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Consorzio 6 Toscana Sud 
Grosseto - Viale Ximenes n. 3 - 58100 

Siena - Via Leonida Cialfi n. 23 - Loc. Pian delle Fornaci - 53100 

Codice Fiscale 01547070530 - tel. 0564.22189 - fax 0564.20819 

bonifica@pec.cb6toscanasud.it - www.cb6toscanasud.it 

________________________________________________________________________________ 

 

Prot. n. 1300 del 07/02/2020     

 

 

331-19bis AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 
S.M.I. PER LA DURATA DI 24 MESI.  
  
1. PREMESSA 

In riferimento alla Procedura Start n. 027350/2019, al fine di garantire la massima partecipazione 

degli operatori economici, è stato stabilito di prolungare i termini per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse.  

Pertanto gli operatori economici singoli o riuniti, interessati a partecipare alla procedura negoziata in 

oggetto, potranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati, rispondendo al presente avviso.  

Tutta la documentazione di gara verrà successivamente inviata a coloro che avranno manifestato il 

proprio interesse con modalità telematica, mediante la piattaforma START. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico 

scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta. 

 

2. STAZIONE APPALTANTE 

 Consorzio 6 Toscana Sud - Viale Ximenes n. 3 - 58100 Grosseto (GR) Italia - codice NUTS: ITI1A 

 tel. +39 056422189 - fax +39 056420819  
PEC: bonifica@pec.cb6toscanasud.it 
E-mail: segreteria@cb6toscanasud.it  
URL: www.cb6toscanasud.it. 
 
3. OGGETTO 

Il Consorzio 6 Toscana Sud (di seguito anche solo “Consorzio”), intende acquisire manifestazione 

d’interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti prescritti nel presente Avviso da 

invitare alla procedura che verrà successivamente indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., per l’affidamento del Servizio di Medico Competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e, 

in particolare, degli artt. 25, 39, 40 e 41 del predetto Decreto per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro del personale dipendente del Consorzio 6 Toscana Sud. 

 Il Medico competente dovrà svolgere, in via esemplificativa ma non esaustiva: 

- visite mediche ordinarie, straordinarie e preassuntive; 

- attività consulenziali e di sostegno al datore di lavoro e ai suoi delegati; 

- attività di formazione/informazione del personale; 

mailto:bonifica@pec.cb6toscanasud.it
mailto:segreteria@cb6toscanasud.it
http://www.cb6toscanasud.it/
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- ogni altra prestazione prevista per legge /o nel contratto.   

Il Servizio è riconducibile ai sensi del vocabolario comune per gli appalti pubblici, adottato dal 

regolamento (CE) n. 213/2008, al CPV: 85141000-9 - Servizi prestati da personale medico 

4. ORGANICO DEL CONSORZIO 
L’organico del Consorzio verso il quale dovrà essere effettuata la sorveglianza sanitaria è costituito, ad 

oggi, da n. 98 dipendenti, così costituito: 

- n. 3 (tre) dirigenti 

- n. 48 (quarantotto) impiegati 

- n. 47 (quarantasette) operai. 

Resta inteso che il numero dei dipendenti sopra indicato ha valore puramente indicativo; eventuali 

variazioni in aumento o in diminuzione non incideranno in alcun modo sul corrispettivo dovuto e/o sulle 

modalità di esecuzione contrattuali. 

Prestazioni contrattuali stimate  

La consistenza presunta dei controlli da effettuare nel corso della durata contrattuale è riportata nel dettaglio 

nella seguente Tabella:  

 

 

Visite mediche periodiche/visite su richiesta

lavoratore/visite per cambio mansione/visite per rientro in

servizio dopo malattia superiore a 60gg

168

Esame audiometrico 110

Esame spirometrico 110

Test funzionale visivo: visiotest 58

Elettrocardiogramma 5

Audit C 100

Esame rachide 100

Test tossicologici urinari 110

Antitetanica 50

Visite oculistiche specialistiche 35

Analisi ematochimiche di routine relative a specifiche

mansioni (emocromo, glicemia, creatinina, GOT, GPT,

gamma GT, bilirubina totale e frazionata, trigliceridi,

colesterolo totale, esame urine)

110

Sorveglianza Sanitaria, Corsi di pronto soccorso in

collaborazione con l'R.S.P.P. del Consorzio, Attività di

sopralluogo, per visite ispettive, riunioni indette dal Datore

di lavoro relative all'attività di Medico Competente.(/ora)

12

NATURA PRESTAZIONE PER N. 2 ANNI
N° PRESTAZIONI / ORE indicative stimate 

per tutta la durata del contratto
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5. LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 

Le visite dovranno essere prestate nel Comune di Grosseto presso lo Studio medico messo a disposizione 

dall’affidatario del Servizio, con assunzione di ogni spesa e responsabilità a carico di quest’ultimo. NUTS 

ITI1A. 

 

6. DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di avvio delle prestazioni, fatta salva la proroga 
tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un periodo non superiore a 3 
(tre) mesi e fatta salva ogni diversa determinazione del Consorzio.  

