PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
TRIENNALE DEL MEDICO COMPETENTE E DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E
SS.MM.II.

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare stabilisce le norme che regolano la procedura di
gara per l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni di provata capacità ed
esperienza per l'espletamento delle funzioni di Medico Competente e del
RSPP connesse agli adempimenti previsti dal D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81
e ss.mm.ii., compresa la redazione/aggiornamento del Documento di
Valutazione del Rischio.
Il servizio dovrà essere espletato secondo quanto previsto nell'allegato
capitolato speciale d’appalto.
Art. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Alla gara possono partecipare anche imprese appositamente e
temporaneamente associate; la forma associativa deve essere dichiarata al
momento della gara con possibilità di presentare il mandato o la procura
solo al momento dell'aggiudicazione. Le imprese in associazione
temporanea dovranno conferire mandato speciale, con atto unico, ad una di
esse designata come capogruppo, con apposita dichiarazione sottoscritta da
tutti i componenti l'associazione. Nel caso in cui sia presente l'associazione
rimane vietata la partecipazione alla gara dei singoli associati. Non è
consentita l'associazione in concomitanza o successivamente alla
aggiudicazione.
Ogni partecipante alla gara (qualora non svolga esso stesso l'attività, per
esempio nel caso di persona giuridica), dovrà indicare il professionista o i
professionisti in possesso di uno dei titoli previsti dall'art. 38, comma 1, del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché degli altri requisiti di cui ai
commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo che, nell'eventualità
dell'aggiudicazione, assumerà il ruolo di Medico Competente e del
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Inoltre, si
dovrà indicare il professionista o i professionisti in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che
assumerà l'incarico di RSPP e di colui che assumerà l'incarico di redigere
ovvero aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio. Non sono
ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in
modo indeterminato ovvero che presentino correzioni che non siano
espressamente confermate e sottoscritte dal dichiarante.
ART. 2 - MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
2.1 Procedura di gara
Il Servizio in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta con
applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per
l'Amministrazione, valutabile sulla base dei parametri e pesi attribuiti di
seguito indicati, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006.
2.2. Criteri di valutazione dell'offerta
L'appalto sarà aggiudicato in favore dell'operatore economico che avrà
ottenuto il punteggio complessivo più alto sulla base dei seguenti criteri:
A) OFFERTA ECONOMICA (punteggio attribuito max. 30) - i concorrenti
dovranno indicare il compenso annuale richiesto per il servizio. La
valutazione dell'offerta economica avviene attribuendo un coefficiente,
secondo il criterio della proporzionalità e cioè si assegnerà il punteggio
massimo (30 punti) all'offerta di minore importo e si assegneranno alle
altre offerte punteggi (P) proporzionalmente minori di 30 definiti dalla
formula:
P = 30 *(Pm/Po)
dove:
Pm = prezzo minimo tra tutte le offerte presentate
Po = prezzo offerto dalla Ditta in esame
P = punteggio attribuito alla Ditta in esame
Il prezzo complessivo annuale offerto dovrà derivare dalla sommatoria
di:
•
•

prezzo relativo alle prestazioni annue del Medico Competente;
prezzo relativo alle prestazioni annue del RSPP;

Nell'offerta andranno specificati i compensi relativi ad ogni singola
prestazione, che concorrono a formare il prezzo complessivo offerto per
ogni singola annualità.
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Nota: II prezzo complessivo di aggiudicazione per l'espletamento
delle prestazioni di Medico Competente e del RSPP e dato dal prezzo
complessivo annuale moltiplicato per gli anni di durata del presente
appalto (tre).
