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AREA SERVIZI INTERNI 

POAP Procedure Negoziali 

 
 

                                            BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SORVEGLIANZA SANITARIA MEDIANTE NOMINA DEL MEDICO 
COMPETENTE DELL’ALSIA 
 
CIG: Z6E0BB5FB5 
 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n.94 del 25/09/2013 , è indetta una 
gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria 
mediante nomina del Medico Competente dell’ ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di 
Innovazione in Agricoltura), con sede legale a Matera in Via Carlo Levi s.n.– 75100 Matera 
(MT),  ai sensi del D. Lgs.81/2008; 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo ed 

innovazione  in Agricoltura), via Carlo Levi s.n.- Matera, tel.0835/2441-Fax 0835/258360, 
PEC: alsia@postecert.it; 
 
2) DESCRIZIONE E NATURA DEL SERVIZIO: La presente procedura è volta a 

selezionare un medico specialista, in possesso dei necessari requisiti di legge, 
disponibile ad assumere incarico professionale, da espletare in modo autonomo senza 
vincoli di subordinazione, per lo svolgimento delle attività di “medico competente” 
dell’A.L.S.I.A., ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.- secondo 
gli interventi e modalità previste nell’allegato Capitolato Speciale ( All. A)  

     Appalto servizi: Categoria 25 di cui all’all.IIB del D. Lgs.163/2006 , CPV : 85141000-9    
Servizi sanitari e Sociali- 

 
 
 
 

http://www.alsia.it/
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 3) DURATA DEL CONTRATTO: il contratto avrà la durata di anni 3 con decorrenza dalla 
sottoscrizione dello stesso. L’Ente si riserva la possibilità di prorogare, con apposito 
provvedimento, il contratto per il periodo massimo di mesi sei  alle stesse condizioni,  nelle 
more di espletamento di nuova gara. 
 
4) IMPORTO A BASE DI GARA: L’importo a base di gara del servizio è stimato, per la 
durata complessiva di tre anni del contratto, in €.29.783,28 al netto di  oneri  fiscali se 
dovuti, soggetto a ribasso.   
Trattandosi di attività di natura intellettuale che, comunque, verrà espletata al di fuori 
della sede dell’Alsia, non si ritiene necessaria la redazione del DUVRI  non essendovi 
rischi da interferenza,pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a €.0 ( zero). 

 
5)REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  Possono partecipare alla selezione per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti e 
titoli: 

 

 laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione ed 
iscrizione all’Albo professionale; 

 

 almeno uno dei seguenti titoli prescritti dall’art.38 del D. Lgs. 81/2008 e 
precisamente: 
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica; 
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed 
igiene del lavoro o in clinica del lavoro ; 

c) autorizzazione  a svolgere attività di medico competente di cui all’ art. 55 del    
 D.Lgs. 277/91 ( 81/2008); 
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;  

 

 iscrizione    nell’elenco   dei    medici   competenti   istituito    presso il   
Ministero   della   Salute ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 81/08 e 
s.m.i.; 

 il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D. Lgs.163/2006 

 Requisiti capacità economico-finanziaria: idonee referenze bancarie da cui 
risulti inequivocabilmente la solvibilità dell’Impresa concorrente; 

 Requisiti di capacità tecnica e professionale: elenco dei servizi svolti nel triennio 
2010-2012  presso privati o enti pubblici con indicazione di importi date e 
destinatari ( l’importo complessivo non deve essere inferiore all’importo di 
€.60.000,00)  . 

 

6)SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Professionisti singoli, società di medici 
professionisti; soggetti fornitori di servizi sanitari;raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari operanti nel settore dei servizi sanitari. 

 I soggetti indicati, ove in associazione, in società, raggruppamenti o consorzi dovranno 
indicare nella domanda di partecipazione le generalità del professionista che assumerà 
l’incarico di medico competente, il quale dovrà possedere i requisiti e titoli (oggetto di 
valutazione ed assegnazione del punteggio) richiesti dal presente bando . 

