori del
proprio Studio ovvero da un gruppo di professionisti, anch’essi dovranno essere in possesso
dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Generali e di idoneità professionale
I singoli professionisti devono in particolare:
‐

possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;

‐

possedere il godimento dei diritti civili e politici;

‐

possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

‐

non trovarsi in situazioni di incapacità di contrattare con la P.A. a norma di legge;

‐

di non aver rapporti di coniugio o parentela con i consiglieri di amministrazione e i
dipendenti del CSI‐Piemonte;

-

non intrattenere rapporti commerciali con il CSI‐Piemonte che possano integrare ipo‐
tesi di conflitto

-

non aver esercitato nell’ambito di un cessato rapporto di pubblico impiego con una
Pubblica Amministrazione (ex art.1, comma 2 del D. Lgs. 165/01) nei tre anni prece‐
denti alla procedura poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione me‐
desima nei confronti del CSI‐Piemonte

‐

possedere il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;

‐

essere iscritti all'Albo Professionale con abilitazione all'esercizio della professione da
almeno 5 (cinque) anni;

‐

possedere la specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina preventiva dei la‐
voratori e psicotecnica e/o specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medi‐
cina legale oppure possedere autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legisla‐
tivo 15 agosto 1991, n. 277.

‐

fornire dichiarazione attestante la regolarità, negli ultimi 5 anni, dei crediti formativi
(ECM);

‐

essere in regola con gli obblighi fiscali.

Capacità Tecnico‐Professionale
‐

aver eseguito con buon esito, negli ultimi tre anni anteriori alla data del presente av‐
viso, per conto di committenti pubblici o privati, servizi analoghi a quello oggetto del
presente avviso pubblico.

Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato, gli operatori economici dovranno dichiarare
di essere in possesso di tutti i requisiti riportati nel “Fac‐simile Candidatura” allegato al
presente Avviso.

Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai candidati
circa il possesso dei requisiti ai fini del presente avviso, da comprovare a cura del fornitore
aggiudicatario ai fini dell’aggiudicazione stessa e, se necessario, chiedere chiarimenti agli
operatori economici in merito agli stessi.
In caso di invito alla successiva esplorativa di mercato, si rimanda alla disciplina specifica pre‐
sente all’interno delle Norme Particolari.
Si precisa che verranno invitati alla esplorativa solo i fornitori che risulteranno abilitati al
sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”,
accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e
s.m.i..
MODALITA’ INVIO CANDIDATURA
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del Committente, nell’area Fornitori e gare
(https://www.csipiemonte.it/web/it/fornitori‐gare/), sezione Indagini di mercato, per un pe‐
riodo minimo di 15 giorni sino al 14 aprile 2022.
Pertanto, entro le ore 17:00 gli Operatori interessati dovranno far pervenire tramite PEC all’in‐
dirizzo ufficio.acquisti@cert.csi.it la propria candidatura compilando il fac‐simile di candida‐
tura disponibile al link (https://www.csipiemonte.it/web/it/fornitori‐gare/indagini‐mer‐
cato) inserendo obbligatoriamente nell’oggetto il codice identificativo del presente Avviso
Pubblico.
Eventuali candidature pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.
Per garantire gli effetti della pubblicità, il presente avviso è, altresì, pubblicato per estratto sul
giornale "Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici" a tiratura nazionale.
RICHIESTE DI CHIARIMENTO
Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla
presente indagine ed alla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate a mezzo posta
elettronica certificata, all’indirizzo ufficio.acquisti@cert.csi.it, entro il 5 aprile 2022.

I quesiti posti e le relative risposte, resi in forma anonima, saranno pubblicati sul sito internet
del Consorzio all’indirizzo www.csipiemonte.it, alla pagina “Fornitori e gare – Indagini di mer‐
cato”, nella sezione dedicata alla presente indagine entro l’8 aprile 2022.
Si invita, pertanto, a consultare periodicamente il sito.
Il RUP, supportato dagli Uffici competenti, esaminerà in seduta riservata tutte le candidature
pervenute verificando l’attestazione dei requisiti minimi indicati nell’Avviso Pubblico di
Indagine per il servizio oggetto dell’affidamento, al fine di individuare, ai sensi dell’art. 1 c. 2
lett. a) della L.120/2020 (Conversione in legge del decreto‐legge 16 luglio 2020, n. 76), e s.m.i
almeno 3 operatori economici da invitare alla esplorativa di mercato volta all’affidamento dei
servizi di cui all’oggetto.
Nel caso in cui il numero delle candidature in possesso dei requisiti richiesti risulti:
- inferiore a 3, il CSI Piemonte si riserva la facoltà di invitare alla esplorativa di mercato ulte‐
riori Operatori Economici;
- superiore a 3, il CSI Piemonte si riserva la facoltà di invitare tutti i candidati, oppure a pro‐
cedere al sorteggio pubblico “virtuale” ‐ attraverso strumento di web conference Cisco We‐
bex ‐ al fine di individuare almeno 5 soggetti. Data e ora saranno comunicate tramite avviso
pubblicato sul sito nella sezione “Indagini di Mercato” del sito.
Delle suddette attività verrà redatto apposito verbale.
ALTRE INFORMAZIONI
La pubblicazione del presente Avviso Pubblico esplorativo finalizzato ad una indagine di
mercato per l’individuazione di Operatori Economici non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il CSI Piemonte che sarà libero di avviare o meno l’esplorativa di
mercato.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa.

Il RUP
Giovanni Rubino

Pubblicato in data 30 marzo 2022