Il compenso triennale richiesto per le attività o prestazioni sopraelencate
non potrà essere pari o superiore a € 134.400,00, al netto di tutti gli
oneri, contributi ed IVA. Il corrispettivo annuo a base di appalto è stabilito
in € 44.800,00 così di seguito ripartito:
a) € 24.800,00 per l'espletamento delle funzioni di medico competente;
b) € 20.000,00 per l'espletamento delle funzioni di R.S.P.P. con
annessa sorveglianza sanitaria
B) OFFERTA TECNICA (punteggio attribuito max. 70)
A tale parametro sarà attribuito il punteggio sulla base di una relazione
dettagliata, in non più di 20 (venti) pagine formato A4, contenenti ciascuna
non più di 3400 battute, strutturata in capitoli secondo i seguenti sottocriteri:
■ Organizzazione dei servizi di RSPP, fino a 25 punti: modalità di
avvio e svolgimento del servizio conformemente alle prescrizioni
minime di cui al C.S.A., nel quale siano ben evidenziate le modalità
di intervento, di formazione dei dipendenti, di interfaccia con il
datore di lavoro e il medico competente;
■ Modalità di aggiornamento/redazione del DVR, fino a 10
punti: modalità e tempi di elaborazione-aggiornamento e produzione
del DVR;
■ Organizzazione dei servizi di Medico Competente, fino a 25
punti: modalità di avvio e svolgimento del servizio conformemente
alle prescrizioni minime di cui al C.S.A., nel quale siano ben
evidenziate le modalità di intervento, l'attuazione della sorveglianza
sanitaria, la tipologia e qualificazione del personale che verrà
destinato allo svolgimento delle prestazioni previste in appalto,
l'interfaccia con il datore di lavoro e il RSPP;
■ Condizioni migliorative, fino a 10 punti: Descrizione dei servizi e
soluzioni innovative e/o aggiuntive offerte senza oneri ulteriori per
l'Amministrazione per migliorare l'efficienza del servizio rispetto a
quelli indicati nel capitolato d'oneri.
Per il valore tecnico delle proposte è prevista l'assegnazione di un
punteggio, dal minimo (0) al massimo sopraindicato attribuito dalla
Commissione di gara in base alla pertinenza della proposta, rispetto alle
esigenze specifiche della Stazione Appaltante.
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Ogni condizione dichiarata dalla Ditta e a cui sia stato attribuito un
punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso
risulti aggiudicataria dei servizi in appalto.
Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la
virgola. Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a
riserve e/o condizioni, nè offerte parziali indeterminate o in aumento. Si
precisa che per essere ammessi all'apertura delle offerte economiche i
concorrenti dovranno aver raggiunto, in sede di valutazione dell'offerta
tecnica, un punteggio minimo come sopra determinato di punti 42 su 70
attribuibili. I servizi saranno aggiudicati in favore del concorrente che avrà
raggiunto il maggior punteggio complessivo (progetto tecnico + offerta
economica). A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica.
Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.
L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola
offerta valida. L'Amministrazione si riserva la possibilità di valutare la
congruità delle offerte pervenute che, in base ad elementi specifici,
appaiono anormalmente basse.
ART. 3 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO
L'Amministrazione Provinciale corrisponderà all'operatore economico
aggiudicatario un compenso per remunerare l'attività di cui all'art. 2 del
capitolato speciale d'appalto, secondo le modalità di cui all'art. 16 del
medesimo capitolato, previa emissione di documento fiscale attestante
l'attività svolta, nell'importo massimo indicato nell'offerta economica
presentata.
L'importo del servizio, comprendente le prestazioni di Medico Competente e
RSPP, non potrà superare la cifra di € 134.400,00 (per le prestazioni che vi
sono soggette, l’IVA sarà corrisposta secondo l’aliquota prevista dalla
legge).
Il corrispettivo del servizio rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata
del contratto, che avrà durata triennale.
ART. 4 - MODALITÀ" DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire
mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena
l'esclusione entro le ore 12.00 del giorno 29.06.2012, all'Ufficio
Protocollo Generale della Provincia di Chieti C.so Marrucino, 97 66100 CHIETI -; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi
direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine
perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita
ricevuta.
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I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all'esterno
l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, il nominativo, il codice fiscale
ed il numero di fax dell'Impresa mittente.
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste
ciascuna delle quali sigillata sui lembi di chiusura e controfirmata sui lembi
di chiusura, recanti l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, il
nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente:
Busta A - Documenti Amministrativi
Busta B - Offerta Tecnica
Busta C - Offerta economica
II recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le
modalità
indicate precedentemente comporterà
l'esclusione
del
concorrente dalla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese
partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e
non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatane
(ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di
legge).
Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza
riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel
presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato.
