DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU SARDEGNA CAT, DELL’INCARICO
PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE FINALIZZATO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI
DIPENDENTI DELL’AGENZIA AGRIS, SECONDO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/08. CODICE
CIG Z291B42AFD
DISCIPLINARE DI GARA
ARTICOLO 1
OGGETTO DELL’APPALTO E SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Oggetto della presente gara è l’affidamento delle funzioni di medico competente, riguardante gli accertamenti necessari
per il rilascio dei certificati di idoneità alle mansioni inerenti lo svolgimento della sorveglianza sanitaria sui dipendenti
dell’Agenzia Agris Sardegna, in osservanza delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. di seguito
denominato T.U. di sicurezza. Il servizio dovrà essere effettuato attenendosi alle disposizioni previste nel Capitolato
d’Appalto allegato al presente Disciplinare.
Sono ammessi a partecipare alla gara i liberi professionisti e i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i,, operatori economici che intendono
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 ed operatori economici con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea, come previsto dall’art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-professionale ed economico e finanziario di cui all’art. 80 e 83, comma 1, lettere a) e c) del D. Lgs n. 50/16, ed
in particolare:
1. Requisiti di ordine generale (art. 80):
a) non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente e
richiamate nel disciplinare di gara. L’assenza delle condizioni preclusive è provata, a pena di esclusione dalla
gara, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara;
b) non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che si trovano nella condizione prevista dall’art. 9,
comma 2, lett. c, del D. Lgs 231/2001 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione);
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lettara a)):
I liberi professionisti, ai sensi dell’’art. 38 del D. Lgs. 81/2006:
a) devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti:


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 e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;



autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;



specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

b) essere iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche
Sociali.
I concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 del D. Lgs 50/2016,:
a)

se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali o commerciali di cui all’art. 30, comma 3, della Direttiva 92/50 CE per
l’attività relativa al servizio oggetto dell’appalto. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è
richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la
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propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui è residenti.
b)

Avere alle proprie dipendenze o in rapporto di collaborazione continuativa un medico competente in possesso
dei requisiti di qualificazione e abilitazione professionale specifica richiesti dalla normativa in vigore. Sarà
necessario indicare nella domanda di partecipazione il nominativo della persona che svolgerà l’incarico di
medico competente, il quale dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione come
libero professionista.

Gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti utilizzando i modelli allegati.
3. Capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lettera c)): i concorrenti dovranno DIMOSTRARE, pena
l’esclusione, con le modalità più avanti indicate:
a) di aver svolto servizi per almeno cinque anni con attività di Medico Competente, con incarico non risoltosi per
inadempienza del medico (in caso di società l’esperienza richiesta deve essere del Medico Competente
designato dalla stessa), relativamente alla diagnostica oggetto della gara, per le prestazioni in regime di servizio
sanitario nazionale. Tale requisito deve essere stato svolto a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o di Aziende
Private. Il partecipante deve autocertificare tale requisito in sede di gara, con le modalità più avanti indicate,
indicando i destinatari del servizio svolto, le date e gli importi contrattuali.
La prova della capacità tecnico-professionale dell'operatore economico può essere fornita con le
modalità di cui al comma 5 dell’art. 86 del D. Lgs n. 50/2016 e cioè mediante uno o più mezzi di prova
indicati nell'allegato XVII, parte I del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti utilizzando i modelli allegati.
ARTICOLO 2
DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’appalto è fissata in mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di stipula del contratto che da avvio
all’esecuzione del servizio.
ARTICOLO 3
IMPORTO A BASE DI GARA, ELENCO SERVIZI, LUOGO DI ESECUZIONE E ONERI PER LA SICUREZZA.


Il Servizio è costituito in un unico lotto ed importo soggetto a ribasso:



L'importo a base d'asta per tutti gli adempimenti di cui all'art. 1 del presente Disciplinare per l'intera durata
dell'appalto è fissato in complessivi € 25.000,00, esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.