 
 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche 
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario. 
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7)INFORMAZIONI: I documenti di gara sono pubblicati sul sito internet 
dell’Agenzia:www.alsia.it / bandi o possono essere ritirati presso l’ufficio gare e contratti 
nelle ore di Ufficio. Le informazioni complementari sui documenti di gara sono comunicate 
ai richiedenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione 
dell’offerta. Oltre sei giorni prima della scadenza della gara  non potranno essere più 
richieste informazioni.  
 
 
8) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi dell’art. 
55 del Decreto Legislativo n. 163/2006, con aggiudicazione a favore della Ditta che 
presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81/83 del Decreto 
Legislativo n. 163/2006, risultante della sommatoria dei punteggi attribuiti dalla 
Commissione di gara. La gara verrà esperita e conclusa anche in presenza di una sola 
offerta valida purchè ritenuta conveniente dall’Amministrazione.  
 
9) – COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La valutazione delle offerte  sarà effettuata da una Commissione - nominata  in data 
successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, con determinazione 
dirigenziale dell’Area Servizi Interni tenendo in considerazione i seguenti parametri: 
 

a) Titoli professionali (Punti Max: 25); 
b) Presenza  nel territorio comunale (Punti: 15); 
c) Disponibilità di ambulatorio mobile  (Punti: 20); 
d) Offerta Economica (Punti Max: 40); 

 
La Commissione assegnerà i punteggi  sopra indicati in base ai seguenti criteri: 
 

A) Titoli professionali quali ulteriori Master e/o  Diplomi di specializzazione attinenti alla 
medicina del lavoro o alle altre materie indicate dall’art.38 co 1 del D. Lgs.81/2008  
s.m.i.: 

I. punti 5 per Specializzazione; 
II. punti 2 per Master ; 

 
D) Per la valutazione dell’Offerta economica: punti 40 alla migliore offerta in ribasso 
rispetto a quella posta a base di gara. Alle altre offerte  il punteggio verrà attribuito 
secondo la seguente formula : 

 
Punteggio: Prezzo min   x 40 
            Prezzo offerto   
 
Al termine della valutazione comparativa, la Commissione redigerà una graduatoria di 
merito, secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva ottenuta sommando i 
punteggi conseguiti.  
In caso di parità di punteggio, si procederà, all’estrazione a sorte, tra tutti coloro che hanno 
riportato eguale punteggio complessivo finale, ad opera della nominata Commissione. 
L’incarico di “medico competente” sarà conferito al professionista che avrà riportato il 
maggior punteggio soltanto a seguito della sottoscrizione del relativo contratto di incarico. 
 
10) MODALITÀ, FORME  E TERMINE PER  L A RICEZIONE DELLE OFFERTE: 

I concorrenti  dovranno far pervenire entro il termine perentorio  delle ore 13,00 del 
giorno 21 ottobre   2013, all’ALSIA, Ufficio Protocollo- Area Servizi Interni- via 
Carlo Levi  Matera  – , a mezzo Raccomandata A.R. o a mano, un plico sigillato con 
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 ceralacca o con altri mezzi idonei,controfirmato sui lembi di chiusura e  recante all’esterno 
le seguenti indicazioni: 

- nominativo del mittente  

- offerta per la gara relativa all’incarico medico competente  dell’Alsia. –Scade 
il giorno 21 ottobre 2013 -ore 13,00;- NON APRIRE 

Resta inteso che l’Agenzia non risponderà dei ritardi o disguidi provocati, in fase di 
consegna, dai corrieri o dalle Poste né per consegna fatta ad Ufficio diverso da quello 
sopra indicato.Non farà fede il timbro postale di spedizione. All’uopo, si avverte che 
oltre il termine su indicato non potranno essere presentate  ulteriore offerte anche se 
sostitutive o aggiuntive dell’offerta presentata nei termini. 