ART. 5 - DOCUMENTI E DICHIARAZIONI DA RENDERE PER GARA
Nella BUSTA A - "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" devono essere
contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Istanza di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed
in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare
o dal procuratore del concorrente. Detta istanza dovrà altresì
contenere le sotto indicate dichiarazioni del medesimo firmatario
titolare o legale rappresentante con sottoscrizione, a pena di
esclusione per esteso e leggibile, con allegata copia fotostatica
leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità, ai sensi della vigente normativa:
a) Indicazioni delle generalità complete di tutti i titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari come segue:
Nome
Cognome
Qualifica
C.F.
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b)
c)
d)

e)

f)

h)
i)
j)

k)

Si avverte che ove una di queste figure dovesse rivestire anche la
qualifica di amministratore o direttore tecnico di altra impresa
partecipante alla gara, tutte le imprese verranno escluse;
indicazione di tutte le sedi dell'impresa (sede legale, sede
amministrativa, sede operativa) e dichiarazione che dette sedi non sono
condivise con altre imprese partecipanti alla gara;
di accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel bando e nel
capitolato speciale d'appalto;
di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri
compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto,
remunerativa l'offerta economica presentata;
dichiarazione attestante eventuali condanne penali pronunciate nei
confronti dei soci delle società in nome collettivo, del socio unico o del
socio di maggioranza, nel caso di altre società, degli amministratori e
direttori tecnici dell'Impresa ma non riportate, ai sensi dell'art. 24 DPR
313/02, nel certificato generale del casellario giudiziale, in quanto hanno
beneficiato della non menzione, con dichiarazione e indicazione precisa e
dettagliata della natura delle condanne stesse. Si precisa che la suddetta
dichiarazione va resa obbligatoriamente anche in caso di inesistenza di
tali condanne, pena l'esclusione. La dichiarazione in esame va resa,
oltre che dal legale o dai legali rappresentanti, anche dal socio unico o
dal socio di maggioranza, dai soci amministratori e dai direttori tecnici
sia dell'impresa concorrente che di quella ausiliaria, anche se cessati
dalla carica nell'anno precedente.
di aver visionato gli ambienti di lavoro della Provincia di Chieti;
di prendere atto che il contratto sarà con corrispettivo determinato a
corpo;
di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a denunciare con immediatezza
alle Forze di Polizia ed alla Prefettura di Chieti, ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità che venga avanzata nel corso dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 6 del presente
disciplinare (detti requisiti vanno tutti elencati singolarmente in
modo analitico, completo e dettagliato, pena l'esclusione). La
dichiarazione in esame va resa, oltre che dal legale o dai legali
rappresentati, anche dai soci amministratori e dai direttori tecnici sia
dell'impresa concorrente che di quella ausiliaria, ance se cessati dalla
carica nell'anno precedente;
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I) di non aver subito l'applicazione di sanzioni interdittive di cui all'art. 9,
comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 231/01, o altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
m)di non aver subito nell'ultimo anno esclusioni da gare d'appalto
determinate dalla sussistenza di collegamenti sostanziali con altre
imprese o da irregolarità contributive e/o assicurative;
n) che non sono presenti annotazioni a carico dell'impresa sul Casellario
del'Autorità (ove vi siano annotazioni l'impresa è tenuta a dichiararlo,
specificando, pena l'esclusione, le rescissioni subite, le motivazioni e le
stazioni appaltanti che le hanno disposte);
o) se vi sono amministratori o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo
anno e, in caso affermativo, complete generalità degli stessi
(detta dichiarazione va resa obbligatoriamente anche in assenza di
cessazioni);
p) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge
n. 383/2001 e s.m.i., recante le norme per l'eversione del lavoro
sommerso;
q) di essere in regola, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99, con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dichiarando in
modo preciso ed univoco, il numero dei dipendenti occupati;
r) di non avere rapporti di collegamento o controllo con altre imprese
partecipanti alla gara, intesi in relazione all'art. 2359 del Codice Civile,
in forma singola o raggruppata;
s) di accettare espressamente l'utilizzo della posta elettronica e, in
mancanza, del fax come unico strumento di comunicazione di gara ai
sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, con indirizzo e-mail e numero di
fax al quale inviare le comunicazioni inerenti la gara, e con contestuale
dichiarazione che detti recapiti non sono condivisi con altre imprese
partecipanti alla gara. Si ribadisce che l'impresa è tenuta a fornire tali
informazioni in modo preciso e dettagliato;
t) che l'impresa mantiene le seguenti iscrizioni e posizioni previdenziali ed
assicurative come da prospetto che segue:
POSIZIONE

SEDE

MATRICOLA

INPS
INAIL
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti relativi, le suddette
posizioni previdenziali ed assicurative debbono tutte obbligatoriamente
essere aperte ed attive, pena l'esclusione dalla gara.
