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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553613-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Servizi sanitari nelle imprese
2018/S 242-553613
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
APAM Esercizio S.p.A.
Via dei Toscani 3/C
Mantova
46100
Italia
Tel.: +39 03762301
E-mail: ufficio.acquisti@apam.it
Fax: +39 0376230330
Codice NUTS: ITC4B
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.apam.it
Indirizzo del profilo di committente: https://apam.acquistitelematici.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
apam.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://apam.acquistitelematici.it

I.6)

Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio triennale dell'attività di sorveglianza sanitaria e medico
competente per APAM Esercizio S.p.A. (CIG 77319742CB)

II.1.2)

Codice CPV principale
85147000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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La gara ha per oggetto lo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs.
81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza
sanitaria ed all’attività di medico competente. Sono altresì comprese nelle prestazioni le attività di cui agli art.
25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra, le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici
e specialistici richiesti dal medico competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica
mansione svolta da ogni lavoratore.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 195 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sono previste le prestazioni relative a visite mediche periodiche, esame tossicologico, audit C, esame
spirometria e audiometria, visiotest, visite preassuntive, visite di controllo, visite per cambio mansione, visite per
rientro al lavoro dopo periodo prolungato di malattia.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Alla scadenza, il contratto potrà essere ripetuto una sola volta per un uguale periodo (36 mesi) e alle medesime
condizioni economiche del contratto originario, ai sensi dell'art. 63 comma 5, del D.Lgs. 50/2016, previa
comunicazione fra le parti almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È consentita, inoltre, la proroga del contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della
procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo necessario a tale formalizzazione, per
un massimo di mesi 6 (sei). In tale ipotesi l'aggiudicatario è obbligato a praticare le medesime condizioni
economiche del contratto originario.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i singoli medici o società di servizi purché siano rispettati i
seguenti requisiti richiesti per la figura professionale incaricata, ovvero, in caso di società di servizi, iscrizione
nel registro CCIAA di data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di espletamento della gara per attività
rientranti nell’oggetto della presente gara oggetto dell'appalto e nell’ipotesi di professionista singolo, possesso
dei requisiti professionali rispondenti a quelli stabiliti dalla normativa vigente per il Medico Competente (rif. art.
38 D.Lgs. 81/08 s.m.i.).

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell’art. 83, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono dichiarare, nel DGUE, di possedere
comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell’art. 83, comma 6 D.Lgs. 50/2016, i soggetti concorrenti devono dichiarare, nel DGUE, di aver
eseguito nel triennio 2016–2018 servizi relativi all’oggetto del presente appalto, elencando gli importi, date e
destinatari e allegando almeno n. 2 attestazioni di buon esito.

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria di importo di 3 900,00 EUR (tremilanovecento/00 euro), pari al 2 % del valore complessivo
del contratto, comprese tutte le opzioni.
Cauzione definitiva, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016.
Entrambe le garanzie potranno essere costituite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione
rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto all’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e dovranno essere essere conformi agli schemi
di polizza tipo previsti dal Decreto MISE del 19.1.2018 n. 31.

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
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Procedura aperta
IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/01/2019
Ora locale: 23:59

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/01/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
I concorrenti partecipanti alla procedura potranno assistere, telematicamente alle operazioni di gara, ossia
collegandosi al portale di gare «online» con le credenziali utilizzate per la partecipazione, potranno conoscere in
tempo reale l’elenco dei partecipanti e lo stato di validazione dei documenti allegati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
La procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun operatore economico deve poter
disporre di un pc dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Per poter partecipare sarà necessario procedere con la registrazione alla piattaforma telematica all’indirizzo
http://apam.acquistitelematici.it, compilando i campi richiesti e ottenendo le proprie credenziali username e
password. Dopo l’iscrizione all’albo telematico e alla successiva abilitazione da parte di APAM, sarà possibile
visualizzare il dettaglio della procedura di gara.
Ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti,
si consiglia di procedere all'iscrizione all'Albo telematico con congruo anticipo, prima della presentazione
dell’offerta.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR — Sezione Lombardia
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Via Carlo Zima 3
Brescia
25100
Italia
E-mail: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13/12/2018
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