 

11) PUBBLICAZIONE  

Il presente bando sarà pubblicato nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente e 
sarà consultabile all’albo pretorio dell’Agenzia e sul sito internet dell’Agenzia 
medesima:www.alsia.it e presso gli Ordini dei Medici della Provincia di Matera e Potenza; 

 
12) CONTENUTO DEL PLICO – OFFERTA 
 
Il plico – offerta dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con 
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione e la dicitura 
rispettivamente: 
 - busta A = Documentazione  
 - busta B = Offerta tecnica 
- busta C=  Offerta economica 
  

NELLA BUSTA  A - DOCUMENTAZIONE dovranno essere contenuti, pena l’esclusione  i 
seguenti documenti: 

a) domanda di partecipazione alla gara, formulata in lingua italiana, contenente la 
dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in conformità allo schema 
allegatoB,debitamente compilata, timbrata,siglata in ogni pagina e firmata dal legale 
rappresentante o procuratore con potere di firma, accompagnata, in quest’ultimo caso  da 
procura in originale o copia autenticata; 

La suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dagli amministratori aventi la 
rappresentanza con firma congiunta. Al suddetto documento dovrà essere altresì allegata 
la dichiarazione sostitutiva di cui all’art.38 1° comma lett. B e C del D. Lgs.163/2006 e 
s.m.i, resa dai soggetti ivi indicati ( direttori tecnici, soci, soci accomandatari, 
amministratori con potere di rappresentanza, socio unico, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci) o in alternativa potrà essere resa, detta 
dichiarazione, nei confronti dei citati soggetti, da colui che sottoscrive la 
dichiarazione sostitutiva. 

In ogni caso all’istanza va allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
b)  idonea referenza bancaria rilasciata da almeno due Aziende bancarie o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs.n.385/1993 da cui risulti inequivocabilmente la solvibilità 
dell’Impresa concorrente.Il concorrente per giustificati motivi,ivi compreso quello 
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, potrà provare la 
propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato 
idoneo dalla stazione appaltante. 
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 c) Elenco dei principali servizi  svolti nel triennio 2010-2012 con l’indicazione dei 
destinatari, della data e del relativo importo ( l’importo complessivo non deve essere 
inferiore all’importo di €.60.000,00) Se trattasi di servizi eseguiti a favore di amministrazioni 
ed enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o 
dagli enti medesimi, se trattasi di appalti di servizi a favore di privati, i certificati sono 
rilasciati dall’acquirente. Come stabilito dall’art.42, comma 4, del D.Lgs.163/06, la suddetta 
documentazione può essere fornita anche mediante dichiarazione resa in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 445/2000.  

d) copia del contratto e del capitolato speciale, firmati in ogni pagina e sottoscritti in calce 
per accettazione dal legale rappresentante o procuratore; 

c) cauzione provvisoria : pari al 2% dell’importo a base d’asta  costituita con le modalità e 
nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.75 del D. lgs. 163/2006  

 

NELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA  dovrà essere inserita una dichiarazione 
sostitutiva resa  ai sensi del DPR 445/2000, datata e sottoscritta con firma autografa, con 
allegata copia del  documento valido di identità, da cui emergano: 

1. i titoli formativo/professionali richiesti (ulteriori  Master e/o Diplomi di 
specializzazione attinenti a medicina di lavoro o alle altre materie indicate 
dall’art.38 comma 1 D. Lgs.81/2008 smi); 

2. la sede dell’ambulatorio/ struttura sanitaria ove sarà svolto il servizio o la 
disponibilità di un ambulatorio mobile conforme alla vigenti disposizione in 
materia , per tutta la durata dell’incarico e dotato di tutte la attrezzature, dispositivi 
e strumentazioni a norma, necessari a garantire l’espletamento ottimale del 
servizio. 

 In caso di società o studio associato o soggetti fornitori di servizi sanitari 
raggruppamenti o consorzi , il documento dovrà essere firmato dal legale 
rappresentante e dal candidato a cui affidare l’incarico. 

 
NELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA dovrà essere contenuta, a pena di 
esclusione, l’offerta secondo il modello allegato  ( all.C) con allegata copia del  valido 
documento di identità  

L’offerta, in bollo, dovrà essere  timbrata e  sottoscritta dal legale rappresentante, o 
procuratore speciale che ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva. 
L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche  vi sia una sola offerta purchè valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante. 
 L’offerta  è valida 180 gg. dalla data di presentazione.  
Non  sono ammesse  offerte, per persone da nominare, condizionate, indeterminate o che 
facciano riferimento ad altre offerte.  
In caso di offerte uguali si procederà  a richiedere una offerta migliorativa ed in seconda 
istanza, se necessario,si procederà per sorteggio ( ex art.77 R.D.827/1924). 
In caso di discordanza tra valori in cifre e quelli in lettere prevarranno i valori espressi in 
lettere. 
Le prestazioni non ricomprese in tabella che eventualmente si rendessero necessarie 
saranno retribuite sulla base delle tariffe contenute nel BUR Basilicata vigenti e rivalutate  
 
