
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO

Sede: SCHIO

   Prot.   5621                                                                                Schio,   7 dicembre 2021

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  ACQUISIZIONE  MANIFESTAZIONE  INTERESSE  CON
PREVENTIVO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE INDAGINE DI MERCATO DI
INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 

IL RESPONSABILE 

Il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, con sede in Via F.lli Pasini, 74 – 36015 Schio (VI) -
intende  acquisire  la  manifestazione di  interesse,  da  parte  di  operatori  interessati,  finalizzata
all'affidamento  del  servizio  di  "SORVEGLIANZA SANITARIA  E  MEDICO COMPETENTE,  ai
sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i” mediante procedura negoziata ex art. 36, comma
2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016  che  sarà  valutata  in  base  alla  valutazione  del  curriculum
professionale e dell'offerta economica.
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a  non dare seguito al  successivo affidamento senza che possa
essere  avanzata  pretesa  alcuna  da  parte  delle  figure  professionali  che  hanno  manifestato
interesse.

1. OPERATORI A CUI E' RIVOLTO L'AVVISO
 Possono partecipare all'indagine di mercato i liberi professionisti singoli od associati in conformità
alle  vigenti  norme  di  legge  ed  in  possesso  dei  titoli  riportati  al  par.  4  ”Requisiti  per  la
partecipazione”.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Le prestazioni  prevede gli  adempimenti  previsti  dal  D.Lgs. 81/2008 in materia di  sicurezza e

salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria ed ad ogni altro

adempimento in carico all'attività di Medico competente e i servizi aggiuntivi richiesti ed indicati al

punto 3). Così in sintesi:

1) Art. 25 “OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE”;

2) Art. 41 “SORVEGLIANZA SANITARIA”  per i dipendenti come indicato nel par. 3 

3) SERVIZI AGGIUNTIVI  RICHIESTI: 

a) organizzazione prelievi analisi con personale infermieristico presso sede aziendale, con
possibilità per il personale di effettuare ulteriori esami (a pagamento), oltre agli obbligatori

b) esecuzione ECG in sede aziendale da parte di personale infermieristico con successiva
refertazione da parte di competente cardiologo (a richiesta degli interessati ed a pagamento);

c) organizzazione vaccini antinfluenzale, ritiro vaccini presso distretto, somministrazione
vaccini presso sede aziendale.
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3. DURATA  DELL'INCARICO  E  DIPENDENTI  SOGGETTI  ALLA  SORVEGLIANZA
SANITARIA:

La  durata  dell'incarico  è  triennale,  rinnovabile  per  altri  tre,  nel  periodo  dal 01.01.2022  al
31.12.2024 e riguarderà indicativamente n. 40 dipendenti in area Vigilanza e circa n. 6 in area
Amministrativa.  N. 6  dipendenti  utilizzano il  computer  per  più di  20 ore  settimanali.  Nessun
dipendente svolge più di 80 notti all'anno.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti avente i seguenti requisiti:
1)  Laurea  in  Medicina e  Chirurgia  con abilitazione all'esercizio  della  professione ed  iscrizione
all'albo professionale;
2) Possesso di uno dei  titoli elencati  dall'art. 38 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;  
3)  Iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro
della Salute e delle politiche sociali (D.M. 4 Marzo 2009);
4) Non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o in ogni altra
situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la P.A.;

5.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento del Contratto di Servizio sarà disposto con successiva procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio  del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
La Commissione a proprio insindacabile giudizio attribuirà al massimo 100 punti complessivi. La
valutazione avverrà in base al duplice criterio del “peso” del curriculum professionale al quale
sono attribuiti al massimo 60 punti e del “prezzo più basso” al quale sono attributi al massimo 40
punti.  

6.  MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
S’invitano i soggetti interessati all'incarico in argomento, a presentare a questa Amministrazione: 

� Manifestazione di interesse (come da schema allegato mod. 1);

� Curriculum tecnico-professionale, datato e firmato dal professionista, da cui risultino il possesso
dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e del requisito di capacità tecnico - professionale
di almeno un incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in enti pubblici/privati
con più di 40 dipendenti negli ultimi tre anni (2019/2020/2021);

� Offerta-Preventivo, (come da schema allegato mod. 2).

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata  - entro le ore  12:00 del  17/12/2021  al
Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – Ufficio Protocollo – via  F.lli Pasini, 74 - 36015 Schio
(VI) -  mediante consegna a mano o  spedita entro le ore 12:00 del giorno di scadenza, a
pena di esclusione, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente (P.E.C.):
plaltovi  @pec.altovicentino.it  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Farà fede in ogni caso il
protocollo di entrata dell'Ente.
L’orario dell’Ufficio Protocollo del Consorzio è il seguente: dal lunedì al venerdì ore 9.00
– 12.00.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.
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7. PRIVACY
Ai sensi del GDPR 2016/679, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità connesse alla gestione della presente procedura anche con l'ausilio di mezzi informatici.
Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino. 

8. ALTRE INFORMAZIONI
Per  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  contattare  l'Ufficio  Segreteria  al  seguente  recapito
telefonico 0445 690128 negli orari d'ufficio.

       F.to IL COMANDANTE/DIRETTORE
                dr. Giovanni Scarpellini
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