Bando/Disciplinare di gara con procedura aperta telematica per l’affidamento in appalto
biennale del servizio di sorveglianza sanitaria ed ulteriori adempimenti previsti a carico del
medico competente sui luoghi di lavoro ( D.Lgs.81/2008) –CIG: Z3F25CB0A4
PREMESSO CHE
-

In data 31/12/18 scade la convenzione relativa al servizio di sorveglianza sanitaria ed ulteriori
adempimenti previsti a carico del medico competente dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

-

Occorre quindi avviare le procedure atte a garantire lo svolgimento di tale servizio per la corretta
attuazione della sorveglianza sanitaria così come previsto dal sopradetto D.Lgs. 81/2008 per le
annualità 2019-2020;

-

Il Comune di Casole d’Elsa, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 513 del
16.11.2018, intende procedere, ad indire una procedura aperta a evidenza pubblica, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, per l’affidamento in appalto del servizio di SORVEGLIANZA
SANITARIA ed ulteriori adempimenti previsti a carico del medico competente per il periodo 1°
gennaio 2019 – 31 dicembre 2020. L’affidamento avverrà sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Detta procedura
verrà espletata sulla Piattaforma telematica START della quale si descrivono le modalità di
registrazione ed utilizzo nel presente Bando/disciplinare.

Il presente bando di gara, i modelli per la partecipazione alla gara sono disponibili sul profilo del
committente della stazione appaltante al seguente indirizzo: http://www.comune.casole.it/ nella
Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti” del sito internet istituzionale
del committente ed al link: https://start.toscana.it/.
La presente procedura di selezione è assoggettata alla disciplina del D.Lgs. 50/2016, denominato
Codice dei contratti pubblici.
1. OGGETTO DELL’ APPALTO
L’affidamento riguarda il servizio di Medico Competente e la sorveglianza sanitaria per lo
svolgimento delle attività, nessuna esclusa, di cui all’art.2 co.1 lett. h) ed m), art. 25, art.29, co.1 e
artt. da 38 a 42 del D.Lgs. 81/2008. In particolare, il medico competente è il medico in possesso di
uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’38 del D.lgs. 81/2008 che collabora,
secondo quanto previsto all’art.29, co.1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed
è il nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al
citato decreto che, pertanto, devono essere considerati a tutti gli effetti compresi nell’oggetto del
presente appalto.
In particolare le attività richieste sono relative a quanto previsto dall’art. 25 e dall’art.40 del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 recante “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro” e di seguito indicate:
- Collaborazione all’attività di valutazione dei rischi, di cui all’art. 25 co.1 lett.a);
- Svolgimento delle attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e dei loro
rappresentanti, di cui all’art.25 co. 1 lett.a);

-

-

-

Stesura del protocollo sanitario.
Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, ai sensi dell’art.
25 co.1 lett.b);
Comunicazione per iscritto al datore di lavoro, al responsabile servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, ai sensi dell’art. 25 co.1, lett.i);
Partecipazione alla riunione periodica indetta almeno una volta all’anno, prevista dall’art. 35 per
le aziende che occupano più di 15 lavoratori, ai sensi dell’art. 25 co. 1 lett i);
Visita degli ambienti di lavoro almeno una vota all’anno, di cui all’art. 25 co.1 lett. l);
Trasmissione per via telematica, ai servizi competenti per territorio, dei dati, sanitari e di rischio,
dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 40;
Pianificare la sorveglianza sanitaria mediante gestione delle scadenze, organizzazione e
svolgimento delle visite mediche, degli esami, dei sopralluoghi e di quanto altro necessario al
completamento delle indagini prescritte, secondo le periodicità previste dal protocollo sanitario e
dalle normative vigenti;
Ogni altra e qualsiasi attività posta a carico del Medico Competente dalla normativa vigente in
materi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, la sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, effettuata presso
l’Ente, comprende le seguenti attività:
a) Visita medica preventiva al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica cui è
destinato;
b) Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
c) Visita medica su richiesta del lavoratore;
d) Visita medica in occasione del cambio di mansione;
e) Visita medica preventiva in fase preassuntiva;
f) Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
g) Visita medica alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60
giorni, per valutare, in ogni caso previsto, l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica.
Le visite mediche previste dal sistema di sorveglianza sanitaria, includono, gli esami clinici e biologici e
le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal Medico Competente al fine di accertare l’idoneità alla
mansione specifica.
A titolo indicativo si informa che alla data odierna risulta in servizio il seguente personale da sottoporre
a sorveglianza sanitaria, ripartito secondo le singole mansioni nel modo seguente:
-

