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Prot. N. 340/ 2019   Casalmaggiore 08/08/2019 
 

 

   

   

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

SANITARIA E MEDICO COMPETENTE  

PER IL PERIODO 01.10.2019 - 30.09.2021 

Avviso di Selezione  

 SPETT. LE DITTA  

   

 

 

  

La Casalasca Servizi SpA (di seguito la Società) intende procedere all'affidamento del 

servizio di: 

 

Sorveglianza sanitaria e medico competente all’interno per il periodo 01.10.2019 – 

30.09.2021, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 81/2008, 

 

❖ Tipologia e principali attività del servizio: 
 

FIGURA PROFESSIONALE  PRINCIPALI ATTIVITA'  

• Medico specialista in Igiene e 

Medicina preventiva, Abilitato 

all’espletamento della normativa di 

cui al D.Lgs. 81/2008 – Medico del 

Lavoro competente 

✓ Consulenze e incontri formativi 

✓ Supporto al Datore di lavoro per 

l'elaborazione valutazioni rischi salute 

✓ Relazione sanitaria annuale 

✓ Visita medica preventiva e periodica per 

accertamento idoneità al lavoro/ 

Prestazione 

✓ Esame tossicologico sostanze d’abuso su 

matrice urinaria (drug test) 

✓ Esame assenza sostanze 

stupefacenti/psicotrope 

✓ Visita audiometrica con esame 

strumentale 

✓ Visita spirometrica con esame strumentale 

✓ Test visivo 

✓ Sopralluoghi, riunione annuale, ispezioni 

ambienti impiegatizi e operativi in sede e 

sul territorio 
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❖ Modalità ulteriori di espletamento del servizio: 
 

Potranno, inoltre, essere effettuati ulteriori esami clinico-strumentali di controllo, nonché 

eventuali esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche, che il Medico Competente 

riterrà necessari in relazione ai rischi specifici della mansione, comunque nel rispetto della 

previsione e capacità di spesa dell’azienda, a condizioni economiche da concordare. 

La programmazione delle visite sarà concordata con il RSPP tenendo conto del numero 

massimo previsto di controlli sanitari e del numero dei dipendenti. 

 

❖ Presentazione preventivo 
 

L’operatore economico interessato dovrà presentare una offerta con i prezzi unitari delle 

singole prestazioni indicate nella tabella alla voce principali attività. Nel caso lo ritenesse 

opportuno, potrà indicare anche i prezzi di ulteriori attività che ritenesse necessarie, o 

prezzi riferiti a più servizi cumulativi (ad esempio visita medica compreso drug test e 

spirometria) sempre specificando al meglio le frequenze e dettagliando al meglio le 

attività. 

Ad oggi il numero di dipendenti facenti parte dell’organico, in pianta stabile, di 

Casalasca Servizi S.p.A, è di 76 unità a cui si aggiungono indicativamente 17 lavoratori 

interinali. 

 

L’operatore economico che presenta l’offerta, DEVE possedere i seguenti requisiti: 

 

❖ Requisiti di ordine generale 
 

I partecipanti alle procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle seguenti 

condizioni: 

− trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi della legge (si ricorda che, nel caso il medico sia 

in quiescenza, potrà svolgere l’incarico solamente a titolo gratuito, come da 

normativa vigente); 

− aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che 

impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

❖ Requisiti di idoneità professionale 
 

L’operatore economico deve possedere i seguenti requisiti:  

A) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività inerenti all’oggetto 

dell’incarico; 

B) Il Medico Competente dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 38 del D. 

Lgs. 81/2008 e risultare iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero 

del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (D.M. 4 marzo 2009); 

C) 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. 50/2016, mediante 

dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 
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stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese 

in cui è residente. 

Possono partecipare oltre ai liberi professionisti, anche società di professionisti, le società di 

consulenza ovvero società che abbiano al loro interno almeno un medico avente tutti i 

requisiti richiesti ai precedenti paragrafi. 

