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OGGETTO:
Indizione di una procedura negoziata per l'affidamento tramite il
Sardegna CAT del servizio di esecuzione, per gli anni 2017 - 2018,
delle visite mediche e delle analisi correlate all'espletamento sul
personale dipendente della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
41 del decreto legislativo n.81/2008 - determinazione a contrarre CIG
N.ZB61E14E8F

COPIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamato il decreto legislativo n.81/2008 e successive modificazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare:
–

l'articolo 41, ai sensi del quale vanno ricomprese nella sorveglianza sanitaria
effettuata dal medico competente:
•

la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la
sua idoneità alle mansioni specifiche di competenza;

•

la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; la periodicità di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla normativa, viene stabilita, di
norma, in una volta l'anno; tale periodicità può assumere cadenza diversa,
stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;

•

visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

•

visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare
l'idoneità alla mansione specifica;

•

la visita medica preventiva in fase preassuntiva;

•

visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l'idoneità alla mansione;

vista la nota protocollo n.6289 del 07/04/2016 con la quale il medico competente ha
trasmesso gli attuali protocolli di esami cui sottoporre tutto il personale dipendente in
base al profilo professionale di appartenenza, con la specificazione che le visite in
capo agli impiegati e agli agenti di polizia locale devono essere effettuate ogni due
anni e quelle in capo agli operai e assimilati devono svolgersi annualmente;
rilevato che:
–

il personale impiegatizio, di polizia locale, amministrativo ed assimilato è stato
sottoposto ad analisi e visite mediche nel corso del primo semestre 2015;

–

il personale operaio ed assimilato è stato sottoposto ad analisi e visite
mediche tra i mesi di luglio e agosto 2016;

atteso pertanto che sono prossimi i termini entro i quali tutto il personale dipendente
dovrà essere sottoposto a visita medica periodica di controllo;
dato atto che costituisce presupposto in ordine all'esecuzione delle citate visite
mediche da parte dell'Amministrazione, l'effettuazione delle analisi e degli
accertamenti medici indicati nei citati protocolli formulati dal medico competente;
riscontrato che l'appalto per l'esecuzione delle suddette prestazioni medico-sanitarie,
affidato con determina n.862 del 10/06/2016, risulta scaduto, rendendosi pertanto
necessario provvedere per tempo all'individuazione di un operatore cui affidare, per il
periodo di 24 mesi, l'espletamento delle analisi e dei controlli in capo al personale
dipendente ai fini della successiva esecuzione delle visite mediche previste
dall'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008 da parte del medico competente;
visto il decreto legislativo n.50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici...omissis...nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare:
–

l’articolo 32, comma 2, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

–

l'articolo 36, comma 1, ai sensi del quale l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonchè nel
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

–

l'articolo 36, comma 2, a norma del quale fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
...omissis;

–

–

l'articolo 36, comma 7, a norma del quale l’ANAC con proprie linee guida, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice
degli appalti, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo,
delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi
degli operatori economici;
l’articolo 37, comma 1, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, da intendersi al netto
dell'IVA, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38;

rilevato che in materia di affidamento di forniture e servizi restano valide le
disposizioni previgenti circa l'utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:
–

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di
utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in
via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449,
legge n.296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge n.95/2012 (legge n.135/2012) e
dell’articolo 11, comma 6, del decreto legge n.98/2011 (legge n.115/2011), la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;