u) che applicherà integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti,
impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro
della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del presente appalto;
v) di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
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z) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ad adempiere a
quanto previsto all’art. 12 del capitolato speciale d’apppalto
La mancanza, la irregolarità, incompletezza, non conformità o
indeterminatezza di alcuno dei requisiti, dei documenti o delle
dichiarazioni prescritte nel presente articolo comporterà
l'esclusione dell' Impresa, dell'Associazione o del Consorzio dalla
gara. Si ribadisce che le dichiarazioni rese in modo difforme a
quanto prescritto saranno causa di esclusione in quanto la
difformità è da equipararsi a tutti gli effetti ad una sostanziale
elusione delle prescrizioni stesse.
Le dichiarazioni, per esigenza di leggibilità e verifica, debbono
essere rese nell'ordine e secondo lo schema riportato nel
presente articolo.
2) Copia del capitolato speciale d'appalto, debitamente sottoscritto in
ogni foglio dal titolare o legale rappresentante dell'impresa/e per
accettazione incondizionata;
3) Certificato della camera di commercio, contenente la dicitura
antimafia, coincidente con quella oggetto del presente appalto;
4) Certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi
pendenti, oltre che dal legale o dei legali rappresentanti, anche del
socio unico o del socio di maggioranza, dei soci di società in nome
collettivo, degli amministratori e dei direttori tecnici sia dell'impresa
concorrente che di quella ausiliaria, anche se cessati dalla carica
nell'anno precedente ovvero idonea dichiarazione sostituiva dei
certificati stessi.
5) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163,
per un importo garantito di € 2.688,00 costituita in contanti o in titoli
del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione
bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata
da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in
possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa
o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere
tutte le clausole dell’articolo 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 ed in
particolare quelle di cui al comma 4.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del
debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata,
pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di
aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 75,
comma 8, del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
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La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai
commi 1 e 2 dell’articolo 113 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la
cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti
dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto
individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato
rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei
nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la
cauzione provvisoria in forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal
capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con
indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri
componenti il raggruppamento.
E’ consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell’art. 75 c.7 del
D.lgs 12.04.2006, n. 163.
In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del
sistema di qualità in corso di validità.
Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del
D.lgs 12.04.2006, n. 163. In caso di associazioni temporanee di imprese
di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto
articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art.
75 comma 7 del D.lgs 163/2006; mentre, nell’ulteriore ipotesi di
riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si
applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese
riunite, dotate della certificazione.
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza
della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.
6) Dichiarazione capacità economica e finanziaria, sottoscritta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo a servizi
nel settore oggetto della presente gara, ovvero Servizi di Medico
Competente e RSPP, realizzato negli ultimi tre esercizi pari o superiore
all'importo a base d'asta e cioè ad € 134.400,00. Se il concorrente non è
in grado di presentare le referenze richieste relativamente al triennio
antecedente al bando di gara, in quanto ha costituito o ha iniziato
l'attività da meno di tre anni, potrà provare la propria capacità
economica e finanziaria come prescritto al comma 1 lettere a) e b)
dell'art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e comunque con un fatturato globale
non inferiore ad €. 134.400,00. In caso di R.T.I. gli importi di cui al
punto precedente si intendono cumulabili, ma devono essere posseduti,
nelle rispettive percentuali, dall'impresa capogruppo nella misura
almeno pari al 60% e da ciascuna delle imprese mandanti almeno nella
misura del 20%.
