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AVVISO 

DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 D. LGS. N. 50/2016 COME 

DEROGATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020 CONVERTITO 

NELLA LEGGE N. 120 DELL’11/09/2020, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2020 

CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021 PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

SANITARIA. 

 

Si rende noto che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 82 del 2/03/2022 “Determina a 
contrarre: Approvazione avviso indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla gara 
per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria”  
 

è indetta la seguente procedura: 
Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria 

 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili a 
essere invitati a presentare offerta per le successive fasi della presente procedura. 
 
R.U.P. 
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. ssa Mariapaola 
Zanzotto. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria e incarico di Medico 
competente di cui al D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., per i dipendenti del Comune di Cormano (circa 110). 
L’assunzione dell’incarico di Medico Competente prevede i compiti di cui all’art. 33 del medesimo D. 
Lgs. 81/2008, comprese le attività indicate nel disciplinare, qui riportate a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, a carico dell’affidatario: 

- collaborazione, con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, per la 

valutazione dei rischi e per la predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute; 

- stesura del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria; 

- effettuazione delle visite mediche presso le sedi comunali; 

- effettuazione degli accertamenti previsti dal Protocollo di Sorveglianza Sanitaria, compresi gli esami 

clinici e biologici nonchè i controlli specialistici previsti dalla normativa vigente e sopraggiunta; 

- redazione della Cartella Sanitaria e di Rischio per ogni dipendente; 

- formulazione del giudizio sull’idoneità dei lavoratori con relativo Certificato di Idoneità alla 

mansione; 

- effettuazione del sopralluogo aziendale annuale; 
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- partecipazione alla riunione periodica annuale; 

- stesura della Relazione Sanitaria Annuale; 

- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo 

possesso; 

- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria; 

- trasmissione della cartella clinica di un lavoratore che si trasferisce per mobilità ad un altro ente al 

medico competente dell’ente in questione, su indicazione del servizio competente; 

- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria; 

- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria; 

- effettuare le comunicazioni previste per legge alle varie autorità sanitarie. 

L'erogazione delle prestazioni dovrà essere svolta in orari compatibili con quelli di servizio. 

 
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 8.000,00 per tutto il biennio 2022- 2024, compreso 
IVA, se dovuta, oneri previdenziali e assistenziali nelle aliquote di legge pro tempore vigenti e ogni altro 
eventuale onere, incluse eventuali spese di viaggio che devono essere a carico del professionista. 
Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato del servizio, comprensivo 
dell’eventuale rinnovo di cui al successivo punto, è pari ad € 16.000,00 (compreso IVA, se dovuta, oneri 
previdenziali, ecc.). 
 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
01/04/2022 – 31/03/2024 
La stazione appaltante, alla scadenza del contratto, previa valutazione della qualità del servizio prestato 
dall’operatore economico, si riserva la facoltà di ripetizione del contratto per la durata di due anni, ai sensi 
dell’art. 63, comma 5 lett. b) D. Lgs. 50/2016. 
Qualora alla scadenza del contratto non risultino completate le formalità per la nuova aggiudicazione, 
l’operatore economico dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste sino alla data 
di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea per il 
tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La Stazione Appaltante, per questa procedura, si avvarrà della piattaforma telematica per l’e-Procurement 
della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.aria.spa, dove sono disponibili le 
istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. 
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare i termini e le condizioni della procedura. 
Questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta 
digitalmente del Legale Rappresentante. 
Nel campo “dichiarazione” dovrà essere inserito il documento allegato (mod. A) sottoscritto digitalmente 
dal Legale Rappresentante della società.  
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico non dovrà inserire, a pena di esclusione, 
alcuna offerta, ma dovrà inserire solo il valore 0,01. 
 
Si informa che, con decorrenza 28 giugno 2021, sulla piattaforma Aria è in vigore il “Nuovo 
Elenco Fornitori Telematico” per il quale è richiesta agli Operatori Economici una nuova 
iscrizione per poter continuare ad essere invitati alle procedure con invito. 



Resta inteso che qualora un operatore economico non fosse presente nel nuovo elenco fornitori, 
lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non verrà invitato alla procedura negoziata, senza 
nulla pretendere. 
 
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente mediante piattaforma Sintel entro e non oltre le ore 
17.00 del giorno 13.03.2022.  
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.  
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:  
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del 
D.L 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020, espresso con il massimo ribasso 
percentuale, sull’importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri dell’attuazione dei piani 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per l’ammissione alla selezione per la gara d’appalto, il candidato deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- assenza di condizioni di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016; 
- assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione; 
per le società: 
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’attività inerente al servizio oggetto della manifestazione di interesse. 
Si precisa che in fase di manifestazione d’interesse, relativamente ai requisiti sopra indicati, non deve 
essere inserita alcuna documentazione a comprova del possesso degli stessi.  
L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze di invito. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Saranno invitati all’eventuale procedura di gara un numero massimo di 5 operatori economici ritenuti 
idonei. Qualora le istanze di partecipazione risultassero in numero superiore a 5 (cinque) si procederà con 
sorteggio pubblico della cui data verrà data comunicazione tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Chiarimenti in merito alla procedura possono essere richiesti direttamente sulla piattaforma SINTEL 
entro il giorno 10.03.2022 ore 12.00. 
L’esito delle procedure di affidamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cormano. 
Il possesso dei requisiti comprovati mediante autocertificazione, dovrà essere confermato all’atto della 
partecipazione alla procedura negoziata e sarà verificato per il soggetto affidatario all’esito della procedura 
di affidamento. 
Nei confronti dello stesso sarà altresì verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 
e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione. 
 
NORMATIVA SULLA PRIVACY 
 dati personali comunicati al Comune di Cormano saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali 
nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cormano.  



L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 
all.to: modello istanza di partecipazione 
 
Cormano, 2.03.2022 
 
 IL DIRIGENTE  
 AREA SERVIZI INTERNI/FINANZE 
 (Dott.ssa Mariapaola Zanzotto) 
 

 
 
 