–

l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e fino alla soglia comunitaria
(art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo
1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e
causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del
citato decreto legge n. 95/2012;

verificato, ai fini e per gli effetti di cui alla suddetta normativa, che con riferimento al
servizio in oggetto necessitato dall'Ente, alla data odierna:
–

non risultano attive offerte
Amministrazione (MePa);

nel

mercato

elettronico

della

Pubblica

–

risulta attiva presso CONSIP Spa la convenzione per la Gestione Integrata
della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ed.3, valida anche per la
Sardegna (lotto 3), identificata dal codice di gara (CIG) n.5078517CCB,
all'interno della quale sono disponibili gli esami ed accertamenti medici
necessari all'Ente;

rilevato che i prezzi riferiti alle necessitate visite e analisi applicati nell'ambito della
sopra richiamata convenzione CONSIP denominata Gestione Integrata della Salute
e Sicurezza sui luoghi di lavoro ed.3 risultano mediamente notevolmente più alti
rispetto ai prezzi applicati all'Amministrazione comunale in seguito all'aggiudicazione
dell'ultima gara espletata in merito all'affidamento del servizio in oggetto
(rif.determina n.862/2016), prevedente uno sconto del 20,26% rispetto alle tariffe di
cui al nomenclatore regionale, come si evince dal riepilogo di seguito indicato:
TIPOLOGIA
ESAME/ANALISI
Prelievo venoso1
Emocromo1
Glicemia1
Creatinina1
Sgot1
Sgpt1
Gamma gt1
Elettroforesi proteica1
Esame urine1
Visita oculistica1
Spirometria 2,3
Elettrocardiogramma2,3
Visita cardiologica3
Visita otorinolaring.3
Audiometria3
Esami toss.1° liv.4

IMPORTI
TARIFFE
AGGIUDICATI
IMPORTI CONV.
NOMENCLATORE
DET.862/2016
CONSIP ATTIVA
REGIONALE
(ribasso 20,26% su
nomenclatore)
€ 3,10
€ 2,47
€ 0,00
€ 4,13
€ 3,29
€ 2,50
€ 1,69
€ 1,35
€ 1,75
€ 1,64
€ 1,31
€ 1,75
€ 1,66
€ 1,32
€ 2,00
€ 1,66
€ 1,32
€ 2,00
€ 1,73
€ 1,38
€ 2,00
€ 6,97
€ 5,56
€ 6,50
€ 2,94
€ 2,35
€ 2,00
€ 17,04
€ 13,59
€ 37,50
€ 23,24
€ 18,53
€ 19,00
€ 11,62
€ 9,27
€ 17,50
€ 17,04
€ 13,59
€ 37,50
€ 17,04
€ 13,59
€ 37,50
€ 9,76
€ 7,78
€ 16,50
€ 101,00
€ 80,54
€ 65,00

Costo per n.1 amministrativo e assimilati

€ 42,57

€ 33,94

€ 58,00

Costo per n.1 addetto
polizia locale

€ 77,43

€ 61,74

€ 94,50

Costo per n.1 operaio
e assimilati

€ 121,28

€ 96,71

€ 186,00

Legenda protocollo sanitario: 1.esami per tutto il personale; 2. esami aggiuntivi per agenti e
ufficiali di P.L.; 3. esami aggiuntivi per operai e assimilati; 4. autisti patenti superiori

appurato pertanto che sulla base dei differenziali dei prezzi sopra indicati, tenuto
conto del numero di visite e analisi necessitati in via previsionale negli anni 20172018, i costi totali teorici per l'Amministrazione comunale possono subire
considerevoli variazioni a seconda che si aderisca alla citata convenzione Consip o

si promuova il ricorso al mercato mettendo a base di gara le tariffe di cui al
nomenclatore regionale, come appresso evidenziato:
Profilo
professionale

Prezzo visite e analisi N.unità da
Prezzo teorico complessivo
per unità
sottoporre
a esami
Nom. Ultima
Nom.
Ultima
2017Consip
Consip
region. gara
region.
gara
2018

Impiegati e assimi- 42,57
lati
Addetti polizia lo- 77,43
cale e assimilati

33,94

58,00

75

3192,75 2545,50 4350,00

61,74

94,50

18

1393,74 1111,32 1701,00

Operai e assimilati 121,28 96,71 186,00

14

1697,92 1353,94 2604,00

Esami ulteriori auti- 101,00 80,54
sti patenti super.

