Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – VR
CF e P. IVA 03273550230
Tel.n 0456151272 - 0456159601 – Fax 045 6170034
pec:

protocollogenerale@pec.unionevrest.it mail: cuc@unionevrest.it

INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 216, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016
PROCEDURA NEGOZIATA art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016
Avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio relativo alla gestione
integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e servizio di medico
competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per i Comuni facenti parte
dell'Unione di Comuni “Verona Est” (Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e
Mezzane) e per l'Unione stessa
Con il presente avviso la Centrale Unica di Committenza costituita presso l'Unione di Comuni “Verona
Est” con deliberazione di Giunta n. 4 del 22/01/2015 e qualificata ai sensi del coordinato disposto
dell'art. 37 e dell'art. 216 comma 10
RENDE NOTO CHE
intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo, al fine di individuare n. 5 (cinque)
operatori per ciascun lotto ai fini del successivo avvio di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016.
Stazione Appaltante:
Denominazione
Unione di Comuni “Verona Est” - Centrale Unica di Committenza
Responsabile
dott. Agostino Biroli
Indirizzo postale
piazzale Trento n. 2 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Contatti
telefono 045.615.12.72 int. 5 – fax 045.617.00.34
cuc@unionevrest.it;
e-mail
P.E.C.
protocollogenerale@pec.unionevrest.it;
Indirizzo internet http://www.unionevrest.it
Amministrazioni per conto delle quali si indice la procedura:
Unione di Comuni “Verona Est”:
piazzale Trento, 2 – 37030 Colognola ai Colli -tel. 045.6151272 – fax 045.6170034
protocollogenerale@pec.unionevrest.it – www.unionevrest.it
Comune di Belfiore:
piazza della Repubblica, 10 - 37050 Belfiore -tel. 045.6145011 – fax 045.6149016
belfiore.vr@pec.wmail.it - www.comune.belfiore.vr.it
Comune di Caldiero:
piazza O. Marcolungo 19 – 37042 Caldiero – tel. 045.7650023 – fax 045.6172364
protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it – www.comune.caldiero.vr.it
Colognola ai Colli:
piazzale Trento, 2 – 37030 Colognola ai Colli -tel. 045.6159611 – fax 045.6159619
colognolaaicolli.vr@cert.it-veneto.net - www.comunecolognola.it
Comune di Illasi:
piazza della Libertà, 1 – 37031 Illasi -tel. 045.7830411 – fax 045.6520390
protocollo.comune.illasi.vr@pecvenento.it - www.comune.illasi.vr.it
Comune di Mezzane di Sotto:
piazza IV Novembre, 6 – 37030 Mezzane di Sotto - tel. 045.8880100 – fax 045.8880084
protocollogenerale@pec.comune.mezzane.vr.it - www.comune.mezzane.vr.it

Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
1. Oggetto dell’appalto
Oggetto dell'appalto è il servizio, per i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane
di Sotto, facenti parte dell'Unione di Comuni “Verona Est”, e per l'Unione stessa, di gestione integrata
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e di medico competenze ai sensi del D. Lgs. n.
81/2008.
Il servizio sarà espletato conformemente agli adempimenti richiesti dal D. Lgs 81/2008 e s.m. ed i. e
alle esigenze, in materia di sicurezza, dei singoli Enti.
2. Durata
La durata del contratto è prevista in 2 (due) anni con possiiblità di rinnovo per un ulteriore anno
decorrenti presumibilmente dal 01/01/2017.
3. Ammontare dell'appalto e suddivisione in lotti
Classificazione del servizio:
Classificazione CPV:
79417000-0 Servizi di consulenza in materia di sicurezza
85141000-9 Servizi prestati da personale medico
Suddivisione in lotti
L'appalto sarà suddiviso in n. 2 lotti prestazionali:
LOTTO 1 – Servizio RSPP
LOTTO 2 – Servizio medico compentente
Gli operatori economici potranno presentare la propria offerta per un solo lotto o per entrambi.
Valore dell'appalto
Il valore del contratto è stimato, in via presuntiva e meramente indicativa, in € 102.600,00 (oltre IVA
di legge) così suddivisa:
Ente

Importo presunto annuale
LOTTO 1

LOTTO 2

Totale presunto contratto (anni 2+1)
LOTTO 1

LOTTO 2

Comune di Belfiore

€ 1.500,00

€ 500,00

€ 4.500,00

€ 1.500,00

Comune
Caldiero

€ 3.700,00

€ 2.600,00

€ 11.100,00

€ 7.800,00

Comune
di
Colognola ai Colli

€ 6.500,00

€ 1.500,00

€ 19.500,00

€ 4.500,00

Comune di Illasi

€ 3.700,00

€ 1.200,00

€ 11.100,00

€ 3.600,00

Comune di
Mezzane di Sotto

€ 2.000,00

€ 1.300,00

€ 6.000,00

€ 3.900,00

Unione di Comuni
“Verona Est”

