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Gara – PA/feb/01/2021
CIG: Z85308A8E8

DISCIPLINARE DI GARA
GARA A MEZZO PROCEDURA APERTA, PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI
MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 09/04/2008, n. 81 –
La Leucopetra SpA indice una gara d’appalto mediante procedura aperta secondo il criterio del
prezzo più basso avente per oggetto il servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria di
cui al decreto legislativo n. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni per tutto
il suo personale, sia operativo che amministrativo.
Art. 1 – Descrizione dei servizi da appaltare
L’oggetto dell’appalto, con scadenza fissata al 31 dicembre 2022, si riferisce all’attività di medico
competente con lo svolgimento di tutte le attività previste dal D.lgs. 09/04/2008, n. 81 o
comunque richiesti dalla vigente normativa in materia.
In particolare, i servizi oggetto di aggiudicazione sono meglio specificati nel capitolato speciale
d’appalto “Allegato B”.
Art. 2 – Criterio di aggiudicazione
L’appalto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello indicato;
non sono ammesse offerte in cui l’importo unitario e complessivo sia superiore rispetto a quello
posto a base della gara.
La Leucopetra SpA si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
economica purché rispettosa di tutti i requisiti richiesti.
L’importo dell’offerta economica di ciascun partecipante è costituito dalla somma dell’importo
proposto per ciascuna prestazione oggetto dell’appalto moltiplicata per il numero di prestazioni
stimate per il periodo di un anno, secondo il modello di offerta economica allegato al presente
avviso di gara. L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che presenterà l’offerta complessiva
per il numero di prestazioni stimate in un anno di importo minore.
Resta inteso che i servizi verranno remunerati in base all’attività effettivamente svolta e
dettagliatamente rendicontata in sede di fatturazione.
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Tabella costi presunti posti a base d'asta
Importo unitario a base
d’asta per ciascuna
prestazione

Importo presunto
complessivo a base
d’asta

€ 25,00

€ 3.525,00

141
141
20

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

€ 2.115,00
€ 2.115,00
€ 300,00

141

€ 15,00

€ 2.115,00

6

€ 75,00

€ 450,00

141

€ 45,00

€ 6.345,00

Test alcolemico + test
20
antidroga

€ 25,00

€ 500,00

Ispezioni degli ambienti
3
di lavoro

€ 75,00

€ 225,00

Attività

Numero presunto di
prestazioni richieste
per ciascun anno

Visita medica generale +
141
Elettrocardiogramma
Esame audiometrico
Esame spirometrico
Visiotest
Visita
posturale
e
rachide
Incontri e interventi
formativi
Esami del sangue (di
routine) + urine + PSA

Quota forfetaria per tutti gli
ulteriori
adempimenti
oggetto del contratto e non
sopra specificati, espressa in
percentuale rispetto al costo
delle
prestazioni
sopraindicate

Percentuale massima 5%

Sommano

Valore / anno

Importo posto a base di gara per un periodo di 21 mesi (dal 1/04/2020 al 31/12/2022)