n.2 agenti di polizia municipale

-

n.17 impiegati video terminalisti

-

n. 3 addetti servizio mensa e pulizie

-

n. 1 autista scuolabus

-

n.5 autisti scuolabus ed addetti servizi manutentivi

-

n. 3 addetti manutentivi e spazzamento

La fornitura si compone di un unico lotto comprendente il medico competente e la sorveglianza
sanitaria con i relativi esami diagnostici e visite specialistiche.
La tipologia delle visite e degli esami potrà subire eventuali variazioni ed integrazioni in relazione al
protocollo sanitario presentato dal medico competente. Anche il numero medio di personale da
sottoporre ad accertamenti potrà subire variazioni, trattandosi di un dato puramente indicativo.

2. DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto avrà durata di due anni dal 01/01/2019 al 31/12/2020, con l’inizio dalla data di stipula del
contratto.
3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto dall’aggiudicatario. E’ fatto divieto di cedere o subappaltare tale servizio
anche parzialmente.
L’aggiudicatario dovrà disporre di idonea strumentazione per lo svolgimento delle attività/prestazioni
relative al servizio di cui in oggetto;
Il medico competente incaricato dell’aggiudicazione dovrà impegnarsi a quanto segue:
-

Svolgere la propria prestazione a favore dell’Amministrazione con la dovuta professionalità e
puntualità, a rispettare la tempistica individuata dalle norme di legge per l’adempimento dei vari
obblighi e ad assolvere tutti gli adempimenti connessi, supposti e conseguenti;

-

Effettuare tutte le visite ed i controlli necessari presso idonea sede individuata da questo ente nel
territorio comunale, cercando di accorpare in meno giornate possibili, tendenzialmente una sola,
le visite;

-

Impegnarsi ad aggiornare le cartelle sanitarie del personale dipendente del Comune di Casole
d’Elsa;
Impegnarsi a non divulgare alcuna notizia concernente le attività di cui in oggetto e a non fare
comunque un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’Amministrazione e/o ai dipendenti;

-

4. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base d’asta complessivo per i due anni è pari ad € 4.800,00 esente IVA ai sensi
dell’art. 10 co.1 n.18-DPR 633/72 e dovrà altresì essere comprensivo di ogni genere, imposta o altra
spesa comunque denominata.
Non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

(DUVRI) di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di
interferenza apprezzabili e senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività
svolte dall’ente o per conto dell’ente. Pertanto il relativo costo è pari a zero. Da parte dei
concorrenti non è dovuto alcun contributo a favore dell'ANAC, ai sensi di quanto stabilito nella
Delibera ANAC n. 1377/2017.
5. REQUISITI INFORMATICI RICHIESTI
La partecipazione alla presente procedura telematica è aperta a tutti gli operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara.
I titolari, i legali rappresentanti o i procuratori degli operatori economici che intendono partecipare
all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo
quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29, comma 1) e specificato dal
DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti
digitali.

6.SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Requisito essenziale per la partecipazione alla presente procedura di gara è la preventiva iscrizione
alla Piattaforma elettronica “START”, all’indirizzo https://start.toscana.it .
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma
1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 che posseggano, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale:
a) Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
b) Inesistenza di accuse di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n.159;
c) Inesistenza delle condizioni di cui all’art.53 comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165 o di
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
d) Iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno
sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016);
2) Requisiti di idoneità professionale:
Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno
n.3 servizi analoghi a quelli oggetto di gara, il cui valore annuale complessivo sia pari almeno
alla base d’asta annua lorda.
In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti:
a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;

