AVVISO PUBBLICO
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI

“MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA;
MEDICO AUTORIZZATO RESPONSABILE DELLA
SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI ESPOSTI”
Termine di presentazione istanze: 12.02.2009 ore 13,00
L’Università degli Studi di Teramo, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.lgs 81/2008 e
successive modificazioni, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, intende
affidare l’incarico triennale di medico competente; di medico autorizzato (ex D.Lgs. 17-3-1995, N.
230); di sorveglianza sanitaria e di sorveglianza medica per il periodo 1° marzo 2009 – 31 dicembre
2011, non rinnovabile, da espletarsi presso le sedi dell’Ateneo e presso un locale medico situato nella
sede della Facoltà di Scienze politiche in Teramo, alle condizioni indicate nel Capitolato d’oneri
allegato al presente avviso.
L’appalto avviene ai sensi del primo comma dell’art. 20 del D.lgs 163/2008. Le specifiche tecniche di
cui all’art. 65 del D.lgs 163/2008 sono inserite nell’allegato A) al presente avviso.
Stazione appaltante: Università degli Studi di Teramo – Via F. Crucioli 122 – 64100 TERAMO Tel
0861/2661 www.unite.it;
1. Oggetto del servizio.
Il servizio ha per oggetto l’espletamento delle funzioni di medico competente e del servizio di
sorveglianza sanitaria secondo le disposizioni del D.Lgs 81/2008; nonché di medico autorizzato
responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti ai sensi del D. Lgs. 17-3-1995, N. 230 e
della relativa sorveglianza medica .
Per il servizio in questione, si precisa che il personale in servizio presso l’ente è costituito da:
n. 218 unità personale tecnico amministrativo e di biblioteca;
n. 268 unità personale docente ed assimilabile (ricercatori, collaboratori, laureati frequentatori,
assegnisti di ricerca, ecc.), nonché eventuale personale a tempo determinato.
Delle suddette unità lavorative si rappresenta che il numero è variabile in funzione delle mobilità,
assunzioni, ecc. e comunque le variazioni sono contenute nell’ordine del 10%.
Si rappresenta la presenza inoltre di laureati frequentatori laboratori nel numero di unità (media
variabile) ed assegnisti di ricerca: nel numero di 30 unità (media variabile).
Inoltre allo stato il personale esposto a radiazioni di gruppo A e B è di n. 13 unità.
Nell’offerta si deve inoltre considerare la presenza di studenti interessati, per la specifica attività, da
sorveglianza sanitaria, il cui numero è altamente variabile.
La struttura insediativa di riferimento è:
N. 9 complessi edilizi siti nel territorio della provincia di Teramo (comuni di Teramo, Bellante,
Mosciano S.A. Giulianova, Atri) e dell’Aquila (comune di Avezzano) .
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2 Compiti del Medico Competente
Il medico competente provvede a tutti gli adempimenti e funzioni previste per legge, con particolare
riferimento al D.Lgs 81/2008 come da elenco allegato B), nonché delle funzioni previste, in particolare,
dagli artt 83 e segg. del D. Lgs. 17-3-1995, N. 230.
Il servizio ha per oggetto l’espletamento di consulenza, prestazioni e servizi integrati di assistenza su
sicurezza e salute del lavoro che fanno carico al committente in quanto datore di lavoro , nonché del
servizio di sorveglianza sanitaria e medica.
3. Importo presunto del servizio.
L’importo presunto dell’incarico ammonta, per i primi 10 mesi, ad € 25.000,00 (Euro
venticinquemila/00) oltre IVA se dovuta, ed euro €. 25.000,00 per ognuno degli altri due anni, oltre
IVA, se dovuta, per una durata di trentaquattro mesi e, in esso, sono comprese le attività sopra elencate,
nonché le spese (viaggi, telefono, etc.) che l’affidatario dovrà sopportare. Pertanto l’importo totale del
servizio è stimato in Euro 75.000,00. L’importo totale stimato del servizio è al lordo degli eventuali
oneri accessori.
4. Affidamento del servizio.
Il servizio sarà aggiudicato in favore dell’offerente che avrà proposto il prezzo più basso sull’importo
indicato al precedente punto 3.
Ogni offerta sarà valutata nella sua congruità ex art. 86 e ss. del D. Lgs. N°163/06 s.m.i..
Ai sensi del comma 8 del l’art. 124 del D.lgs 163/2006 s.m.i., testo vigente è prevista l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; pertanto non si applica l'articolo 86, comma 5.