2

202,00

Totali

65,00

109

161,08

130,00

6486,41 5171,84 8785,00

dato atto pertanto che il costo complessivo massimo, nel biennio 2017-2018, relativo
all'esecuzione delle necessitate prestazioni, nell'ipotesi in cui si indica apposita
procedura negoziata per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il
servizio, ponendo a base di gara le tariffe di cui al nomenclatore regionale per le
prestazioni sanitarie, è pari a complessivi euro 6.486,41, con un risparmio teorico per
l'Ente di almeno 2.298,59 euro rispetto ai prezzi praticati nell'ambito della richiamata
convenzione Consip;
viste le linee guida n.4 approvate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con
delibera n.1097 del 26/10/2016 in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
dato atto che ai sensi del punto 3.3.3 delle suddette linee guida l’onere motivazionale
relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può
essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti
da due o più operatori economici;
considerato che:
–

con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014 è stata
disposta l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna,
denominato Sardegna CAT;

–

con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato
disciplinato l’utilizzo del mercato elettronico e del sistema di e-procurement
dela Sardegna CAT, offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione
Sardegna di usufruire dei servizi della centrale di committenza così
organizzata;

–

il Comune di Sestu ha aderito al Sardegna CAT mediante la registrazione e
l'abilitazione di diversi punti istruttori e punti ordinanti;

–

all'interno del portale Sardegna CAT è attiva la categoria merceologica “AN34
– Servizi sanitari” nell'ambito della quale è possibile procedere ad una
richiesta di offerta (Rdo) concernente le necessitate prestazioni, invitando a
partecipare gli operatori economici iscritti alla medesima categoria, in
possesso dei previsti requisiti;

visto l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare
apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire
tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta
nel rispetto della vigente normativa;
dato atto che, ai sensi del citato articolo 192 del D.lgs. n.267/2000:
–

il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire
l'assolvimento della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto
legislativo n.81/2008, mediante l'esecuzione delle visite e delle analisi
propedeutici alla stessa;

–

l’oggetto del contratto è l'affidamento delle sopra richiamate visite ed analisi in
capo al personale dipendente per un periodo di 24 mesi;

–

le clausole essenziali sono inserite nella scheda tecnica allegata;

–

la scelta del contraente avverrà mediante richiesta di offerta per il tramite del
Sardegna Cat;

–

l'affidamento verrà disposto in favore dell'operatore economico che avrà
presentato la maggiore percentuale unica di ribasso sui prezzi a base di gara,
ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n.50/2016
trattandosi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate;

visto il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale del 29/03/2017 e constatato che gli stanziamenti sussistenti sul
capitolo di spesa n.310 negli anni 2017-2018 risultano sufficienti a garantire la
copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto;
dato atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle
pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG), così come attribuiti dall'Autorità
Nazionale Anti Corruzione (ANAC) su richiesta delle stazioni appaltanti;
constatato che l'Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento dei servizi in
parola presso il sito dell'ANAC in data 03/04/2017 cui ha fatto seguito l'attribuzione
del CIG n.ZB61E14E8F;
ritenuto insussistente l'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei
rischi (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n.81/2008 in
quanto le prestazioni oggetto di affidamento non si svolgono presso l'Ente;
attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo
147 bis del decreto legislativo numero 267/2000;
DETERMINA
di indire, per il tramite del mercato elettronico Sardegna CAT, una procedura
negoziata tramite richiesta di offerta (Rdo) ai sensi dell'articolo 36 del decreto
legislativo n.50/2016, per l'individuazione del contraente, nell'ambito dei soggetti
iscritti alla categoria merceologica “AN34 – Servizi sanitari”, cui affidare, per gli anni
2017-2018, il servizio di esecuzione delle analisi e delle visite mediche finalizzate
all'espletamento in capo al personale dipendente della sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008;
di dare atto che l'affidamento del servizio in oggetto:
–

è contraddistinto dal CIG n.ZB61E14E8F;