c) requisiti di capacità economica e finanziaria: Nel caso di raggruppamento
temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii,
possono essere cumulativamente dimostrati; nel caso di coassicurazione, ciascun
soggetto deve esserne in possesso;
d) requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla Società
Mandataria o Delegataria, comunque alla capogruppo.
Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso,
altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Il Comune di Casole d’Elsa provvederà ad effettuare tutti i controlli prescritti ex lege, a verificare
le dichiarazioni rese dal solo soggetto concorrente aggiudicatario e, in caso di dichiarazioni
riscontrate difformi, si riserva di non procedere all'affidamento oppure, qualora l'esecuzione del
servizio sia già stata iniziata sulla base della lettera di aggiudicazione, di risolvere il rapporto.
All’Impresa aggiudicataria sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., il concorrente - singolo può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
capacità tecnica-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In conformità a
quanto stabilito all’articolo 89, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente che intenda far
ricorso all’avvalimento dovrà allegare all’offerta gli specifici documenti richiesti. Il concorrente
e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del
contratto.
3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e
s.mm.ii.):
a) copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale unico non inferiore ad €
2.500.000,00.
4) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del D.Lgs, 50/2016 e
s.mm.ii.):
a) dotazione organica (unità di personale da assegnare al servizio): n°1 medico in possesso
di tutti i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., (eventuale altro
personale infermieristico a discrezione del medico);
b) avere uno dei titoli o requisiti di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
c) essere iscritti, oltre che all’Ordine dei Medici, anche nello specifico elenco ministeriale di
cui all’art. 38, comma 4 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
d) essere in regola con i Crediti ECM per il corrente triennio (2018-2020) di cui all’art. 38,
comma 3 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
7. TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La presente gara si svolge in modalità telematica. Per partecipare gli operatori economici interessati
ed aventi i requisiti di partecipazione, dovranno inserire sulla piattaforma START, all’indirizzo
https://start.toscana.it/ nella sezione relativa alla presente gara, la documentazione richiesta
compilata e firmata digitalmente ove prescritto, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10.00 DEL

GIORNO 19.12.2018. Con la presentazione dell’offerta implicitamente sono accettate senza
riserve le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L’aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in
modalità telematica secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, c. 3, del D.Lgs.50/2006 con l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 punti
sulla base della seguente ripartizione:
-per la valutazione economica: 40 punti
(utilizzare il modello A)
- per la valutazione tecnica:
60 punti
(utilizzare il modello B)
TOTALE: 100 punti

9. IDENTIFICAZIONE NELLA PIATTAFORMA START E REQUISITI INFORMATICI.
PRESCRIZIONI, TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO VIRTUALE
CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA.
La presente gara di appalto è gestita esclusivamente ed interamente tramite la piattaforma regionale
START (Sistema Telematico Acquisiti della Regione Toscana). Non viene ammessa la trasmissione
cartacea della documentazione di gara, ammettendo come unica modalità di trasmissione alla stazione
appaltante dei documenti richiesti la piattaforma START. Ai fini del rispetto del principio di segretezza
delle offerte, non è ammessa presentazione delle stesse tramite fax oppure posta elettronica, ancorché
certificata.
Gli operatori economici interessati alla presente procedura dovranno identificarsi su tale piattaforma
accedendo dal link di seguito riportato: https://start.toscana.it/
Ai fini dell’identificazione, gli operatori economici dovranno registrarsi on line. Per identificarsi i
fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul sistema. La registrazione
è completamente gratuita. Si rimanda integralmente alle istruzioni per gli operatori economici disponibili
sulla piattaforma elettronica di cui trattasi o accessibili contattando il call center del gestore del sistema
telematico al numero +39 02 86838415-38
Per poter operare sul sistema gli utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:
- memoria RAM 2 GB o superiore;
- scheda grafica e memoria on-board;
- monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti:
microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori o mozilla Firefox 9.0 o superiori. Inoltre devono essere
presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):
MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore .PDF. Si ricorda che per garantire
una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a
128bit.
I legali rappresentanti o titolari o procuratori degli operatori economici invitati all’appalto di cui trattasi,

dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un
organismo riconosciuto nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA secondo quanto previsto
nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) ex DPCM 30/03/2009.
Tutta la documentazione amministrativa e le offerte tecnica ed economica dovranno essere
obbligatoriamente sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore (o da
soggetto che può legittimamente operare in tal senso) dell’operatore economico concorrente (anche in
caso di partecipazione con una delle forme plurisoggettive).
Le dichiarazioni, la documentazione prodotta e presentata, compresa l’offerta economica, verranno
considerate dalla stazione appaltante come carenti di sottoscrizione valida, nel caso in cui non siano
sottoscritte digitalmente come invece richiesto o siano sottoscritte con certificati di firma digitale
rilasciati da organismi non inclusi nell’elenco pubblico sopra indicato.
Le imprese dovranno presentare - unicamente attraverso l’inserimento nel sistema telematico di cui
trattasi - tutta la documentazione richiesta accedendo agli spazi dedicati alla presentazione dei documenti
e dell’offerta economica sulla piattaforma telematica, compilando i forms on line di domanda e schede e
provvedendo a inserire tutta la documentazione richiesta negli appositi spazi previsti (si rimanda
integralmente alle istruzioni di utilizzo della piattaforma START utili per gli operatori economici
concorrenti).
L’invio elettronico su START del plico di gara è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per malfunzionamenti del sistema,
problemi informatici o simili, il plico virtuale contenente la documentazione di gara richiesta, pervenga
all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza. In nessun caso saranno presi in
considerazione plichi presentati oltre l’orario e la data di scadenza, considerata perentoria.
Non saranno ammesse offerte parziali o presentate in modo incompleto, condizionato rispetto a quanto
richiesto dagli atti di gara e dal presente disciplinare.
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Pena esclusione, tutta la seguente documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana. In
caso di aggiudicazione dell’appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno
essere formulate in lingua italiana.
L’offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti.
Non saranno ammesse offerte parziali.
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in
oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente articolo, la seguente
documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai
successivi punti A.1 e ss.;
B) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al successivo punto B.
C) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punto C.1
Nella busta A e nella busta B non sono ammesse indicazioni dalle quali si possa evincere elementi
relativi all’offerta economica.
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A1) Modello di dichiarazione (Allegato 1): è fatto obbligo a ciascun operatore concorrente (e, in
caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, di ciascun Operatore economico facente parte del
raggruppamento / / consorzio / consorziati esecutori, etc.) la compilazione integrale e sottoscrizione
di un modello contenente la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore
fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante,
attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale di capacità e
tecnica-professionale.
L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione,
Requisiti di idoneità professionale, Requisiti di capacità economica-finanziaria, Requisiti di capacità
tecnica-professionale) potrà essere resa anche mediante compilazione del Documento di gara unico
europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del Codice con le informazioni richieste.
A2) DGUE ( Allegato 2): è fatto obbligo a ciascun operatore concorrente (e, in caso di
partecipazione in forma plurisoggettiva, di ciascun operatore economico facente parte del
raggruppamento / consorzio / consorziati esecutori, etc.) la compilazione integrale e sottoscrizione di
tale modello, previsto ex art. 85 D. Lgs. 50/2016.
La completa ed esatta compilazione dello stesso consente al concorrente di assolvere ad ogni
dichiarazione prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine sia alle
modalità di partecipazione, che alla sussistenza dei requisiti generali e speciali (artt. 80 e 83 comma 1
D.Lgs. 50/2016).
Il modello facsimile in questione contiene, altresì, anche le dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei
requisiti speciali previsti, a pena di non ammissione dagli atti di gara.
Secondo il disposto dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. la dichiarazione mendace, la
falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia.
A3) Garanzia provvisoria, ex art. 93 comma 1 del Codice, pari al 2% dell’importo posto a base
d’asta di ciascun lotto cui gli operatori economici intendano partecipare o delle misure ridotte di cui
al comma 7 dell’art. citato, previa dichiarazione circa il godimento dei benefici (da specificare sul
DGUE in maniera dettagliata, indicando quale di quelli previsti in tale articolo) da costituirsi in uno
dei modi di cui al comma 2 dell’art. 93 citato e rilasciata dai soggetti di cui al successivo comma 3
dell’art. in questione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957
comma 2 Codice Civile e l’operatività della medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere la validità minima di almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. A pena di esclusione l’offerta deve essere corredata
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice per
l’esecuzione del contratto, ex comma 8 art. 93 del Codice.
La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata
digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli
offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.
NON È DOVUTO il pagamento del contributo A.N.AC. ex art. 1 comma 67 L. 23/12/2005 n. 266 e

ss.mm.ii. ai sensi della deliberazione ANAC n. 1300 del 20.12.2017, trattandosi di gara di importo
inferiore a € 40.000,00;