7) Dichiarazione capacità tecnica e professionale
a) Il succitato requisito di carattere tecnico-professionale deve essere
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dimostrato tramite la presentazione dell'elenco dei principali servizi
identici a quello oggetto della gara, ovvero Servizi di Medico
Competente e RSPP prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione
degli importi, delle date, dei destinatari e del numero dei dipendenti
che deve essere uguale o superiore a 376 unità per ciascuna
annualità dei servizi stessi. Se trattasi di servizi prestati a favore di
Amministrazioni o Enti pubblici, essi sono provati da certificati
rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi o
autocertificati dallo stesso concorrente. Se trattasi di servizi prestati
a privati, l'effettuazione delle prestazioni è dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente;
b) Indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente
ed il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni.
c) Dichiarazione
indicante
l'attrezzatura,
il
materiale
e
l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore del servizio disporrà per
eseguire l'appalto.
Nella BUSTA B - "OFFERTA TECNICA", devono essere contenuti, i
seguenti documenti:
> Relazione dettagliata, in non più di 20 (venti) pagine formato A4,
contenenti ciascuna non più di 3400 battute, sottoscritta in ogni pagina
suddivisa in appositi capitoli, secondo i sottocriteri previsti dal presente
disciplinare d'appalto e di seguito elencati, che ogni concorrente vorrà
produrre, sulle modalità organizzative che si intendono offrire per:
1. l'organizzazione dei servizi di RSPP (modalità di avvio e
svolgimento del servizio conformemente alle prescrizioni minime di
cui al C.S.A., nel quale siano ben evidenziate le modalità di
intervento, di formazione dei dipendenti, di interfaccia con il datore
di lavoro e il medico competente), le modalità ;
2. le modalità di aggiornamento/redazione del DVR (modalità e
tempi di elaborazione-aggiornamento e produzione del DVR);
3. l'organizzazione dei servizi di medico competente (modalità di
avvio e svolgimento del servizio conformemente alle prescrizioni
minime di cui al C.S.A., nel quale siano ben evidenziate le modalità
di intervento, l'attuazione della sorveglianza sanitaria, la tipologia e
qualificazione del personale che verrà destinato allo svolgimento
delle prestazioni previste in appalto, l'interfaccia con il datore di
lavoro e il RSPP);
4. le condizioni migliorative descrizione dei servizi e soluzioni
innovative aggiuntive offerte senza oneri aggiuntivi per
l'Amministrazione per migliorare l'efficienza del servizio rispetto a
quelli indicati nel capitolato d'oneri.
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Tutti gli elaborati componenti l'offerta tecnica, corredati da copia fotostatica
del documento di identità del sottoscrittore, dovranno essere firmati dal
soggetto che nella gara rappresenta legalmente il concorrente partecipante.
Nel caso di RTI non ancora costituiti, gli elaborati dovranno essere firmati
da tutti i soggetti associandi.
Nella BUSTA C - "OFFERTA ECONOMICA", deve essere contenuto, a,
pena di esclusione,
Dichiarazione redatta (in conformità all’allegato A1 del presente
disciplinare titolato “Modulo dell’offerta), in competente bollo ed in lingua
italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o
da suo procuratore, contenente, così in cifre come in lettere, l'indicazione
del compenso complessivo annuale e l'indicazione dei compensi annuali
relativi ad ogni singola prestazione, che concorrono a formare il prezzo
complessivo annuale offerto. In caso di discordanza tra l’offerta in cifra e
quella in lettere prevarrà, in base al disposto di cui al comma 3 dell’art.
283 del d.P.R. n. 207/2010, quella in lettere.
Nota bene: II prezzo complessivo di aggiudicazione per
l'espletamento delle prestazioni di Medico Competente e del RSPP e
dato dal prezzo complessivo annuale moltiplicato per gli anni di
durata del presente appalto (tre). Il compenso triennale richiesto per le
attività o prestazioni sopraelencate non potrà essere pari o superiore a €
134.400,00 (al netto di Iva per le prestazioni soggette).
L'offerta economica, non dovrà recare, a pena di esclusione, correzioni o
cancellature che non siano vidimate con timbro e firma del sottoscrittore.