–

è caratterizzato dall'esecuzione delle prestazioni indicate in dettaglio nel
capitolato allegato alla presente;

–

avendo ad oggetto di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate è
effettuato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma
4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; costituiscono base d'asta le tariffe di cui al
relativo nomenclatore regionale, come esplicitate nell'allegato capitolato; in
caso eventuale divergenza dei prezzi indicati nel nomenclatore rispetto ai
prezzi indicati nel capitolato ai fini dell'affidamento prevalgono questi ultimi;

di dare atto che, tenuto conto della tipologia e del numero di esami e visite che si
prevede di effettuare in virtù del protocollo sanitario predisposto dal medico
competente dell'Amministrazione, l'affidamento del servizio in oggetto comporterà in
via previsionale, sulla base dei prezzi posti a base di gara, un costo massimo
complessivo pari ad euro 6.486,41 esenti IVA, da ripartirsi negli anni 2017-2018,
come prospetto riepilogativo appresso indicato:

Profilo professionale

N. Unità da
Costo
sottoporre a unitario a
visita/esame
base
d'asta per
2017 2018 tipologia
dipendente

Totale
costo
2017

Totale
costo
2018

Impiegati e assimilati

72

3

42,57

3065,04

127,71

Addetti polizia locale e assimilati

15

3

77,43

1161,45

232,29

Operai e assimilati

7

7

121,28

848,96

848,96

Esami ulteriori autisti patenti super.

1

1

101,00

101,00

101,00

Totali

95

14

0,00

5176,45

1309,96

Totale generale

6486,41

di dare atto che le suddette quantità rappresentano i volumi massimi di prestazioni
eseguibili dal fornitore e che saranno oggetto di fornitura le sole prestazioni di volta
in volta effettivamente necessitate, tenuto conto delle indicazioni fornite dal medico
competente;
di garantire la copertura finanziaria della spesa massima presunta derivante
dall'affidamento del servizio in oggetto, pari a complessivi euro 6.486,41 esenti IVA,
mediante l'adozione delle seguenti prenotazioni di impegno di spesa:
–

euro 5.176,45 sul capitolo 310 del bilancio 2017;

–

euro 1.309,96 sul capitolo 310 del bilancio 2018;

di dare atto che ai fini del principio della competenza finanziaria l'obbligazione
derivante dall'affidamento in oggetto avrà scadenza negli anni di imputazione della
relativa spesa;
di dare atto che come previsto dal regolamento approvato con delibera di Giunta
n.119 del 28/06/2016 l'espletamento delle procedure di gara correlate all'affidamento
in oggetto saranno attuate dal settore Affari generali, organi istituzionali, appalti e
contratti, contenzioso, servizi demografici ed elettorali.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
dott.Filippo Farris

COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 444 del 05.04.2017
Oggetto: Indizione di una procedura negoziata per l'affidamento tramite il Sardegna
CAT del servizio di esecuzione, per gli anni 2017 - 2018, delle visite mediche e delle
analisi correlate all'espletamento sul personale dipendente della sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008 - determinazione a contrarre CIG
N.ZB61E14E8F

E/U

Anno Capitolo Art.

Acc/Imp Sub

U

2017

310

0

D00444

U

2018

310

0

D00444

Descrizione

CodForn

Importo

1 Procedura negoziata per l'affidamento

0

5.176,45

1 Procedura negoziata per l'affidamento

0

1.309,96

tramite il Sardegna CAT del servizio
di esecuzione delle visite mediche e
analisi per la sorveglianza sanitaria
del personale dipendente - anni
2017/2018.
tramite il Sardegna CAT del servizio
di esecuzione delle visite mediche e
analisi per la sorveglianza sanitaria
del personale dipendente - anni
2017/2018.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 05.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rita Maria Giovanna Vincis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 05.04.2017