Il suddetto importo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall’appalto in oggetto e di
tutto quanto occorre per eseguirlo integralmente, ivi inclusi le certificazioni a norma di legge.
Luoghi di esecuzione servizio: territorio metropolitano di Cagliari, Sassari, Oristano, Tempio Pausania e Ozieri.
Trattandosi di servizio intellettuale, la fattispecie rientra tra quelle per le quali è possibile escludere preventivamente la
predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi derivanti da rischi interferenziali sulla sicurezza sono
pertanto pari a zero.
ARTICOLO 4
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà espletata mediante richiesta di offerta (RDO) attraverso la piattaforme telematica di negoziazione della
centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che proporrà il miglior ribasso percentuale sull’importo a
base d’asta, ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto meglio specificato negli allegati alla RDO.
In applicazione del disposto del comma 2 dell’art 97 del D. Lgs n. 50/2016, si procederà in sede di gara al sorteggio di
una delle cinque formule previste per il calcolo della eventuale soglia di anomalia delle offerte ammesse. Le offerte che
risulteranno “anormalmente basse” (percentuale di ribasso superiore alla soglia come sopra determinata), verranno
sottoposte a verifica ai sensi del medesimo art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, se reputata congrua, ed in caso di offerte vincenti a pari merito l'aggiudicazione
avverrà a seguito di estrazione a sorte a norma dell’art. 77 del R.D. n° 827/1924.
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È facoltà del Committente di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui dalle risultanze dell’esame tecnico ed
economico risultino insoddisfacenti le offerte pervenute, senza che le Società partecipanti possano accampare diritto
alcuno.
ARTICOLO 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE STESSE
Le ditte che intendono presentare offerta dovranno rispondere alla richiesta di offerta (RDO), attraverso la piattaforma
telematica di negoziazione della centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT, presentando la seguente
documentazione (FIRMATA DIGITALMENTE) con le modalità e i tempi che saranno indicati nella RDO stessa:
1.

Dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali indicati nell’allegata “SCHEDA A.
Dichiarazione sostitutiva requisiti generali”, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

2.

nel caso di operatori economici, consorzio/GEIE riuniti, ex art. 45, comma 2 lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016:
dichiarazione secondo quanto indicato nell’allegata SCHEDA B. Consorzi costituiti

3.

nel caso di operatori economici, consorzio/GEIE da costituire, ex art. 45, comma 1 lett. d), e), f) e g), del D. Lgs. n.
50/2016: dichiarazione secondo quanto indicato nell’allegata SCHEDA C. RTI-Consorzi-GEIE da costituire;

4.

In caso di Avvalimento: in attuazione del disposto dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, dichiarazioni secondo quanto
indicato nelle allegate SCHEDA D1. Avvalimento - Dichiarazione operatore ausiliato, SCHEDA D2. Avvalimento Dichiarazione operatore ausiliario e SCHEDA D3. Avvalimento - Schema contratto;

5.

Offerta Economica redatta secondo quanto indicato nell’allegata SCHEDA E. Dichiarazione d'offerta.
Si precisa che:



Ai sensi del comma 9, dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante,
della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, IN MISURA DELL'UNO PER MILLE (NELLA FATTISPECIE €
25,00).



in caso di attivazione del soccorso istruttorio, l’Agris assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della
sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di
irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne
richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.