Comunque la facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata se il numero delle offerte ammesse
sarà inferiore a dieci; in tal caso sarà applicato l'articolo 86, comma 3.
5 Soggetti abilitati.
Possono presentare la propria offerta le società di servizi od altri soggetti abilitati che garantiscono il
servizio, comprendente le seguenti funzioni, definiti dal D.Lgs. N. 81 del 09/04/08 e dal D.Lgs. N. 230
del 17/03/1995;
“funzioni di Medico competente; medico autorizzato responsabile della sorveglianza medica dei
lavoratori esposti; sorveglianza sanitaria e sorveglianza medica” per le quali è necessario essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 81/08 con riferimento ai commi 1/2/3/4 .
Inoltre è richiesto :
iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230;
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 81/2008.
aver ricoperto almeno un analogo incarico presso pubbliche amministrazioni per almeno anni
due;
4. di non essere dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attivita' di
vigilanza.
I suddetti requisiti possono essere dimostrati, ai fini dell’ ammissione all’offerta, mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n°445/2000
dal sottoscrittore dell’istanza, attestante espressamente il possesso e comunque prima dell’incarico deve
essere prodotta documentazione idonea a dimostrare il possesso dei prescritti requisiti.
1.
2.
3.
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6. Compensi professionali.
Il pagamento dei corrispettivi relativi al servizio sarà effettuato ogni tre mesi con data fattura riferita al
mese successivo al trimestre di riferimento; il pagamento sarà effettuato entro 45 giorni dal ricevimento
della fattura emessa subordinatamente all’attestazione di regolarità del servizio emesso da parte dei
competenti uffici dell’Ente.
7. Cause di esclusione
Non possono partecipare alla selezione i soggetti non possedenti i requisiti previsti dall’art. 38 del
D.Lgs 163/2006 s.m.i. nonché:
1. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
2. coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
3. coloro che siano stati interdetti dai Pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
4. coloro che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti;
5. coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione;
6. coloro che si trovino in conflitto di interessi con l’ateneo di Teramo o che abbiano demeritato in
precedenti incarichi.
8. Modalità di presentazione delle offerte.
Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’Università degli Studi di Teramo entro il giorno 12.02.2009 ore 13,00, (farà fede esclusivamente la
data di ricezione al protocollo e non il timbro postale a pena di esclusione), un plico sigillato sui lembi
di chiusura, in modo da garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi
di chiusura stessi, per assicurare l’integrità e la segretezza, dal titolare o legale rappresentante del
concorrente, da indirizzarsi a:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO – Viale F. Crucioli 122 – 64100 TERAMO
sul quale deve chiaramente risultare, oltre al nome del mittente o la ragione sociale della società, la
seguente scritta:
Offerta per la gara del giorno 12.02.2009 ore 13,00, relativa all’appalto del servizio di “Medico
competente e sorveglianza sanitaria dei lavoratori, medico autorizzato responsabile della
sorveglianza medica dei lavoratori esposti; sorveglianza medica dell’Università degli Studi di
Teramo”
Le istanze che perverranno al protocollo oltre il termine del 12.02.2009 ore 13,00 non verranno prese
in considerazione.
Il plico deve contenere due buste distinte, che dovranno a loro volta essere idoneamente sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, nelle quali si dovranno inserire:
Busta N° 1 – Documentazione Amministrativa
A) Istanza di partecipazione (sulla base dello schema allegato B del presente avviso) in carta
libera, con specifica indicazione dell’oggetto della selezione, sottoscritta dal legale
rappresentante se trattasi di società di servizi o direttamente dai soggetti abilitati di cui al
precedente punto 5): in ogni caso, dovrà essere indicato il soggetto fisico che assumerà
l’incarico di “medico competente” e di “medico autorizzato”; dovrà essere garantito il possesso
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B)
C)
D)
E)