L'impiegato incaricato

COMUNE DI SESTU
(C ITTÀ

METROPOLITANA DI CAGLIARI )
SCIPIONE N.1 – 09028

VIA

SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DELLE ANALISI E DEGLI ESAMI MEDICI IN CAPO AL
PERSONALE DIPENDENTE PER IL BIENNIO 2017-2018 AI FINI DELL'ESECUZIONE
DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 41, DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.81/2008.
CIG. ZB61E14E8F
CAPITOLATO
Art. 1 – Premessa
L'Amministrazione intende procedere all'affidamento, per il tramite del mercato elettronico
Sardegna CAT, del servizio di esecuzione, per gli anni 2017-2018, delle analisi e delle
visite mediche finalizzate all'espletamento in capo al personale dipendente della
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008.
Art.2 – Requisiti per la partecipazione
La partecipazione alla procedura in oggetto, riservata agli operatori economici iscritti nel
portale Sardegna Cat nella categoria merceologica “AN34 – Servizi sanitari”, è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti, da comprovare mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000:
a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n50/2016;
b) possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di laboratorio di
analisi clinica aperto al pubblico per l'effettuazione di tutte le prestazioni richieste
dall'Amministrazione e oggetto di affidamento;
c) accettazione e sottoscrizione del patto di integrità approvato dall'Amministrazione
comunale con delibera di Giunta n.192 del 13/12/2016.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dei termini di partecipazione
alla procedura di gara e mantenuti durante tutta l'esecuzione del contratto.
Art. 3 – Durata dell'appalto
Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite negli anni 2017-2018,
secondo il riparto temporale previsionale indicato nel successivo articolo 4 e secondo la
tempistica definita nell'articolo 7.
Art. 4 – Oggetto dell'affidamento
Il servizio avrà ad oggetto l'esecuzione in capo a tutto il personale dipendente,
differenziato per profilo professionale di appartenenza, delle seguenti analisi e visite
mediche, tenuto conto dei protocolli predisposti dal medico competente dell'Ente:
Assoggettamento all'esame/visita per
categoria/profilo di personale

Tipologia esame/visita da
eseguire
Impiegati e
Addetti
assimilati polizia locale

Quantitativo massimo visite e/o esami

Operai e
assimilati

2017

2018

Prelievo venoso

SI

SI

SI

94

13

Emocromo

SI

SI

SI

94

13

Glicemia

SI

SI

SI

94

13
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Creatinina

SI

SI

SI

94

13

Sgot

SI

SI

SI

94

13

Sgpt

SI

SI

SI

94

13

Gamma gt

SI

SI

SI

94

13

Elettroforesi proteica

SI

SI

SI

94

13

Esame urine

SI

SI

SI

94

13

Visita oculistica

SI

SI

SI

94

13

Spirometria

---

SI

SI

22

10

Elettrocardiogramma

---

SI

SI

22

10

Visita cardiologica

---

---

SI

7

10

Visita otorinolaringoiatrica

---

---

SI

7

10

Audiometria

---

---

SI

7

10

1

1

Visita tossicologica 1° livello (solo autisti patenti superiori)

L'esatta quantificazione del numero di dipendenti in capo ai quali eseguire le prestazioni
oggetto di affidamento, entro il limite massimo quantitativo sopra individuato, sarà
effettuata dall'Amministrazione tenuto conto delle indicazioni del medico competente e del
personale effettivamente in servizio; il numero effettivo di prestazioni da eseguire può
pertanto essere inferiore a quanto indicato nella suddetta tabella, senza che l'operatore
economico aggiudicatario possa pretendere alcun sovrapprezzo o ristoro per l'avvenuta
esecuzione di un numero inferiore di prestazioni rispetto a quelle preventivate.
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione
L'affidamento del servizio in oggetto è disposto con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Dlgs n.50/2016; sarà individuato come aggiudicatario
l'operatore economico che avrà offerto la maggior percentuale unica di ribasso sui prezzi a
base di gara indicati nel successivo articolo 6.
Art. 6 – Prezzi a base di gara e importo complessivo appalto
Gli importi a base di gara, esenti IVA, su cui l'operatore dovrà operare un ribasso unico
percentuale, sono i seguenti:
Tipologia esame/visita da eseguire