CAUZIONI: L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva  nella misura e nei modi 
previsti dall’art. 113 del D. Lgs.163/2006 e smi 
 
ESCLUSIONI: Si applicheranno le esclusioni previste dall’art. 46 del D. Lgs.163/2006 e 
s.m.i.; 
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13) DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE 

La gara sarà esperita il giorno  22 ottobre  2013, ore 09,30,  presso la sede 
dell’Agenzia in viale Carlo Levi - Matera. Il presidente della commissione di gara  si 
riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data o comunque comunicare le date di 
eventuali sedute pubbliche mediante avviso pubblicate sul sito Internet dell’Alsia o  
dandone comunicazione ai concorrenti    telefonicamente o a mezzo Fax, senza che gli 
stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo.  
Potranno presenziare alla gara i rappresentanti legali delle imprese concorrenti invitate 
o le persone munite di specifica delega loro conferita mediante atto scritto e firmato 
dagli stessi rappresentanti legali. 

 
14) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La Commissione, nominata ai sensi dell’art.84 del D. Lgs.163/2006 procederà  in 
seduta pubblica a: 

- verificare l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi contenenti la 
documentazione e l’offerta tecnica  ed economica; 

- ad aprire la busta A e a verificare la corrispondenza della documentazione 
contenuta alle prescrizioni indicate nel presente bando  

- a valutare l’ offerta tecnica ed economica dei partecipanti ammessi alla gara, 
contenuta nella busta B e C,  attribuendo a ciascuna di essa i punteggi con le modalità 
di cui al presente bando. 
Al termine delle operazioni di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed 
economiche, si redigerà la graduatoria dei concorrenti, tenuto conto del punteggio 
riportato da ciascuna. 
Si provvederà, quindi, ad aggiudicare provvisoriamente la gara al concorrente che 
avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. 
L’aggiudicazione definitiva della concessione sarà disposta con provvedimento del 
Responsabile dell’Area Servizi Interni sulla base dei risultati della procedura aperta 
rimessi dalla Commissione di gara. 
 
 

15) CESSIONE DEL CONTRATTO: E’ vietato cedere,anche temporaneamente, in tutto o 
in parte, il servizio in oggetto. 
 
16) VARIANTI:non sono ammesse. 

 
17) INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del 
procedimento: avv. Lucrezia Guida- POAP Procedure Negoziali ( tel.0835/244221;e-
mail:lucrezia.guida@alsia.it); 
Responsabile dell’esecuzione del contratto: geom. Vito Barberio –PO Sicurezza e 
Gestione del Patrimonio ( tel.0835/244215; e-mail:vito.barberio@alsia.it); 
18) TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le 
operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi 
all’espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati 
forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte 
dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n.196/2003; quindi, per le procedure che qui 
interessano, non saranno trattati dati “sensibili”.  
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, 
saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per 
condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti 
sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 
n.196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale 
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 Alsia. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l’Alsia. Il responsabile del 
trattamento è la dott.ssa  Rosanna Caragiulo. 
 
19) CONTRATTO: La stipula del contratto, in forma di scrittura privata, dovrà avvenire 
entro il termine stabilito dall’Amministrazione. L’Alsia procederà alla consegna del Servizio 
anche nelle more della stipulazione del contratto e l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi 
esecuzione ex art.11 comma 12 del D.lgs 163/06; 
 . Le spese contrattuali saranno tutte a carico dell’aggiudicatario. 

             
 
20)PROCEDURE DI RICORSO: Organo competente: TAR Basilicata  via Rosica,89/91- 
85100 POTENZA -tel 0971/414111. Indirizzo internet : www.giustiziaamministrativa.it 
Termine presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando sulla GURI. 

 
.  

    
 
F.to Il Dirigente  

                    Area Servizi Interni 
                                          (dott. Rosanna Caragiulo) 
   

http://www.giustiziaamministrativa.it/