la mancanza e/o l’incompletezza dei documenti o delle dichiarazioni, nonché l’inosservanza delle modalità di
presentazione degli stessi/e, così come previsti nel presente Disciplinare comporterà la tassativa esclusione dalla
gara.
ARTICOLO 6
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) In considerazione dell’elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni r ichieste, il
subappalto non è ammesso. E’ altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.
2) La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di
ramo di azienda è efficace nei confronti dell’Agris solo qualora sia notificata all’ Ente appaltante e venga da
esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle
suddette operazioni.
3) Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., come precisato al seguente art. 19.
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ARTICOLO 7
ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto potrà essere stipulato mediante scrittura privata firmata digitalmente dalle parti o mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi. Le eventuali spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. L’I.V.A. verrà corrisposta a termine
di legge.
Entro quindici giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, termine prorogabile una
sola volta per un massimo di giorni dieci, l’Aggiudicatario dovrà presentare, a pena di revoca dell’aggiudicazione, la
seguente documentazione:
a) ai sensi dell’art 103 del D. Lgs n. 50/2016, garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, sotto forma di
garanzia fideiussoria. In applicazione del medesimo art. 103, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci
per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. L’importo della garanzia può essere ridotto del 50% qualora la ditta sia in possesso di
idonea certificazione di qualità.
b) per le ditte non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante
fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72;
Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta nei termini fissati, ovvero non confermi quanto dichiarato,
l’AGRIS sarà tenuta ad escludere il concorrente dalla gara, escutere la garanzia provvisoria e segnalare il fatto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e procederà all’aggiudicazione della gara al secondo concorrente
classificato.
Al contratto si provvederà successivamente alle verifiche previste dalla vigente normativa, nonché all’accertamento
dell’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti di cui alla
vigente normativa antimafia.
Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 3 della legge n.136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia), l’aggiudicatario, con la sottoscrizione dell’eventuale contratto, assumerà, a
pena di nullità, ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine dovrà comunicare i dati relativi al
proprio conto corrente dedicato (Bancario o Postale) sul quale verranno eseguiti i bonifici e i pagamenti relativi al
presente servizio. Si precisa che l’eventuale contratto sarà sottoposto a clausola risolutiva espressa che verrà attivata in
tutti i casi in cui le transazioni relative al presente contratto non siano state eseguite avvalendosi di conti correnti
dedicati.
Il contratto sarà stipulato entro 60 gg dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima dei 35 gg giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
L’aggiudicatario, inoltre, con la sottoscrizione del contratto accetta incondizionatamente il “Codice di comportamento del
personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” consultabile
al link http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20140131124421.pdf e si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto o la sua decadenza.
ARTICOLO 8
ALTRE INFORMAZIONI
Resta chiarito ed inteso che:

1. la documentazione di partecipazione alla gara dovrà essere redatta in lingua italiana;
2. tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della
presentazione dell’offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva (D.U.R.C.) dovrà essere riferita alla data
di scadenza di presentazione delle offerte; la regolarità dovrà permanere per tutta l’esecuzione del contratto.
Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza
delle offerte;

3. tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell’operatore economico
possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa
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procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante
firmatario della procura stessa), pena l’esclusione;

4. la definizione delle controversie che dovessero sorgere tra Amministrazione e Appaltatore - qualora non si pervenga
alla risoluzione tramite accordo bonario - è attribuita al giudice competente rimanendo esclusa la competenza
arbitrale;

5. nella procedura di gara le informazioni di cui l’Agenzia verrà in possesso saranno trattate nel rispetto della vigente
normativa, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici
appalti, nonché secondo le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni in possesso
della Pubblica Amministrazione. I diritti spettanti a riguardo sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’AGRIS Sardegna;

6. si fa presente, inoltre, che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli offerenti possono avvenire
mediante posta ovvero via fax o e-mail. Si invita pertanto ad indicare, tra i dati della ditta, un numero di fax attivo e
un indirizzo di posta elettronica autorizzandone il loro utilizzo ai fini della corrispondenza ufficiale con la Stazione
Appaltante;

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Roberto Zurru
8. Per informazioni di carattere tecnico le ditte interessate potranno contattare: Sig. Foddi Francesco - Tel. 070
2011214 e-mail frfoddi@agrisricerca.it - Dr. Fausto Loche 070 2011

9. Per informazioni di carattere amministrativo le ditte potranno contattare: Dott. Andrea Tuveri

- Tel. 070 2011207
e-mail atuveri@agrisricerca.it – Rag. Antonello Masala – Tel. 079 672 212 amasala@agrisricerca.it

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Zurru
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