Prezzo a base di
gara

Prelievo venoso

€ 3,10

Emocromo

€ 4,13

Glicemia

€ 1,69

Creatinina

€ 1,64

Sgot

€ 1,66

Sgpt

€ 1,66

Gamma gt

€ 1,73

Elettroforesi proteica

€ 6,97

Esame urine

€ 2,94

Visita oculistica

€ 17,04

Spirometria

€ 23,24
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Elettrocardiogramma

€ 11,62

Visita cardiologica

€ 17,04

Visita otorinolaringoiatrica

€ 17,04

Audiometria

€ 9,76

Visita tossicologica di 1° livello

€ 101,00

Sulla base degli importi a base di gara sopra indicati, tenuto conto delle quantità di esami
e visite che si prevedono di effettuare nel periodo oggetto di affidamento, l'importo
complessivo dell'appalto è determinato come appresso specificato:

Profilo professionale

N. Unità da
sottoporre a Costo unitario
Totale
Totale
visita/esame per tipologia costo 2017 costo 2018
dipendente
2017 2018

Impiegati e assimilati

72

3

€ 42,57

€ 3.065,04

€ 127,71

Addetti polizia locale e assimilati

15

3

€ 77,43

€ 1.161,45

€ 232,29

Operai e assimilati

7

7

€ 121,28

€ 848,96

€ 848,96

Esami ulteriori autisti patenti super.

1

1

€ 101,00

€ 101,00

€ 101,00

Totali

95

14

0,00

Totale generale

€ 5.176,45 € 1.309,96
€ 6.486,41

Ai fini di una ponderata presentazione dell'offerta si evidenzia che il numero complessivo
effettivo di esami e visite che l'aggiudicatario sarà chiamato ad effettuare:
–

–

per l'anno 2017 potrà essere inferiore sino al 10% rispetto ai quantitativi massimi
indicati nel precedente articolo 4;
per l'anno 2018 potrà essere inferiore sino al 60% rispetto ai quantitativi massimi
indicati nel precedente articolo 4.

