COMUNE DI PARABIAGO
(Città Metropolitana di Milano)

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD INDAGINE DI
MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE I SOGGETTI PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA AI SENSI ART. 36, COMMA 2b) DEL D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO, SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI
SENSI DEL D. LGS. 81/2008
SI RENDE NOTO:
Che il Comune di Parabiago intende affidare, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con
le modalità indicate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i seguenti servizi:
• servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro,
sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008
I soggetti interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura entro il termine delle ore 12:00 del giorno 15.01.2020
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene
condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di
comunicazione in formato elettronico.
Il Comune di Parabiago utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di
partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL
www.ariaspa.it
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene
all'operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche
utilizzo piattaforma SINTEL" e “Manuale operativo utente fornitore”. per ottenere
supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà
contattare il numero verde di Aria Regione Lombardia 800.116.738.
LA REGISTRAZIONE A SINTEL:
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è
tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della
Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet http://www.ariaspa.it nell’apposita
sezione “registrazione”, qualificandosi per una delle attività riconducibili alla procedura
in oggetto per l’Ente Comune di Parabiago.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al
fine di invitare gli operatori economici alla successiva procedura ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b).

Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e
non vincola in alcun modo il Comune di Parabiago, che sarà libero di sospendere,
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Parabiago – Piazza della Vittoria, 7 – 20015 Parabiago
Denominazione Stazione Appaltante
Comune di Parabiago – Piazza della Vittoria, 7 – 20015 – Tel. 0331.406011 – Fax
0331.552750
Sito internet: www.comune.parabiago.mi.it
PEC: comune@cert.comune.parabiago.mi.it
Servizio competente della Stazione Appaltante: Servizio Affari Generali / Personale
– Tel. 0331-406046/44.
Responsabile del procedimento: Il Responsabile Unico del procedimento è Dott.ssa
Ganimedi Marilena.
2. SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO
Oggetto dell’appalto sarà il servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di
lavoro, di sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008, con le
caratteristiche indicate di seguito e così distinte:
-

GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
Servizi minimi richiesti (Attività a canone):
Il soggetto aggiudicatario dovrà porre in essere tutte le misure e le attività previste
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Servizi aggiuntivi extra canone: prove di evacuazione
La società dovrà effettuare, su richiesta dell’Ente appaltante n. 6 prove di
evacuazione annue.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del soggetto proposto
all'espletamento di ogni attività connessa alla figura di "Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione".
Il soggetto aggiudicatario dovrà indicare i requisiti dai quali si evinca la
professionalità dello stesso e l'esperienza acquisita nel settore di pertinenza.
Informazioni utili per valutare l’offerta economica
L’offerta economica effettuata si intende valida per la durata complessiva
dell’affidamento del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ai fini di una corretta ed equa valutazione dell’offerta ed onde adempiere agli obblighi
di cui ai punti precedenti e successivi, si precisa che i dipendenti del Comune alla
data del 01.09.2019 sono circa 120 e la superficie degli edifici comunali è di circa
65.600 mq (di cui 42.200 mq sono cimiteri)