€ 884,50

€ 18.574,50

€ 32.505,38

Gli importi unitari e complessivi sono indicati al netto dell’i.v.a..
La Leucopetra SpA si riserva fin d’ora la possibilità di aumentare e/o diminuire il numero di
prestazioni/anno richieste, e quindi rimodulare l’importo durante tutto il periodo
contrattualizzato, essendo quest’ultime suscettibili di variazioni dovute all’acquisizione di nuovi
cantieri/appalti e/o alla dismissione di cantieri/appalti già in portafoglio.
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Art. 3 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla procedura di gara in oggetto tutti i soggetti, sia persone fisiche che
soggetti collettivi, di cui all’articolo 34 del codice dei contratti pubblici – decreto legislativo n.
163/2006. Non sono individuate prestazioni di natura principale; nell’eventualità di partecipazione
di raggruppamenti temporanei di impresa o di consorzi devono essere indicate le parti del servizio
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Le persone fisiche che intendano partecipare alla gara dovranno avere e dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti:
a) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016;
b) Capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008;
c) Iscrizione nell’elenco dei medici competenti istituito presso il ministero del lavoro della
salute e delle politiche sociali;
d) Esperienza specifica nella vigilanza sanitaria di lavoratori rientranti in almeno 4 delle
seguenti 5 voci di tariffa INAIL (approvate con decreto ministeriale 12/12/2000 - Settore
"Altre attività"), maturata presso Aziende o Pubbliche Amministrazioni nell’ultimo
triennio in tre diversi cantieri e società diverse:
• voce di tariffa 0400 – Servizi di pulizia, di nettezza urbana e disinfestazione.
• voce di tariffa 0410 - Servizi di pulizia (pulitura di pavimenti, lavatura di vetri anche
con piattaforme aeree; pulizia di insegne e simili; pulizie di impianti sportivi; pulizia di
camini e canne fumarie; sgombero della neve dai tetti; pulitura in genere di muri e di
monumenti).
Pulizia nelle stazioni autofilotranviarie e nei parchi ferroviari (compresa la pulitura del
materiale mobile), nelle stazioni aeree e marittime. Pulizia degli specchi d'acqua nei
porti e rimozione dei rifiuti
• voce di tariffa 0420 - Servizi di nettezza urbana (compresa la rimozione di mota e
neve).
Raccolta, preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani (compresa l'eventuale
preparazione di humus).
Esercizio di discariche e di inceneritori di rifiuti solidi urbani.
Servizi di sterilizzazione, disinfestazione e derattizzazione.
• voce di tariffa 0721 (servizi di pulizia e di sorveglianza), Personale con mansioni
operative in genere, anche di servizio (uscieri, fattorini, portieri, autisti, barbieri,
inservienti, addetti alla piccola e generica manutenzione, ecc.).
• voce di tariffa 0722 (impiegati) Personale che per lo svolgimento delle proprie
mansioni fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio; personale addetto a
centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a
registratori di cassa e simili.
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I soggetti collettivi che intendono partecipare alla gara, dovranno avere e dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti:
1. Iscrizione alla CCIAA per la fornitura di servizi corrispondenti a quelli oggetto dell’appalto;
2. Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80
del D. Lgs. n. 56/2016;
3. Avere alle proprie dipendenze o in rapporto di collaborazione continuativa un medico
competente in possesso dei requisiti di qualificazione e abilitazione professionale specifica
richiesti dalla normativa in vigore. I soggetti collettivi di cui al presente comma dovranno
indicare nella richiesta di partecipazione alla gara il nominativo della persona che svolgerà
l’incarico di medico competente, il quale dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti
dal presente disciplinare di gara e riportati al presente articolo (Art. 3) punto a) – b) – c) –
d).
Art. 4 - Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta, contenuta in plico chiuso e firmato dal rappresentante legale sui lembi di chiusura,
riportante obbligatoriamente sul lato anteriore (frontale), al fine di evitarne l’apertura, la seguente
scritta:
"GARA A MEZZO PROCEDURA APERTA, PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI
MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 09/04/2008, n. 81 ”,
deve pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo della Leucopetra SpA ubicato in Via B.
Cozzolino, 39 – 80056 – Ercolano (NA), anche con consegna a mano o con corriere, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 15 marzo 2021.
Per l’invio del plico tramite Poste Italiane SpA, farà fede, a pena di esclusione, la data e l’ora di
arrivo che sarà apposta dal preposto dell’ufficio protocollo della Leucopetra SpA.
E’ totalmente a rischio dei soggetti offerenti l’invio della raccomandata nei tempi necessari affinché Poste
Italiane Spa o altro corriere, possa consegnarla, presso la sede della Leucopetra SpA entro le ore 12:00 del giorno
stabilito per la scadenza della gara.