L'offerta deve essere, a pena di esclusione, timbrata e sottoscritta in ogni
pagina dal libero professionista o dal legale rappresentante (o da taluno dei
soci ed amministratori che ne abbiano facoltà) in caso di società, o da altro
soggetto indicato nella documentazione amministrativa, tra i titolari della
capacità di impegnare la società verso terzi, corredata da copia fotostatica
del documento di identità del sottoscrittore. Qualora l'offerta e/o la
documentazione di cui ai punti precedenti siano sottoscritte da persona
diversa dal legale rappresentante dell'impresa, esse dovranno essere
corredate da copia autenticata del titolo o procura in base al quale si
giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario.
Nel caso in cui l'offerta venga presentata da ASSOCIAZIONI TEMPORANEE
DI CONCORRENTI, essa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da
tutti i concorrenti. Le imprese, eventualmente escluse dalla gara per atto
motivato della Commissione, non potranno reclamare alcuna indennità di
sorta.
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ART. 6 CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture, né possono essere
affidati di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; (54)
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
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d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
I) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno
2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater,
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano
i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve
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essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione
della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.
ART. 7 MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La Commissione Aggiudicatrice il giorno fissato per l'apertura delle offerte,
in seduta pubblica, procede all'apertura dei soli plichi pervenuti entro il
termine previsto dal bando di gara. Previa constatazione dell'esistenza
all'interno di ciascun plico delle buste contraddistinte con le lettere A, B e C
procede, per ciascun concorrente, all'apertura della busta "A"
Documentazione
Amministrativa,
contenente
la
documentazione
amministrativa, al fine di esaminarne i contenuti e valutarne l'ammissibilità
alla gara. Successivamente la Commissione procederà, sempre in seduta
pubblica, alla sola apertura delle buste "A" presentate dai concorrenti
ammessi alla gara. Tale prima fase pubblica della gara verrà chiusa con la
redazione del relativo verbale. In una seconda fase la Commissione, in una
o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione del
contenuto delle buste "B" per i soli concorrenti ammessi, assegnando i
relativi punteggi sulla base dei criteri indicati nel presente disciplinare di
gara e verbalizzando i risultati raggiunti. In una terza fase, in seduta
pubblica di gara, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi via email o via fax, si procederà all'apertura delle buste "C" contenenti le offerte
economiche e alla determinazione della graduatoria finale. individuando così
l'offerta economicamente più vantaggiosa.
ART. 8 AVVERTENZE
Non sono assolutamente ammesse, pena l’esclusione dalla gara,
correzioni, integrazioni o aggiunte a penna sulle dichiarazioni di cui all'art. 3
e 4 del presente disciplinare. Istanza, dichiarazioni ed offerta debbono
essere firmati per esteso ed in modo leggibile, pena l'esclusione dalla gara.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni debbono essere accompagnate, a
pena di esclusione, da copia fotostatica leggibile di un valido documento di
riconoscimento. Comporta l'esclusione dalla gara la presentazione di
fotocopie non autenticate nei modi di legge e/o la produzione di fotocopie
anche parzialmente illeggibili dei documenti di riconoscimento e/o dei
documenti autenticati, nonché la sottoscrizione resa non per esteso e/o in
modo illeggibile in calce alle dichiarazioni e/o alle offerte. Non sono
ammesse dichiarazioni per relationem, ovvero richiamare dichiarazioni o
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certificazioni rese o presentante in altre gare. Non sono ammesse le offerte
condizionate e quelle in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida. Si consiglia di attenersi
scrupolosamente alle prescrizioni del presente Disciplinare in
quanto la mancanza, Sa irregolarità, l'incompletezza, la non
conformità o l'indeterminatezza di alcuna delle dichiarazioni
prescrìtte comporterà l'esclusione della ditta partecipante alla gara,
e ciò in quanto, come si ribadisce, anche la difformità costituisce a
tutti gli effetti una sostanziale elusione delle prescrizioni stesse,
sanzionata con l'esclusione dalla gara.
E' fissato in giorni 180 decorrenti dalla data di presentazione della offerta il
periodo, decorso il quale, gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla
propria offerta. Ove l'impresa offerente richieda l'attestato di svincolo prima
dell'aggiudicazione definitiva si intenderà rinunciataria alla gara. Si applica
l'articolo 140 del D.Lgs. 163/2006. In caso di offerte uguali si procederà,
seduta stante, mediante sorteggio.
ART. 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.
