Prot. n.2281/int.

Chieti lì 13.06.2012

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TRIENNALE DEL MEDICO COMPETENTE E DEL RSPP
CONNESSE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS.
N.81/2008 E ss.mm.ii.

BANDO DI GARA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Chieti
C.so Marruccino, 97 66100 Chieti
Indirizzo Internet: http://provincia.chieti.it
P.E.C. c.cristini@pec.provincia.chieti.it
Tel. 0871-4083315 Fax: 0871- 63261
Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Carlo Cristini
CARATTERISTICHE DELL'APPALTO
Descrizione dell'appalto: l'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio
di attività di Medico Competente e del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione connesse agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii., così come descritto nel capitolato speciale d'appalto
Luogo di prestazione del servizio:ambienti di lavoro della Provincia di
Chieti, dislocati sul territorio provinciale
Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio 25 - CPC 93
Nomenclatura CPV oggetto principale: 85121100-4 Servizi di medici
generici; 79417000-0 Servizi di consulenza in materia di sicurezza;
Nomenclatura CPV oggetto complementare: 80550000-4 Servizi di
formazione in materia di sicurezza;
Codice identificativo di gara (C.I.G.): 428455811D
Durata del servizio: tre anni a decorrere dalla consegna del servizio
Importo a base d'asta per l'intera durata dell'appalto (3 anni):
€ 134.400,00 IVA ed ogni altro oneri di legge esclusi;
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento:
- Finanziamento: è assicurato mediante fondi del bilancio provinciale
- Pagamenti: i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel
Capitolato speciale d'appalto;
Ammissione o divieto di varianti: non sono ammessi varianti;

Settore 5 – Servizio Amministrativo
Dirigente: Ing. Carlo Cristini
Istruttore Direttivo: Dott. Camillo Guerrini

Via Discesa delle Carceri, 1 - 66100 CHIETI
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Divisione in lotti: No
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi a l l a gara: saranno ammessi a partecipare i
concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti da
imprese singole, imprese riunite o consorziate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.
n. 163/2006, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai
sensi dello stesso articolo 37, comma 8, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni previste nell'art. 47;
Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia a quanto prescritto
nel disciplinare d'appalto
Cauzione: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia
da costituirsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in base ai criteri espressi
nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale;
Documentazione: tutta la documentazione di gara è pubblicata e
disponibile
sul
sito
internet
www.provincia.chieti.it
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del
29.06.2012;
Indirizzo di ricezione delle offerte: Archivio Generale della Provincia di
Chieti C.so Marrucino, 97 66100 Chieti;
Giorno e data della gara: ore 10.00 del 03.07.02012 presso il Polo
Tecnico della Provincia di Chieti in Via Discesa delle Carceri, 1 in seduta
pubblica;
Validità delle offerte: 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione;
Visita dei luoghi: i concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo
presso gli ambienti di lavoro della Provincia di Chieti.
Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: chiunque può presenziare
allo svolgimento della gara, limitatamente alle sedute pubbliche
ALTRE INFORMAZIONI
•

•

La documentazione relativa alla presente gara d'appalto è costituita
da: capitolo speciale d'appalto, Protocollo sanitario (Allegato A),
bando di gara e disciplinare di gara. Tutti i documenti sono
liberamente e direttamente acquisibili sul sito internet della Provincia
di Chieti all'indirizzo: www.provincia.chieti.it
Le ditte interessate a partecipare alla gara sono invitate a consultare
periodicamente il sito internet istituzionale, per venire a conoscenza
di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la presente
gara d'appalto;
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•
•
•
•
•
•

Tutta la documentazione di gara dovrà essere in lingua italiana;
L'aggiudicazione non terrà luogo di contratto, alla stipula del quale si
provvedere una volta che l'organo competente abbia approvato il
verbale di gara e la relativa procedura;
L'organismo responsabile per le procedure di ricorso è il TAR Pescara;
Il termine per la presentazione del ricorso è di 60 giorni;
Il Responsabile del Procedimento di gara è il Dirigente del Settore 5
Ing. Carlo Cristini, a cui possono essere richieste informazioni relative
al presente appalto;
Non è stato pubblicato avviso di preinformazione;

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