F)
G)
-

-

-

-

dei requisiti di cui al punto 5) fornendo copia autenticata della relativa documentazione o
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in conformità alle disposizioni del
D.P.R. n°445/2000 dal sottoscrittore dell’istanza, attestante espressamente il possesso dei
requisiti e comunque prima dell’incarico deve essere prodotta documentazione idonea a
dimostrare il possesso dei prescritti requisiti. La firma in calce alla domanda non deve essere
autenticata; l’eventuale omissione della firma determinerà l’esclusione;
curriculum formativo e professionale attestante i servizi effettuati, da dove si evince di aver
ricoperto almeno un analogo incarico presso pubbliche amministrazioni per almeno anni due;
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore l’istanza;
l’elenco dei documenti presentati in carta libera e debitamente firmato dal candidato;
una dichiarazione di impegno, a pena di esclusione, ad effettuare le visite mediche presso i
locali della sede indicata dall’universita’ di Teramo e di essere in possesso di tutta l’attrezzatura
medica e tecnica necessaria per l’espletamento dell’incarico che dovrà portare con sé all’atto
dello svolgimento dell’incarico ;
il capitolato d’oneri debitamente sottoscritto, a pena di esclusione, in ogni pagina;
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R.
n°445/2000 dal sottoscrittore dell’istanza attestante:
di non trovarsi in una delle situazioni impeditive tutte previste dall’art. 38, lettere a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l)(solo per società di servizi) e m), del d.lgs. 163/2006 s.m.i.;
il possesso in capo al professionista, che assumerà nominativamente l’incarico di cui
all’oggetto, dei requisiti professionali necessari all’assunzione dell’incarico e l’iscrizione, da
parte del medico competente, al relativo albo professionale di cui ai vigenti ordinamenti
professionali, e da parte del medico autorizzato l’ iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 88 del
decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso;
(solo per società di servizi) di essere iscritto al Registro delle imprese della CCIAA (con
indicazione dell’anno di iscrizione, della Provincia di competenza e del numero di iscrizione)
dalla quale si evinca che l’oggetto sociale comprende, ovvero è coerente con l’oggetto della
presente gara;
(solo per società di servizi) di non avere in corso piani di emersione dal lavoro sommerso, ai
sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1, comma 2
della legge, 266/2002 e s.m.;
(solo per società di servizi) di essere in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi ed
allegata in copia originale il DURC in corso di validità;
di avere effettuato sopralluogo presso le sedi dell’Ateneo e di aver assunto tutti gli elementi
necessari per la formulazione dell’offerta e aver preso conoscenza di tutte le circostanze
influenti sull’offerta e ritenere l’offerta effettuata congrua ed idonea al servizio da svolgere.

Le predette dichiarazioni sostitutive devono essere corredate, pena l’esclusione dalla gara, da copia del
documento di identità dei dichiaranti.
La mancanza di anche uno solo dei documenti sopra indicati comporta l’esclusione .
Per effettuare il sopralluogo, è necessario contattare preventivamente il Servizio Ambiente e sicurezza
al numero 0861 266337-0861 266212. I sopralluoghi possono essere effettuati tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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Si provvederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente. L’Università degli Studi di Teramo si riserva la facoltà di non affidare
l’incarico.
Busta N° 2 – Offerta economica
A) l’offerta economica complessiva, debitamente sottoscritta dal Soggetto “Medico
Competente/Medico Autorizzato “e dal Legale Rappresentante, unitamente a copia fotostatica
di un proprio documento di identità in corso di validità, nella quale il concorrente, indichi il
ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, sulla base d’asta, per la fornitura del servizio in
oggetto, in caso di discordanza, prevale la soluzione più favorevole per l’ente.
Non sono ammesse offerte in aumento.
I lavori della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, inizieranno il giorno 17.02.2009 alle ore
10.00 in una sala del rettorato dell’Università, in Teramo al Viale F. Crucioli 122.
9. - Offerta anomala
L’Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, del
D.lgs 12.4.2006 n. 163, secondo quanto indicato al punto 4 del presente Avviso.
A seguito dell’aggiudicazione, prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario sarà invitato a provare
il possesso dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara.
L’ente si riserva di effettuare, nel periodo di vigenza del contratto, verifiche sull’effettivo rispetto degli
impegni assunti; nel caso in cui una verifica dia esito negativo, si procederà a revoca dell’appalto .
Il subappalto è vietato. E’ ammessa la presenza di personale ausiliario purchè comunicato con
almeno 30 giorni prima della presenza nelle sedi dell’Ateneo di Teramo ed autorizzato.
10. Affidamento.
L’incarico sarà formalizzato con apposita convenzione autenticata e trascritta a spese dell’affidatario.
L’incarico verrà affidato nel suo complesso, per quanto descritto negli artt. 2 e 3.
11. Responsabile del presente procedimento.
Ing. Berardino Ciampana reperibile c/o Università degli Studi di Teramo – Viale F. Crucioli 122 –
64100 Teramo - tel. 0861.266337 e fax : 0861.236545; e.mail: bciamapana@unite.it
12 - Trattamento dei dati personali
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, l’
Università degli Studi di Teramo informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di
partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività selettiva e che lo stesso avverrà con
utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
I dati forniti sono conservati presso Università degli Studi di Teramo – Servizio appalti contratti e
attività patrimoniali. I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo n.
196/2003 relativi al diritto di accesso. Eventuali informazioni potranno essere richieste al responsabile
del procedimento, telefonando ai numeri sopra indicati
Il presente avviso, pubblicato nel sito internet dell’ Università degli Studi di Teramo www.unite.it, è
corredato dai seguenti allegati: A) capitolato d’oneri B) modulo domanda di partecipazione C) modulo
offerta economica.
Il Rettore
Prof. Mauro MATTIOLI
Pag

5/5