 

❖ Requisiti di capacità economica e finanziaria 
 

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità economico-

finanziaria: 

a) fatturato globale per servizio di Medico Competente espletato nell’ultimo triennio 

(2016/2017/2018) per un importo pari ad Euro 30.000,00; 

 

❖ Requisiti di capacità tecnica 
 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità 

tecnica: 

a) espletamento (attraverso apposita dichiarazione) negli ultimi tre anni (2016/2017/2018) 

di almeno 2 servizi di Medico Competente presso Enti ovvero presso Aziende Private con 

numero di dipendenti pari o superiore a 50 unità. Possono partecipare oltre ai liberi 

professionisti, anche società di professionisti, le società di consulenza ovvero società che 

abbiano al loro interno almeno un medico avente tutti i requisiti richiesti ai precedenti 

paragrafi “Requisiti generali e di idoneità professionale” e “Requisiti di capacità 

economica finanziaria”. 

Gli operatori economici dovranno indicare, nell’offerta presentata, il medico che svolgerà 

l’incarico di Medico Competente”, il quale dovrà dichiarare di essere in possesso di tutti i 

requisiti elencati ai precedenti paragrafi “Requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale”, “Requisiti di capacità economica e finanziaria” ed al presente paragrafo 

“Requisiti di capacità tecnica”. 

 

❖ Requisiti di esecuzione del contratto 
 

Il solo aggiudicatario dovrà avere la disponibilità, non oltre la data di avvio del servizio, di 

uno Studio Medico, con idonei locali atti ad effettuare le visite e gli esami previsti, situato 

entro 30 km dalla sede operativa di Casalasca Servizi S.p.A. Potrà essere valutata 

positivamente la possibilità di effettuare le visite presso la sede operativa di Casalasca 

Servizi S.p.A. , in San Giovanni in Croce, con mezzi idonei ed attrezzati allo scopo. A tale 

proposito Casalasca Servizi può fornire, previa richiesta, un locale dove effettuare le visite. 

La predisposizione delle attrezzature e di quant’altro necessario rimane a carico 

dell’aggiudicatario. 

 

❖ Modalità di presentazione dell’offerta 
 

L’offerta, come da modulo allegato (solo indicativo), dovrà contenere i prezzi offerti per 

ogni singolo servizio , dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’operatore 

economico o dal Medico Competente ed essere corredata da carta di identità e 

curriculum vitae del Medico Competente. Andrà allegata anche autodichiarazione 

attestante il possesso di tutti i requisiti, di cui ai punti precedenti, sottoscritta dal Legale 
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Rappresentante o dal Medico Competente. Nel caso in cui, da un controllo, risultasse 

mancante uno dei requisiti richiesti, la domanda verrà automaticamente scartata. 

Il soggetto partecipante, se interessato, potrà consegnare personalmente oppure inviare 

il proprio preventivo in busta ermeticamente chiusa, sulla quale dovrà apporsi la seguente 

dicitura: “SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL 

D.LGS 81/2008 PER IL PERIODO 01.10.2019 - 30.09.2021” entro le ore 12:00 di venerdì 06 

Settembre 2019 all’indirizzo: Casalasca Servizi S.p.A. – Zona artigianale snc – 26037 San 

Giovanni in Croce (CR). E’ possibile anche il recapito tramite pec all’indirizzo: 

casalascaservizi@legalmail.it. E’ onere dell’operatore economico accertarsi del rispetto 

degli orari di consegna dell’offerta. La Società non potrà in alcun modo essere ritenuta 

responsabile per il mancato rispetto della scadenza. Le offerte pervenute oltre il termine 

verranno automaticamente scartate.  
 

Si precisa che l’offerta eventualmente ricevuta non vincola in alcun modo la Società che 

si riserva, sin da ora, la facoltà di non procedere all’affidamento nel caso non ritenesse il 

medesimo congruo e/o conveniente.  

Il contratto è rescindibile annualmente dalle parti, senza alcun onere, mediante 

comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata RR entro 60 giorni dalla 

scadenza annuale. 

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti telefonicamente 

al numero 0375/311042.  

 

❖ Informazioni sulla Privacy  
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, si si informa che i dati conferiti 

obbligatoriamente dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le 

finalità di cui al presente avviso nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

Agli interessati saranno riconosciuti i diritti indicati dallo stesso decreto. Il titolare del 

trattamento è la Società. 

 

Si evidenzia che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Filippo Bertolotti. 

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito a quanto sopra si porgono 

cordiali saluti. 

 

Allegati 

- Modulo offerta 

- Capitolato tecnico 

 Casalasca Servizi SpA 

                  Il Direttore 

                                                                                                                         Ing. Filippo Bertolotti 
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