€ 3.400,00

€ 3.000,00

€ 10.200,00

€ 9.000,00

€ 20.800,00

€ 10.100,00

€ 62.400,00

€ 30.300,00

Totale

€ 92.700,00

di

Totale

4. Requisiti di partecipazione:
Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri in una
delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e non deve essere in alcuna
delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80; non deve trovarsi in ogni caso in nessun'altra
ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver
avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
Ai fini dell'esecuzione del servizio sono inoltre richiesti i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 83 del
D.Lgs n. 50/2016:

Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016)
LOTTO 1 – RSPP:
a) Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di competenza, in settore attinente a quello
oggetto dell’appalto (per le Imprese);
b) capacità e requisiti professionali così come previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
LOTTO 2 – MEDICO COMPETENTE:
a) (per le Imprese) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di competenza, in settore
attinente a quello oggetto dell’appalto; in caso di Impresa Commerciale, Studio Associato o
Raggruppamento, anche temporaneo, occorre l’indicazione della persona designata ad assumere
l’incarico di Medico Competente all’interno dell’Amministrazione, sottintendendo che egli stesso
dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti;
b) iscrizione all’ordine dei medici;
c) capacità e requisiti professionali così come previsti dall’art. 38 e 39 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
• specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
• docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
• autorizzazione a svolgere l’attività di Medico Competente, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs
277/91;
• specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e medicina del lavoro;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, art. 86 e allegato XVII,
parte I, del D. Lgs. 50/2016)
sia per LOTTO 1 – RSPP
che per LOTTO 2 – MEDICO COMPETENTE
idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali;
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6, art. 86 e allegato XVII,
parte II, del D. Lgs. 50/2016)
Requisiti dimostrabili mediante uno o più dei seguenti mezzi di prova:
LOTTO 1 – RSPP:
a) idonee risorse umane;
b) idonee attrezzature tecniche;
c) servizi analoghi eseguire negli ultimi tre anni;
d) aver eseguito (esecuzione conclusa senza risoluzione di contratto o in corso), nei tre anni
precedenti, decorrenti dalla data dell’avviso di manifestazione di interesse, almeno n. 3 servizi
analoghi per oggetto, prestati presso Enti locali (Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane,
Unioni di Comuni, ecc…).
LOTTO 2 – MEDICO COMPETENTE:
e) esperienza di almeno 3 anni come medico competente, ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., presso
Enti Pubblici e/o aziende private, ove l’incarico non sia stato risolto per inadempienza del medico
(in caso di Società/Associazione/Raggruppamento, il requisito deve essere posseduto dal Medico
incaricato).
3. Criterio di aggiudicazione:
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato attraverso il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, sulla base di un elenco prezzi.
4. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi:
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato preliminare dovranno far pervenire all'Unione
di Comuni “Verona Est”, Ufficio Centrale Unica di Committenza, Piazzale Trento 2, 37030 Colognola ai
Colli (VR), entro le ore 12.30 del giorno 16 dicembre 2016 apposita istanza di partecipazione
compilando il fac-simile allegato corredata da una copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore.

Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
L’invio potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità:
• a mezzo P.E.C. all’indirizzo dell’Ufficio Protocollo: protocollogenerale@pec.unionevrest.it;
• a mezzo del servizio postale con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo
postale riportato ai punti di contatto;
• a mezzo fax al n. 045.617.00.34
• con consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell'Unione di Comuni “Verona Est”.
L'istanza, presentata tramite una delle modalità sopra riportate, dovrà specificare chiaramente
nell'oggetto la dicitura “Indagine di mercato per l'affidamento del servizio di RSPP e medico
competente per i Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni “Verona Est” e per l'Unione
stessa”
L’invio dell’istanza di partecipazione rimane a esclusivo rischio del mittente.
5. Esclusione della candidatura:
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così
come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno,
motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
6. Altre informazioni:
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà
libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato con atto motivato.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed ai lavori oggetto dello stesso potranno essere
richiesti all'Unione di Comuni “Verona Est”, Ufficio Centrale Unica di Committenza, nei seguenti orari
lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 oppure a mezzo PEC o e-mail a
cuc@unionevrest.it.
7. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti,
saranno individuati n. 5 (cinque) soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
In base al numero delle richieste di partecipazione pervenute sarà possibile ricorrere al sorteggio
pubblico. In tale caso in seduta riservata si provvederà alla verifica delle istanze pervenute
procedendo, in seduta pubblica, al sorteggio presso i locali dell'Unione di Comuni Verona Est – Ufficio
della Centrale Unica di Committenza, il giorno 19 dicembre 2016 alle ore 10.
II sorteggio avverrà a cura del Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato, in forma anonima
con le seguenti modalità:
• ciascuna domanda di partecipazione ritenuta idonea, verrà contrassegnata da un numero
progressivo, a cui sarà associato, senza indicazione delle generalità degli operatori economici
che hanno presentato istanza, il numero di protocollo assegnato dall’ufficio alla ricezione
dell'istanza;
• prima dell’estrazione verrà esposto l‘elenco dei numeri progressivi;
• seguirà l'estrazione di numero 5 (cinque) numeri: le domande corrispondenti ai numeri estratti
saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note le
generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la
presentazione delle offerte. Delle restanti, non sorteggiate e quindi non ammesse alla gara,
verranno rese note le generalità degli operatori economici che le hanno presentate;
Dopo il sorteggio la comunicazione dei concorrenti non sorteggiati avverrà esclusivamente attraverso
la pubblicazione dell'esito sul profilo del committente www.unionevrest.it – sezione Bandi di Gara, con
le modalità previste dall'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016, mentre i sorteggiati saranno invitati alla gara.
Si precisa che, qualora non sia necessario procedere al suddetto sorteggio oppure si profili l’esigenza
di posticiparlo, ne sarà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul profilo del
committente: www.unionevrest.it – sezione Bandi di gara, senza necessità di singole comunicazioni ai
soggetti che hanno aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito l’eventuale
cancellazione o rinvio.

Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
8. Privacy:
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
selezione.
Colognola ai Colli, 23 novembre 2016
Il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza
(f.to dott. Agostino Biroli)

Gesione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e servizio di medico competente

modello “A” – Istanza di indagine di mercato preliminare
_______________________________________________________________________________________________________

Modulo partecipazione a
indagine di mercato preliminare a procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016
Spettabile
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
c/o UNIONE DI COMUNI VERONA EST
Piazzale Trento 2
37030 COLOGNOLA AI COLLI

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare a
procedura negoziata per l'affidamento del servizio relativo alla gestione integrata della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e servizio di medico competente ai sensi del D.
Lgs n. 81/2008 e s.m. ed i. per i Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni “Verona
Est” (Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto) e per l'Unione
stessa.

ll sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il ______________________
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________
c.f. _____________________________________;
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER I SEGUENTI LOTTI
[_] LOTTO 1 – SERVIZIO RSPP
[_] LOTTO 2 – SERVIZIO MEDICO COMPETENTE
[_] LOTTO 1 E LOTTO 2
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) _______________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________ del ____________________________
quale:
[_] TITOLARE
[_] PRESIDENTE della società
[_] SOCIO con potere di rappresentanza
[_] ___________________________________
Cod. Fiscale ______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività _____________
con sede legale in __________________________ Via/P.zza ____________________________ n. _______
tel. _______________ fax ________________ PEC _____________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
che partecipa alla selezione quale (barrare e completare)
[_] concorrente singolo;
[_] consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;

1/3

Gesione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e servizio di medico competente
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_______________________________________________________________________________________________________

[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
[_] ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di
atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia;
• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA:
Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso indagine di mercato del 23/11/2016, in particolare:
1) di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016;
2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016;
3) (per le imprese) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
___________________________________________________,
per
la
seguente
attività:
_________________________________________________________________;
4) di essere iscritto all'ordine dei medici della Provincia di ___________________________ al n.
______________________________;
5) capacità e requisiti professionali previsti
[_] dall'art. 32 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m. ed i.;
[_] dall'art. 38 e 39 del D. Lgs n. 81/2008 e s. m. e i.;
6) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale di cui all'avviso indagine di mercato;
7) che i soggetti con potere di rappresentanza (oltre al sottoscritto dichiarante) e i direttori tecnici,
attualmente in carica, sono:
Cognome e nome
Luogo e data nascita
Residenza
Carica ricoperta

8) di essere consapevole che, oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati nello
schema sopra indicato: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome
collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i
consorzi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio
unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
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_______________________________________________________________________________________________________

9) che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio in
oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti 1:
Carica ricoperta, data cessazione
Cognome e nome
Luogo e data nascita

10) che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016
In caso di avvalimento e/o subappalto il presente modello dovrà essere integrato delle opportune
dichiarazioni / documentazioni necessarie per dimostrare la sussistenza dei requisiti.
Si allega:
- copia del documento di identità del sottoscrittore
Data ______________________
Firma del titolare / legale rappresentante

_______________________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica
del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
- non necessario in caso di firma digitale -

Se l'istanza viene inviata tramite pec, il file deve essere firmato digitalmente dal dichiarante.

1

Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori tecnici.
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