BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Comune di Figino Serenza (Como)
Indirizzo postale: Via Venticinque Aprile n. 16 – Figino Serenza (CO)
Codice postale: 22060
Paese: Italia
Responsabile Unico del procedimento: Pierangela Franca Colombo – Responsabile dell’Area Affari
Generali
Telefono: 031.780160 Fax: 031.781936
E-mail: pierangelafranca.colombo@comune.figinoserenza.co.it
PEC: comune.figinoserenza@pec.provincia.como.it
Indirizzo Internet: www.comune.figinoserenza.co.it
Le offerte dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Figino Serenza, esclusivamente, in
versione elettronica sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia alla quale si accede attraverso il punto
di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL: www.ariaspa.it
Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
- piattaforma SINTEL della Regione Lombardia: www.ariaspa.it
- sito del Comune di Figino Serenza: www.comune.figinoserenza.co.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
- Denominazione conferita all'appalto: Affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. SMART CIG: Z6B315CACA
Codice NUTS ITC42;
- CPV Oggetto principale: 71317210-8 - Servizio di consulenza sanitaria e sicurezza;
- Quantitativo o entità dell'appalto:
L’importo complessivo a base d’asta per i servizi in oggetto è pari a € 37.500,00, così suddiviso:
a) € 16.000,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR n. 633/72 in quanto trattasi di prestazioni mediche)
per l’espletamento del servizio di medico Competente con annessa sorveglianza sanitaria, di cui
all’Art. 1, paragrafi I, del Capitolato;
b) € 21.500,00 per l’espletamento del servizio di R.S.P.P. e adempimenti ad esso collegati, di cui all’Art.
1, paragrafi II e III del Capitolato;
oltre IVA nella misura del 22% applicabile alla sola prestazione del R.S.P.P.
Non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali.
- Durata dell'appalto: anni cinque.
- Divisione in lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto, ai sensi
dell’art. 51, comma 1, del Codice, lo stesso, per tipologia, uniformità e coordinamento prestazionale,
non è sotto il profilo funzionale ed economico ulteriormente suddivisibile.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- Cauzioni e garanzie richieste:
a) Cauzione provvisoria: € 750,00.
b) Ulteriori garanzie e coperture assicurative indicate nel Disciplinare di gara.
- Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi del Bilancio del Comune di Figino Serenza
Pagamenti: rate semestrali posticipate come da Capitolato.
- Condizioni di partecipazione:
a) Forma giuridica tra quelle di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) Requisiti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi da 1 a 5, del D.lgs. n.
50/2016;
c) Requisiti di idoneità professionale:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale
Aver stipulato con buon esito, nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando (maggio
2017-aprile 2020):
- un servizio analogo a servizi di sorveglianza sanitaria per aziende/datore di lavoro, pubblici o
privati, con un numero di dipendenti non inferiore a 20 per un periodo continuativo almeno
di dodici mesi;
- un servizio analogo a servizi di prevenzione e protezione per aziende/datore di lavoro,
pubblici o privati, con un numero di dipendenti non inferiore a 20 per un periodo continuativo
almeno di dodici mesi.
Vincolo esecutivo
Si precisa che l’aggiudicatario, in fase di esecuzione del contratto, dovrà essere in possesso, a pena di
decadenza dall’aggiudicazione, dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008, con riferimento specifico
alla figura individuata quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di requisiti di
cui all’art. 38 del D. Lgs. 81/2008 con riferimento specifico individuata quale Medico Competente.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 2 del D.L.
76/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) della L. n. 120/2020, alla presente procedura ordinaria si applica la
riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui all'art. 60, comma 3 del Codice.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 120/2020, l’aggiudicazione dei servizi deve avvenire entro il
termine di 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente bando.
- Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
•
offerta tecnica: ponderazione
70
•
offerta economica: ponderazione 30
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/2016 coordinato con l’art. 1,
comma 3, della L. n. 55/2019 come modificata dall’art. 8, comma 7, lett. c), della L. 120/2020,
procederà con l’inversione procedimentale esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della
verifica della documentazione amministrativa.

-

-

Le sedute pubbliche di gara si terranno, prevalentemente, in videoconferenza mediante collegamento
telematico attraverso la piattaforma GoToMeeting, a cui gli interessati potranno accedere mediante
l’utilizzo di pc, tablet o smartphone, con le credenziali che verranno comunicate di volta in volta dalla
stazione appaltante tramite mail.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione a
contrattare n. 110 /2021 R.G. del Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Figino Serenza
con la quale, tra l’altro, viene motivata la scelta di ricorrere alla proceduta aperta anziché alla
procedura negoziata senza bando.
Termine per il ricevimento delle offerte: data: 13 Maggio 2021 Ore: 13.00;
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte;
Modalità di apertura delle offerte: data: 14 Maggio 2021 Ore: 9:30 Luogo: Via Venticinque Aprile n.
16 – 22060 Figino Serenza.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
- INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per quanto non indicato si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale d’Appalto.
- PROCEDURE DI RICORSO
L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Lombardia – Via Corridoni n. 39, 20122
Milano.
Figino Serenza, 21 Aprile 2021
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
(Pierangela Franca Colombo)