Per la modalità di consegna a mano o tramite corriere, il rispetto del termine di scadenza della
gara è provato dal timbro di ricevimento apposto sul plico dal preposto dell’ufficio protocollo della
Leucopetra SpA che indicherà anche l’ora esatta di consegna. Il giorno e l’orario di presentazione
delle offerte è tassativo e non saranno ammesse presentazioni di offerte dopo l’avvenuta
chiusura.
Il plico dovrà contenere a sua volta, a pena di inammissibilità, due buste sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura, contenenti i documenti di seguito indicati:
 BUSTA A - recante all’esterno l’indicazione “Busta A - Documentazione Amministrativa”
contenente, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
1) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76
DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara redatta in conformità
allo schema (Allegato A) ritirabile, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso gli
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uffici amministrativi della Leucopetra SpA e/o scaricabile dal sito web www.leucopetra.it. Sezione
Gare / Allegati.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identificazione, in corso di
validità, del/dei soggetti dichiarante/i.
2) Documento attestante la costituzione di una cauzione dell’importo di euro 650,11 (Euro
seicentocinquanta/11) pari al 2% dell’importo posto a base della gara a copertura della mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, con svincolo automatico al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo mediante polizza fideujssoria bancaria/ assicurativa oppure
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, munita delle seguenti
clausole:
 pagamento a prima richiesta entro quindici giorni;
rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957
comma 2 del codice civile. La polizza dovrà avere la durata di 120 giorni rispetto al giorno di
scadenza del termine per presentare le offerte. Nell’eventualità di partecipazione da parte di
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non costituito la polizza dovrà
essere intestata e sottoscritta da tutti i soggetti; nell’eventualità invece di offerta presentata da
raggruppamento o consorzio ordinario già costituito la polizza dovrà essere intestata e sottoscritta
solo dal legale rappresentante del soggetto giuridico già costituito.
3) Copia del capitolato speciale (Allegato B) ritirabile dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore
12:00 presso gli uffici amministrativi della Leucopetra SpA e/o scaricabile dal sito web
www.leucopetra.it. Sezione Gare / Allegati, sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante del soggetto concorrente, in segno di integrale e incondizionata accettazione delle
clausole in esso previste.
 B) BUSTA B – recante all’esterno l’indicazione “Busta B - Offerta Economica” e contenente
a pena di esclusione:
1) Offerta economica redatta secondo il modello, Allegato C, recante in cifre ed in lettere il prezzo
offerto per ogni singola prestazione richiesta dal capitolato speciale, al netto dell’IVA, sottoscritta
dal titolare/legale rappresentante del soggetto concorrente. Il costo dovrà indicare al massimo
due cifre decimali, diversamente si terrà conto solo delle prime due cifre decimali.
Si raccomanda di utilizzare, per redigere l’offerta economica, il modulo ritirabile dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso gli uffici amministrativi della Leucopetra SpA e/o
scaricabile dal sito web www.leucopetra.it. Sezione Gare / Allegati.
L’offerta avrà un valore e validità per un periodo massimo di 120 giorni dal termine di
presentazione, oltre tale data l’offerente avrà la facoltà di svincolarsi.
La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste nel codice dei contratti pubblici, dal relativo regolamento di esecuzione e da altre
disposizioni di legge richiamate nel presente bando o comunque applicabili, nonché nei casi di
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incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta per difetto di sottoscrizione o di
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda
di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Art. 5 - Modalità di svolgimento della gara
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 16 marzo 2021 alle ore 11.00 presso gli
uffici amministrativi della Leucopetra SpA ubicati in Via B. Cozzolino, 39 – 80056 – Ercolano (NA).
E’ consentito presenziare alla gara ad un solo rappresentante per ciascun concorrente. Nel giorno
e nell’ora sopra indicati si provvederà all’apertura dei plichi presentati onde esaminare, ai fini
dell’ammissibilità, la documentazione amministrativa presentata da ciascun soggetto concorrente
(busta A); per i soli soggetti ammessi si procederà, in tale seduta, all’apertura delle offerte
economiche dando lettura del rispettivo contenuto. Verrà quindi formulata la graduatoria finale.
La Leucopetra SpA si riserva, nei limiti di legge, la facoltà di non affidare e/o affidare solo parte del
servizio in oggetto, mentre, l’offerente rimane impegnato per effetto della presentazione stessa
dell’offerta. La Leucopetra si vincolerà solo a seguito della stipula del contratto.
Il soggetto affidatario è tenuto a presentare, prima della stipula del contratto, gli eventuali
certificati e documenti, richiesti dalla Leucopetra, atti a comprovare quanto dichiarato in sede di
gara.
E’ facoltà della stazione appaltante procedere all’affidamento del servizio, anche in caso di una
sola offerta valida purché contente tutti i requisiti richiesti e/o di non affidare affatto in caso in cui
siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità e/o l’offerta economica non sia ritenuta
congrua.
E’ fatto obbligo di riportare in fattura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto
dal Codice degli Appalti, il codice CIG assegnato alla seguente procedura
Ai sensi del d. lgs 81/08, si comunica che la tipologia dei servizi in appalto non comporta rischi
interferenziali, in quanto i lavoratori sospendono le proprie mansioni per sottoporsi agli
accertamenti sanitari.
Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale e del personale della Leucopetra SpA, Sig.
Alessandro Pacilli contattabile ai seguenti indirizzi:
e-mail: info@leucopetra.it e/o mediante telefono al numero: 081.7763541 - fax. 081 7887348
Per il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Campania nei termini e forme di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del D.Lgs 196/03 s.m.i., in ordine al procedimento instaurato dalla presente procedura di
gara, si informa che:
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le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente; le modalità di
trattamento e la procedura concorsuale per l'affidamento del servizio oggetto del presente
appalto;
• il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere,
nel senso che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve
rendere la documentazione richiesta alla società aggiudicatrice in base alla vigente
normativa;
• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere, produrre i documenti richiesti,
consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione;
• i soggetti e/o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
a) il personale interno alla Leucopetra che cura il procedimento e/o delegato alla
mansione;
b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
• i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della D.lgs. 196/03 medesimo,
cui si rinvia;
• soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è la Leucopetra SpA;
• responsabile del trattamento dei dati è il l’Avv. Ciro De Gregorio che ricopre, per la
Leucopetra SpA, la mansione di GDPR.
•

Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Pacilli

Sono parte integrante della presente procedura di gara, i seguenti allegati ritirabili dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso gli uffici amministrativi della Leucopetra SpA e/o
scaricabili dal sito web www.leucopetra.it. Sezione Gare / Allegati.
• Disciplinare di Gara
• Allegato A - Istanza di partecipazione;
• Allegato B – Capitolato Speciale d’Appalto;
• Allegato C – Offerta Economica;
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