Art.7 – Obblighi in capo all'aggiudicatario
Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto di
affidamento entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla singole richieste effettuate
dall'Amministrazione; le richieste verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica
indicato dall'appaltatore.
Il numero dei dipendenti da sottoporre a visita o ad analisi verrà comunicato
dall'Amministrazione e potrà essere ricompreso, a discrezione di quest'ultima, tra una e
quindici unità per volta.
L'esecuzione delle visite e delle analisi verrà effettuata in uniche sessioni programmate
per tipologia di prestazione e/o adempimento; per l'anno 2017 si prevede che la quasi
totalità delle prestazioni dovrà essere effettuata in un'unica sessione da espletarsi tra i
mesi di maggio e giugno, e comunque immediatamente dopo l'avvenuto affidamento del
presente appalto; per l'anno 2018 si prevede che la quasi totalità delle prestazioni dovrà
essere effettuata in un'unica sessione tra i mesi di aprile e maggio.
Le prestazioni dovranno essere garantire nei giorni da lunedì a venerdì, nella fascia oraria
ricompresa tra le ore 7:30/8:00 e le ore 10:00/10:30.
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Tutte le prestazioni richieste dovranno essere garantite in capo a ciascun dipendente
nell'ambito di un unico accesso e nella medesima struttura, la quale dovrà essere ubicata
a non più di 20 km dalla sede municipale del Comune, sita in Sestu (CA) presso la via
Scipione 1; è ammesso il ricorso a più strutture unicamente nelle ipotesi in cui queste non
siano distanti l'una dall'altra più di 200 metri o, se a distanza superiore, nell'ipotesi in cui
l'appaltatore assuma l'obbligo di trasporto dei dipendenti da una struttura all'altra, fatto
salvo l'obbligo di eseguire tutte le analisi e visite nell'arco della medesima giornata e
all'interno delle suddette fasce orarie.
Di ogni visita, esame e analisi dovrà essere redatto idoneo referto in duplice copia; i referti
dovranno essere consegnati all'Amministrazione, presso la sede di quest'ultima, entro 5
(cinque) giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione delle visite, degli esami e delle analisi
medesime, a cura e spese del soggetto aggiudicatario.
Il materiale per l'esecuzione delle visite, degli esami e delle analisi è ad esclusivo carico
del soggetto aggiudicatario, ivi compreso il contenitore sterile per la raccolta delle urine
che dovrà essere fornito per tempo all'Amministrazione presso la sede di quest'ultima, e
comunque entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Su indicazione del medico competente dell'Amministrazione, dovrà essere garantita
l'eventuale effettuazione della profilassi antitetanica.
Art.8 – Penali
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nell'articolo 7 del presente, per
l'esecuzione delle prestazioni e degli adempimenti nel medesimo articolo definiti, è
prevista una penale di euro 50,00 che il soggetto appaltatore dovrà corrispondere
all'Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta effettuata da quest'ultima; nel caso di
corrispettivi pendenti in favore dell'appaltatore per i servizi già resi l'importo della suddetta
penale verrà detratto dall'Amministrazione in sede di liquidazione e/o di emissione del
correlato certificato di pagamento.
Art. 9 – Subappalto
Non è consentito al soggetto appaltatore, pena la risoluzione del contratto, subappaltare in
tutto o in parte il servizio oggetto di affidamento.
Art. 10 – Pagamenti, fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari
Il pagamento dei corrispettivi dovuto al soggetto appaltatore sarà disposto mediante
bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento delle singole fatture elettroniche, previa
avvenuta verifica della rispondenza quali-quantitativa delle prestazioni eseguite e fatturate,
nonché previa verifica, dalla visura del DURC online, della regolarità del soggetto
appaltatore nel versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti ex legge.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva il soggetto appaltatore comunica
all'Amministrazione, per mezzo del proprio rappresentante legale e con le modalità
previste dal D.P.R. n.445/2000, gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non
esclusiva, al pagamento delle spettanze, nonché i dati relativi alle persone legittimate ad
operarvi, impegnandosi a comunicare tempestivamente qualunque modifica successiva ai
dati trasmessi, comunque entro 7 giorni dalle avvenute modifiche.
La fatturazione dovrà essere disposta al termine di ogni sessione di visite/analisi sulla
base di quanto indicato nel certificato di pagamento che verrà emesso
dall'Amministrazione e trasmesso al soggetto appaltatore; il certificato di pagamento è
emesso al netto della trattenuta dello 0,50% sulla base imponibile ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n.50/2016; le trattenute sono
svincolate al termine dell'appalto previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge.
Ai fini della fatturazione elettronica il codice identificativo dell'Ufficio è il seguente: 80A4NQ
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La liquidazione del saldo finale sarà fatta a seguito dell’emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione da parte dell’ufficio competente.
Art.11 – Patto di integrità e Codice di comportamento
L'aggiudicatario si impegna ad accettare, sottoscrivere ed osservare, pena la risoluzione
del contratto, le disposizioni di cui al patto di integrità approvato dall'Amministrazione
comunale con delibera di Giunta n.192 del 13/12/2016 consultabile all'indirizzo
http://www.comune.sestu.ca.it/sites/default/files/delibera_giunta_192_del_13_dicembre_20
16.pdf nonché di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sestu, per
le parti applicabili, approvato con delibera di Giunta n.220 del 20/12/2013, consultabile al
seguente indirizzo web:
http://www.comune.sestu.ca.it/sites/default/files/codice_di_comportamento_delcomune_di
sestu.pdf.
Art.12 – Clausola di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato trovano applicazione, se ed in quanto
compatibili, le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
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