A4) Allegato – prestazioni richieste. Dovrà essere utilizzato il modello messo a disposizione. Lo
stesso dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito nuovamente nel sistema START.
A5) Codice Etico del Comune di Casole d’Elsa. Dovrà essere utilizzato il modello messo a
disposizione. Lo stesso dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito nuovamente nel sistema
START.
B) DOCUMENTAZIONE TECNICA
L’offerta tecnica dovrà essere presentata mediante l’allegato modello B) e dovrà essere sottoscritta da
parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente ed inserita
nella piattaforma START nell’apposito spazio predisposto.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive
(es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, consorzi, etc) dovrà essere sottoscritta dai
titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento/coassicurazione/consorzi.
I punteggi saranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:
B.1 – Altri incarichi presso Enti pubblici (Max 9 punti)
Numero incarichi
-

Incarichi in oltre 25 enti
Incarichi in almeno 22 enti
Incarichi in almeno 20 enti
Incarichi in almeno 18 enti
Incarichi in almeno 15 enti
Incarichi in almeno 13 enti
Incarichi in almeno 10 enti
Incarichi in almeno 8 enti
Incarichi in almeno 5 enti
Incarichi in almeno 3 enti

Punti
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Zero

B.2 – Tempestività erogazione servizio (Max punti 18)
- Reperibilità telefonica immediata e successiva presenza presso l’Ente entro 4 ore
punti 18

- Reperibilità telefonica immediata e successiva presenza presso l’Ente entro 12 ore
punti 15
- Reperibilità telefonica immediata e successiva presenza presso l’Ente entro 18 ore
punti 10
- Reperibilità telefonica immediata e successiva presenza presso l’Ente entro 24 ore
punti 5
- Reperibilità telefonica immediata e successiva presenza presso l’Ente oltre le 24 ore
Punti zero
B.3 – Distanza sede operativa (Max punti 23)
N.B. La sede operativa non è da considerarsi alternativa alla visita effettuate presso la sede comunale. E’
da utilizzarsi in caso di richiesta di singole o limitatissime unità di personale ed in caso di comprovata
urgenza. Per il calcolo chilometrico dovrà essere presa a riferimento la distanza della sede operativa da
quella del Comune di Casole d’Elsa posto in Piazza P. Luchetti, 1 – 53031 – Casole d’Elsa (Si) ed
utilizzando il sito internet www.viamichelin.it
-

da 0 a 30 km
da 30 a 60 km
da 60 a 90 km
da 90 a 100 km
oltre 100 Km

punti 23
punti 20
punti 15
punti 5
punti 0

B.4 - Prestazioni aggiuntive migliorative (Max punti 10)
Saranno valutate dalla commissione prestazioni aggiuntive e migliorative rispetto alle prestazioni
minime richieste senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente.
A)L’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal ribasso in valuta, espresso con due cifre decimali, riferito
all’importo del corrispettivo annuo fisso posto a base di gara, stabilito in un massimo di € 2.400,00
(duemilaquattrocento/00).
Verranno attribuiti 40 punti all’Impresa assicuratrice che avrà offerto il ribasso percentuale più
elevato.
Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:
PE (punteggio da attribuire all’offerta) = Ribasso dell’offerta in esame X 40 (punteggio massimo)
Percentuale di Ribasso piu’ alta fra quelle offerte
Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.
Il concorrente, nella determinazione dell’offerta economica, dovrà tenere conto di ogni costo