 
7. VALORE STIMATO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo massimo contrattuale stimato, soggetto a ribasso, è pari ad € 26.000,00 (Euro 
ventiseimila/00) IVA esente, al netto di eventuali contributi alle casse previdenziali professionali e di ogni 
altro onere di legge, ove applicabili.   

Resta inteso che sono a carico del professionista eventuali ulteriori spese sostenute dallo stesso per 
l’esecuzione del Servizio, ivi incluse quelle sostenute per trasferte e/o trasporto. 

 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i. Il minor prezzo sarà determinato mediante massimo ribasso percentuale. Si procederà 

all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente. Nel caso di offerte vincenti di uguale importo si procederà tramite sorteggio.  

 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare alla procedura i soggetti invitati purché in possesso dei requisiti richiesti dalla 

presente Lettera di invito e dalla normativa vigente in materia.  

A tal fine, i professionisti interessati dovranno presentare Domanda di partecipazione, redatta in carta 

semplice e corredata da documento d’identità del sottoscrittore, secondo il modello allegato (cfr. 

Allegato 1) nella quale occorrerà dichiarare oltre ai dati anagrafici e professionali:  

1. il godimento dei diritti civili e politici; 

2. il possesso di uno dei titoli o requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; 

3. l’iscrizione nell’elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute; 

4. di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

ferma l’indicazione di eventuali condanne; 

5. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio alla libera professione; 

6. di aver ottemperato a tutti gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

7. di non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza (cfr. art. 5, comma 9, della 

L. n. 135/2012 s.m.i.); 

8. l’assenza del conflitto di interessi con il Consorzio 6 Toscana Sud; 
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9. la disponibilità, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, di idoneo Studio medico, 

sito nel Comune di Grosseto, dotato delle adeguate attrezzature necessarie per effettuare le visite e 

provvedere alla tenuta della cartella sanitaria e di rischio relativa ai dipendenti;  

10. di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente Avviso; 

11. i recapiti per le comunicazioni relativi alla presente procedura;  

12. l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

s.m.i. 

10. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE  

 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle: 

ore 13:00 del giorno 22.02.2020 

attraverso il sistema telematico di acquisti on line della Regione Toscana nell'area riservata alla presente 
gara all'indirizzo: https://start.e.toscana.it / 

Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a trasmettere, successivamente, la 
documentazione di gara ai soggetti che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla suddetta 
procedura. 

Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 

- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata 
relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 

- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica. 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito 
del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. di presentare 
offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera 
di invito.  

La manifestazione di interesse si svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di 
partecipazione dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo 
del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/  

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno 
essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso 
nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e 
s.m.i. tenuto dal CNIPA (ora digitPA), nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di 
documenti digitali. E’ necessario un lettore di smart card.  

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione e su come presentare la 
manifestazione d’interesse possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al 

numero 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti START utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I partecipanti sono tenuti a 

mailto:Start.OE@PA.i-faber.com
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controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema 
di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

In seduta riservata, alle ore 8:30 del giorno 24 febbraio, presso la sede consortile di Grosseto (GR), 
Via Tintoretto n.2 si procederà con l’apertura dei plichi telematici, la verifica della documentazione 
presentata, la redazione dell’elenco costituito dai Professionisti ritenuti idonei, da invitare a presentare 
offerta, mediante specifica lettera di invito. 

11. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Saranno invitati, a partecipare alla procedura, tutti gli operatori economici che hanno inviato la 
manifestazione di interesse purché in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al 
precedente punto 10. 

La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, sceglierà se invitare ulteriori soggetti tra quelli iscritti 
a START fino al raggiungimento del numero minimo di legge, oppure procedere con l’invio della lettera 
di invito alla presentazione dell’offerta per le manifestazioni ricevute, nonché di procedere anche in 
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

12. RISERVATEZZA INFORMAZIONI 
Il Consorzio 6 Toscana Sud dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente avviso, potrà trattare i dati 
personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura 
pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il 
trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento 
potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.Il Titolare del trattamento 
è il Consorzio 6 Toscana Sud; mail privacy@cb6toscanasud.it. Per maggiori informazioni circa il 
trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.cb6toscanasud.it, accedendo alla 
sezione “privacy”. 

13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento del servizio di cui 
alla presente Lettera di Invito è il Dott. Carlo Cagnani. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                               
Il Direttore Area Studi e Progettazione                                                                                                       

Ing. Roberto Tasselli 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
AREA STUDI E PROGETTAZIONE – SEZIONE GARE E CONTRATTI  
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 n.241: Ing. Roberto Tasselli 
Referente: Geom. Patrizio Serrotti- TEL. 0564.435673 - email: p.serrotti@cb6toscanasud.it 
 

“Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016. 

 I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali 
e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.cb6toscanasud.it, accedendo alla sezione “privacy”.” 

http://www.cb6toscanasud.it/