ART. 10 AVVALIMENTO
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38
del D.Lgs. n. 163/2006, risultino carenti dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando,
vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento,
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle
prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 49,
comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) e rispettando le prescrizioni di cui lai
commi successivi del medesimo articolo.
ART. 11 TERMINE DI VALIDITÀ' DELL'OFFERTA
L'offerta ritenuta più vantaggiosa sarà valida per un periodo di giorni 180
(centoottanta) dalla data della stessa e, la ditta offerente non avrà quindi
per tale periodo il diritto alcuno, di pretendere sovrapprezzi o indennità
speciali di alcun genere, per aumento di costo dei materiali, della mano
d'opera, dazi, listini, e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che
potesse verificarsi nel citato periodo, salvo i casi previsti dalle disposizioni
legislative vigenti in materia.
L'offerente potrà svincolarsi decorsi 180 giorni dalla data di presentazione
del preventivo/offerta senza che l'Unione abbia provveduto alla stipula del
contratto ovvero a comunicare mediante lettera raccomandata A.R. o per le
vie brevi, l'affidamento del servizio.
ART. 12 ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO
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Ai fini dell'aggiudicazione, la ditta che abbia presentato la migliore offerta
sarà tenuta a comprovare, entro il termine perentorio ed inderogabile di
dieci giorni successivi alla richiesta della Stazione Appaltante, la veridicità e
completezza di tutte le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 5 del presente
disciplinare con la documentazione in proprio possesso e con le
certificazioni rilasciate dagli Enti preposti, con l'avvertenza che ove anche
una sola delle dichiarazioni rese in sede di gara dovesse risultare
non veritiera, incompleta, irregolare o non conforme alle
documentazioni, certificazioni o attestazioni fornite a comprova,
l'impresa verrà esclusa. Dopo l'aggiudicazione dei lavori I' Impresa sarà
tenuta, nei tempi fissati dall'Amministrazione, pena la revoca immediata
dell'aggiudicazione, a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia
fideiussoria nelle forme di Legge. L'Impresa inoltre dovrà versare una
somma, che sarà quantificata dopo l'aggiudicazione, a titolo di deposito
spese d'asta e di contratto. Resta a carico dell'impresa aggiudicataria la
spesa per l'acquisizione di una copia completa del progetto esecutivo
relativo ai lavori appaltati. Ove nel termine fissato dalla Amministrazione
l'Impresa non abbia ottemperato a quanto sopra o non si sia presentata alla
stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione
avrà facoltà di procedere alla revoca della aggiudicazione restando
impregiudicata ogni altra azione per risarcimento danni.
ART. 13 INFORMAZIONI
Si sottolinea che non saranno fornite informazioni telefoniche inerenti
contenuti o caratteristiche tecniche dell'appalto posto a base di gara. Il
verbale di gara verrà pubblicato all'albo pretorio della Stazione Appaltante e
sul sito istituzionale della provincia di Chieti, da dove potrà essere
scaricato, nei giorni immediatamente successivi all'espletamento della gara.
Le informazioni che la stazione appaltante fornirà ai sensi dell'art. 79 del
D.lgs. n. 163/2006 verranno inoltrate esclusivamente per e-mail al'indirizzo
fornito dal concorrente ovvero, in mancanza, tramite fax al numero indicato
dal concorrente stesso: si precisa al riguardo che non verranno fornite
informazioni per via telefonica.
ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In relazione al presente appalto è richiesto all'Impresa di fornire dati ed
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di
applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy). Ai
sensi e per gli effetti della citata normativa, alla "Stazione appaltante"
compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi
vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto
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allegato, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del
corrispettivo contrattuale.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a: Soggetti esterni, i cui nominativi sono
a disposizione
degli interessati, facenti parte delle Commissioni aggiudicatici e di collaudo
che verranno
eventualmente costituite; Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie
della Presidenza
del Consiglio dei Ministri; Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso
ai documenti
della procedura, nei limiti non coperti da diritti di privativa.
Diritti dell'impresa interessata
Relativamente ai suddetti dati, all'Impresa, in qualità di interessata,
vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs.
196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto,
l'aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
secondo le modalità indicate precedentemente.

F.to Il Dirigente del Settore 5
Ing. Carlo Cristini
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