diretto e indiretto connesso alla gestione del servizio. La stazione appaltante si riserva di
escludere dalla gara quelle offerte che presentino irregolarità formali tali da pregiudicare la parità
dei concorrenti o la regolarità del procedimento di gara.
L’offerta è suddivisa in due momenti:
1. utilizzo dell’allegato relativo ai singoli prezzi offerti per ogni attività richiesta1. Dovrà essere
utilizzato esclusivamente il file excel messo a disposizione. Lo stesso, sottoscritto
digitalmente dovrà essere poi inserito nell’apposito spazio all’interno della piattaforma
START.
2. Il valore scaturente dal calcolo del file excel di cui al punto 1. costituirà il ribasso
percentuale da inserire nell’offerta economica generata automaticamente dal sistema START.
Una volta compilata l’offerta sull’apposito form, il concorrente dovrà scaricare il documento
generato dal sistema, sottoscriverlo digitalmente (congiuntamente, in caso di raggruppamento
d’imprese) per poi re-inserire il documento firmato nell’apposito spazio predisposto sulla
piattaforma START.
L’appalto sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo ottenuto
dalla somma dei punti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. Nel caso in cui due o più
soggetti partecipanti alla gara ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà al sorteggio
per l’aggiudicazione.
L’Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 95, c. 12, del D.Lgs. 50/2016, si
riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con punteggio complessivo uguale si procederà
all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.
L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.
11. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Il termine perentorio per la presentazione della documentazione di gara e delle offerte è fissato, a pena di
non ammissione, alle ore 10.00 del giorno 19.12.2018.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 77 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 la valutazione delle offerte dal punto
di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, costituita ai sensi del comma 2
e la cui nomina avverrà solo dopo la data di scadenza del termine sopra indicato, fissato per la
presentazione delle offerte, in osservanza di quanto contenuto al comma 12 del D. Lgs. di cui trattasi.
La prima seduta pubblica di gara si svolgerà il giorno 19.12.2018 con inizio delle operazioni dalle ore
11.00 presso la sede del Comune di Casole d’Elsa, collocata in Casole d’Elsa, Piazza P. Luchetti, 1.

1

E’ possibile che il medico competente, in piena autonomia, possa richiedere esami o prescrizioni aggiuntive rispetto a
quelle presenti nel documento. L’importo a base di gara DOVRÀ NECESSARIAMENTE comprendere anche tali ulteriori
esami. Sottoscrivendo digitalmente il presente disciplinare verrà esplicitamente accettata tale clausola.

8.1Prima Fase
La commissione procederà all’apertura dei plichi elettronici contenenti la documentazione
amministrativa richiesta e alla conseguente ammissione/esclusione degli operatori economici
concorrenti. La seduta di gara è pubblica ed accessibile a chiunque vi abbia interesse. Potranno
formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese
invitate, ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli
stessi legali rappresentanti.
Terminata la fase di ammissione, la Commissione procederà, all’apertura delle buste elettroniche
contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al solo fine di verificare la completezza e la
correttezza formale delle documentazione di cui trattasi.
Dopodiché, in una o più sedute riservate, la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle
offerte tecniche con relativa attribuzione dei punteggi secondo i criteri descritti nel presente disciplinare
di gara.
Il soggetto che presiede il seggio di gara, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione del Soccorso
Istruttorio e non sia pertanto possibile la prosecuzione dello svolgimento della gara provvede a:
- consegnare tutto il materiale di gara perché venga conservato in maniera protetta;
- fissare la data e l’ora della seconda seduta pubblica;
- dichiarare la chiusura della seduta pubblica.
8.2 Seconda Fase
Espletata la fase del controllo formale la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà
all'esame e valutazione della documentazione relativa all’OFFERTA TECNICA” al fine di attribuire il
punteggio secondo le modalità indicate, determinando la graduatoria provvisoria relativamente alle
offerte tecniche.
8.3 Terza Fase
Previa comunicazione che sarà trasmessa dalla stazione appaltante per mezzo del portale START a tutti i
concorrenti ammessi, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà:
 alla comunicazione della graduatoria provvisoria determinata dalla valutazione delle Offerte
Tecniche;
 all’apertura delle “OFFERTE ECONOMICHE”, per i soli concorrenti che avranno presentato
offerte tecniche ritenute valide secondo i criteri di gara. Seguirà quindi l’attribuzione del
punteggio in base alle modalità indicate dal presente Disciplinare.
La piattaforma telematica START genererà automaticamente i punteggi per ciascun concorrente a
seguito della valutazione delle offerte economiche, individuando in automatico l’offerta
economicamente più vantaggiosa e quindi l’operatore economico migliore offerente.
In caso di una o più offerte che appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, la stazione appaltante, per il tramite del
responsabile del procedimento e presidente della commissione giudicatrice, avvierà il sub-procedimento
di verifica della loro congruità ai sensi del comma 3 dell’art. 97 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, mediante
valutazione delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli

altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare.
Viene quindi successivamente esperita la procedura di cui ai successivi commi 4 e 5 dell’art. 97 D. Lgs.
18/04/2016 n. 50.
L’aggiudicazione ex art. 32 c. 5 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, sarà disposta al termine del subprocedimento
di verifica della congruità, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 97 c. 3 del D. Lgs. 50/2016
citato.
L’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in
sede di gara, ex c. 7 art. 32 D. Lgs. 50/2016.
Resta salva la facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione del lotto se alcuna
offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto di appalto. La stazione appaltante si riserva
altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta,
purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente.
L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le Società aggiudicataria/e.
Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9, d.lgs. 50/2016). Il termine
dilatorio non si applica quando è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando/disciplinare di gara o se queste impugnazioni
risultano già respinte con decisione definitiva.
La compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia della copertura assicurativa dalle ore
24.00 della data di decorrenza indicata nel capitolato tecnico, anche nelle more della verifica dei
requisiti di carattere generale, propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei cittadini
è disciplinata dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà senz’altro
ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente
disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall’offerta e dal
provvedimento di aggiudicazione.
12. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Per il lotto oggetto di gara, il contratto d’appalto sarà stipulato tra il Comune di Casole d’Elsa e
l’operatore economicoa aggiudicatario.
Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, l’aggiudicatario del lotto a gara avrà l’obbligo
di provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata:
1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all’art. 103 del
Codice; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell’appalto, pertanto, è fatto
obbligo all’aggiudicatario del lotto presentare alla stazione appaltante le quietanze di avvenuto
pagamento dei premi annuali che dimostrino il rinnovo delle stesse;
2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia
autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate
in sede di partecipazione;

3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.:
L’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per
tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o
postali dedicati, anche in via non esclusiva.
4. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii..
5. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno
assegnati dalla stazione appaltante, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la stazione
appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati
progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all’art. 110 del
Codice.
Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni
innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate;
Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva:
1) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla
Commissione di gara;
2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con
gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per
eventi sopravvenuti;
3) di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici
possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
4) di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo
neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 del Codice Civile e di non procedere all’apertura delle
offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare il Bando di gara e la relativa
procedura.
Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2, 4 .
La sottoscrizione è subordinata all’espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 8
agosto 1994 n. 490 come modificato dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e ss.mm.ii. in materia di
comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.
Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia ottemperato a
quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse accertato
che l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con
la Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e la Stazione Appaltante avrà
diritto all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei
danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale; parimenti la Stazione
Appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La Stazione Appaltante si
riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i
successivi classificati secondo le regole di cui all’art. 110 del Codice.

L’aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell’affidamento, certificazione relativa alla regolarità
contributiva secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei capitolati speciali di appalto di
ciascun lotto, viene fatto espresso rinvio alle norme contenute nel Codice, nel DPR 05/10/2010 n. 207
(limitatamente alle parti ancora in vigore, non abrogate) nonché ad ogni altra legge e norma vigente in
materia.
13. Informazioni complementari
Tutte le comunicazioni alle imprese concorrenti avvengono mediante avviso sulla piattaforma START;
sito web della Amministrazione aggiudicatrice, e/o mediante fax e/o mediante email o PEC.
A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. si informa che il Responsabile del
Procedimento è il Dott. Francesco Parri. TUTTE LE INFORMAZIONI DOVRANNO ESSERE
RICHIESTE MEDIANTE LA PIATTAFORMA START.
Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto all’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati raccolti
con la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento in oggetto.
A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante ed il responsabile del
trattamento, relativamente al presente appalto, è il responsabile del procedimento come sopra nominato.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le procedure di affidamento previste ai dall’art.
110 del Codice. Pertanto potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato e, ove necessario,
di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati. In tale
situazione, l’Affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario
in sede di offerta.
14. Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all’art. 32 c. 14 del Codice.
Il Responsabile del servizio
Dr. Francesco Parri