-

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE
Compiti del medico competente:
Il Medico Competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti
dall'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare gli obblighi
richiamati all’art. 25 del Decreto medesimo.
Sorveglianza sanitaria
Sono oggetto dell’appalto tutte le attività necessarie a garantire gli adempimenti
previsti dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori,
comprendenti l’esecuzione delle visite di medicina del lavoro e di tutti gli
accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal medico competente al fine della
formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione lavorativa e della verifica dello
stato di salute dei lavoratori.
L’attività di sorveglianza sanitaria comprende tutte le attività connesse alla
programmazione delle visite, all’esecuzione delle stesse ed alla registrazione dei
dati sanitari e tutte le attività volte alla organizzazione ed alla gestione del
servizio.
Sono comprese inoltre nella sorveglianza sanitaria tutte le attività complementari a
carico del medico competente
Il soggetto aggiudicatario, nell’ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, deve, se
sprovvisto di una sede sul territorio comunale:
• mettere a disposizione idonee unità mobili per lo svolgimento degli
accertamenti previsti nel piano sanitario. Si tenga presente che
l’Amministrazione comunale metterà a disposizione un locale, provvisto di
lettino, per l’effettuazione delle visite mediche effettuate dal medico
competente.
• avere nella propria organizzazione e destinare all’attività di Medico
Competente un professionista idoneo che:
a) abbia uno dei titoli o requisiti di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 81/08;
b) sia iscritto, oltre che all’Ordine dei Medici, anche nell’Elenco nazionale dei medici
competenti;
c) abbia eseguito servizi di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08,
per almeno complessivi 24 (ventiquattro) mesi anche non continuativi;
• disporre o poter avvalersi di personale sanitario numericamente idoneo e
specialistico (ad es. in oculistica, cardiologia, ortopedia o fisiatria,
pneumologia, ecc.) per i servizi di sorveglianza sanitaria e medicina
preventiva;
• garantire la sostituzione, limitatamente ai casi di ferie o malattie, del Medico
Competente designato. Il sostituto deve possedere tutti i requisiti richiesti per il
Medico Competente.
Luogo di esecuzione
Le prestazioni dovranno essere rese dall’appaltatore presso i seguenti luoghi:
a) unità mobili dell’appaltatore idonee allo scopo;
b) sedi di lavoro del Comune di Parabiago dislocate sul territorio comunale.
Personale per l’esecuzione del servizio
Il Medico Competente deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del
presente appalto.
Nello svolgimento delle prestazioni dovute il Medico Competente può avvalersi
dell’assistenza di personale specializzato, con assunzione completamente a carico
dell’Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o
persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento

delle citate attività.
Il Comune rimane estraneo ad ogni relazione tra l’appaltatore ed il personale da esso
impiegato, a qualunque titolo, nell’esecuzione del servizio.

3. DURATA DELL’INCARICO
Il servizio, con le caratteristiche sopra descritte, dovrà essere reso per il periodo
01.04.2020 – 31.12.2022.
È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di proseguire il servizio anche dopo la scadenza,
alle medesime condizioni del contratto in essere, per un massimo di mesi 3 (due) nelle
more dell’espletamento della procedura di affidamento del nuovo servizio.
4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L'importo complessivo dell’appalto in oggetto ammonta a €. 29.150,00.= al netto di
IVA e al lordo di ogni altro eventuale onere, così suddiviso:
€. 12.650,00= al netto dell’IVA per il servizio di gestione integrata della sicurezza sui
luoghi di lavoro;
€. 2.475,00= al netto dell’IVA per il piano di sorveglianza saniataria;
€. 14.025,00= IVA esente per le prestazioni sanitarie e il medico competente;
Sono inclusi gli oneri di sicurezza interni a carico dell’aggiudicataria.
Non sussistono rischi da interferenza e pertanto non è prevista la realizzazione del
DUVRI e gli oneri per la sicurezza sono pari ad euro 0,00.=
5. LUOGO DI ESECUZIONE
Territorio del comune di Parabiago – Milano – Italia
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui
all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di
cui all’art. 80 del predetto decreto ed in possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui
agli artt. 83 e 84 in relazione all’art. 90 del DPR 207/10 di seguito elencati:
• Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art.83 –
comma 3 del D. Lgs. 50/2016
• Requisiti di idoneità professionale
Essere in possesso del requisito di idoneità professionale, ai sensi dell’art.83 –
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 di iscrizione nel Registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura per la categoria relativa all’oggetto indicato
(gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro, di sorveglianza sanitaria e
medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008).
• Capacità Economica e Finanziaria
Non è previsto per i concorrenti il possesso di particolari requisiti economicofinanziari, ai sensi dell’art. 83 comma 4 del D. lgs. 50/2016.
Si precisa infatti che la Stazione Appaltante ha deciso di non prevedere un limite di
partecipazione a questa gara connesso al fatturato aziendale, dichiarazioni bancarie
etc... per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore
dell’affidamento in esame.
• Capacità Tecniche e professionali

Avere maturato esperienze professionali nel settore oggetto dell’appalto nell’
ultimo triennio.
La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.

7. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto 6 e regolarmente
iscritti alla piattaforma Sintel, dovranno trasmettere, attraverso la Piattaforma
stessa la seguente documentazione:
a) Istanza di partecipazione: redatta secondo il fac-simile allegato A) e sottoscritta
dai seguenti soggetti, a seconda della forma di partecipazione al procedimento di
gara:
1. Forma singola: Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
2. R.T.I. e/o Consorzio costituendo: Il documento deve essere sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma) di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando.
3. R.T.I. e/o Consorzio costituito: Il documento deve essere sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma) dell’operatore economico mandatario.
b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
Tali documenti, dovranno essere compilati, firmati digitalmente ed inviati
esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Aria SpA Lombardia, entro il
termine perentorio evidenziato in premessa.
Ai fini dell’invito alla procedura non verranno tenute in considerazione le candidature
pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non
pervenute tramite piattaforma telematica.
Tali documenti, dovranno essere compilati, firmati digitalmente ed inviati
esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Aria SpA Lombardia, entro il
termine perentorio evidenziato in premessa.
Ai fini dell’invito alla procedura non verranno tenute in considerazione le candidature
pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non
pervenute tramite piattaforma telematica.
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a
contrattare NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la
manifestazione di interesse ad essere invitati.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine di cui sopra;
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei
suoi requisiti professionali;
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in
forza di legge, con l'affidamento dell’appalto;
- presentate da soggetti per i quali sussista una causa di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle

contrattazioni con la P.A. secondo l'ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE DELLA PROCEDURA TELEMATICA:
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema
prevede un campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in
questa fase preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che
l’operatore economico non dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà
inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo esclusivamente
per consentire al Sistema la conclusione del processo.

8. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle richieste di
partecipazione, in seduta riservata, si darà corso alla verifica della documentazione
amministrativa relativa al possesso dei requisiti richiesti nonché alla dettagliata analisi
della documentazione pervenuta al fine di individuare gli operatori in possesso di
adeguata esperienza in relazione alle attività da svolgere.
Al fine di poter eseguire nel modo più completo possibile l’analisi e la valutazione della
documentazione presentata, la Stazione appaltante si riserva di richiedere ai soggetti
interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di
quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento e di
verificare le dichiarazioni di servizi svolti presso altri Enti.

9. FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
A seguito del procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da
parte dei soggetti interessati, dopo aver individuato gli operatori economici con cui
avviare la fase di negoziazione dell’affidamento del contratto in oggetto, gli stessi
saranno invitati a presentare la propria offerta attraverso la Piattaforma Sintel.
Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente
attraverso la Procedura Sintel.
L’aggiudicazione sarà eseguita con il criterio dell’offerta economicamente, secondo i
criteri che saranno stabiliti nel disciplinare di gara.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale; non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o di classificazioni di merito.
Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento
dell'appalto e si riserva altresì la facoltà di affidare solo in parte in servizio rispetto a
quello oggetto del presente avviso.
La pubblicazione della presente indagine di mercato pertanto non comporta alcun
obbligo di affidamento di eventuale appalto né alcun diritto dei soggetti interessati alla
formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione
stessa.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se – all’esito della procedura -

nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
10.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato:
 All’albo Pretorio del Comune di Parabiago;
 sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Parabiago
www.comune.parabiago.mi.it Sezione Amministrazione Trasparente;
 sulla piattaforma SINTEL di cui al sito www.ariaspa.it
11.

all’indirizzo

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui
documenti da allegare alla manifestazione di interesse potranno essere richieste,
esclusivamente tramite la sezione “Comunicazioni procedura” presente in piattaforma
Sintel, entro il giorno 9.01.2020
Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità.
12.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali comunicati dai soggetti interessati si svolgerà
conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.50/2016 unicamente per le finalità
connesse alla procedura di affidamento del servizio e per il periodo strettamente
necessario.
Titolare del trattamento è il Comune di Parabiago.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.
lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
In particolare, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni
vigenti.
I diritti che ciascun operatore economico interessato può far valere in ordine al
trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

Allegati:
- Istanza di partecipazione;
- DGUE in formato editabile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Marilena Ganimedi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate.

