
COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE RISORSE UMANE  

BANDO DI GARA   -  PROCEDURA APERTA 

 
Ente appaltante:Comune di Firenze - Direzione Risorse Umane, Servizio Prevenzione e Protezione, piazza 

di Parte Guelfa n. 3 - CAP 50123 Firenze (Fi) - Tel. 055/2616009 – 055/2616024 - Fax 055/2616032 

Indirizzo internet: 

http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/  

Procedura aperta secondo le modalità descritte nel presente bando e nell’allegato disciplinare di gara. Ai 

sensi di quanto previsto nell’art. 20, comma 1, del D.L.g.s. 163/06 l’aggiudicazione dell’appalto è 

disciplinata esclusivamente dagli artt. 68, 65, 225 e dalle altre disposizioni del suddetto D.Lgs. 

espressamente richiamate 

Oggetto dell’appalto: “SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SAN ITARIA DEI DIPENDENTI 

COMUNALI E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DE L D. LGS. 9/4/2008 n. 81” 

CPV  85141000-9 Cat. 25, All. 2 B meglio descritto nel capitolato d’appalto visibile al sopraindicato 

indirizzo internet.  

Importo stimato a base di gara Euro 151.342,95 I.V.A. esclusa.  

Il valore complessivo dell’appalto, nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà del rinnovo per 

ulteriori due anni è pari all’importo massimo di € 454.028,85 I.V.A. esclusa 

Per le prestazioni che vi sono soggette, l’I.V.A. sarà corrisposta secondo la rispettiva aliquota prevista dalla 

legge. 

Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 

2008 n. 81, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

(D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 86, comma 3-ter, 

del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 

Determinazioni  n. 10897 del 06/12/10 e 11622 del 22/12/10. 

Finanziamento: bilancio ordinario 



Durata del contratto/ Termine di esecuzione: mesi 12 (dodici) a decorrere dall’inizio dell’esecuzione del 

servizio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 del Capitolato. Il Comune potrà chiedere il rinnovo per 

ulteriori due anni alle stesse condizioni. Comunque, vedi art. 2 del Capitolato d’Appalto. 

 

Luogo di esecuzione/ consegna:  vedi artt. 6 e 7 del Capitolato d’Appalto. 

Soggetti ammessi alla gara: Ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, la 

prestazione del servizio è riservata a : 

- strutture pubbliche o private; 

- liberi professionisti. 

Potranno pertanto presentare offerta i seguenti soggetti: 

a) Medici liberi professionisti, in forma associata, in conformità alle vigenti norme di legge; 

b) società di medici professionisti; 

c) società fornitrici di servizi sanitari; 

d) soggetti pubblici fornitori di servizi sanitari; 

e) raggruppamenti temporanei di liberi professionisti medici; 

f) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti. 

Indirizzo  al quale dovranno essere inviate le offerte: vedi disciplinare di gara. 

Ai sensi dell’art.37, comma 7, D.L.g.s. 163/06, è vietata la partecipazione alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente 

partecipi in raggruppamento. 

Requisiti di ordine generale: art. 38 D.L.g.s. 163/06,  così come modificato da ultimo con l’art.2 comma 19 

lett.a e b della legge 15/07/2009 n.94, art.14 D. Lgs. 81/08 e art. 1 bis, comma 14, L. 383/2001, introdotto 

dall’art.1, comma 2, D.L 210/02 convertito in L. 266/02. 

(Ai sensi del comma 1-bis dell’art.38 D.Lgs.163/2006 inserito dall’art.2 comma 19 lett.b della L.15/07/2009 

n.94, i casi di esclusione previsti dal medesimo art.38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a 

sequestro o confisca ai sensi dell’art.12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 



modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un 

custode o amministratore giudiziario o finanziario). 

Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs n.163/2006, non 

saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale.  

Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, D.L.g.s. 163/06, la Stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i 

concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 

base di univoci elementi. 

Requisiti di ammissione e di idoneità professionale 

- Il concorrente deve dimostrare di disporre di almeno 3 medici aventi requisiti di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. 81/2008 ( medico competente) ed iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ciascuno con esperienza in servizi di 

sorveglianza sanitaria di almeno complessivi  24 mesi anche non continuativi. 

- Possesso della certificazione di qualità in corso di validità rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 

9001:2008. In caso di soggetti temporaneamente raggruppati o associati la certificazione dovrà 

essere posseduta da almeno uno dei soggetti temporaneamente raggruppati o associati o 

dall’Associazione/Raggruppamento nel suo complesso. In caso di soggetto pubblico fornitore di 

servizi sanitari la certificazione di qualità potrà riguardare anche la struttura nel suo complesso. 

Sede ambulatoriale 

Il concorrente deve avere la disponibilità di una sede ambulatoriale, facilmente raggiungibile con mezzi di 

trasporto pubblico con fermata che non disti più di m. 500 di percorso dalla sede stessa, nel territorio del 

Comune di Firenze e comunque entro un raggio di 7 km. da Piazza della Signoria 1, oppure, non essendone in 

possesso, dichiarare di impegnarsi ad attivarla entro 30 gg dalla comunicazione di aggiudicazione. In tale 



ultimo caso il concorrente dovrà garantire la disponibilità al momento dell’inizio del servizio di una sede 

provvisoria nel territorio comunale, nelle more della disponibilità della sede definitiva. 

La distanza della sede definitiva sarà verificata in sede di controllo mediante l’utilizzo della funzione righello 

linea” del programma informatico “Google Hearth”. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Il Concorrente deve presentare un elenco dei principali servizi di sorveglianza sanitaria svolti, nell’ultimo 

triennio 2008-2009-2010, ai sensi del D.Lgs. 81 /08, nei confronti di Amministrazioni Pubbliche o soggetti 

privati. Da tale elenco dovrà risultare che il Concorrente deve aver svolto negli anni 2008 – 2009 – 2010 

almeno un servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Legs. n. 81/2008 per conto di amministrazioni 

pubbliche o di soggetti privati. In quest’ultimo caso si deve trattare di un soggetto privato con un numero di 

dipendenti almeno pari a 800 unità. 

Se trattasi di servizi  prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici essi sono comprovati, in sede di 

controllo, da certificati, da cui si evince il buon esito del servizio svolto, rilasciati e vistati dalle 

amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi prestati a privati, l’avvenuta effettuazione della 

prestazione,  da cui si evince il buon esito del servizio svolto, è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 

stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative fatture. 

Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 

445/00 e ss.mm.,  essendo ammesso che l’autentica  sia sostituita dall’invio di copia del documento di 

identità del firmatario. 

Criterio di aggiudicazione:  

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo  n. 163/06, sulla base dei 

seguenti elementi:  prezzo 40 punti; qualità 60 punti. I punteggi qualità e prezzo saranno attribuiti 

secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara. 

Ai sensi dell’art.86, comma 2 del D. Lgs 163/06, questa stazione appaltante valuterà la congruità delle 

offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 



nel presente bando di gara. 

L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate secondo i 

criteri e le procedure previste dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/06. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3, la congruità 

di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi del 

citato art. 86, comma 3. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs  163/06, di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art.75 e la garanzia fideiussoria  di cui all’art.113 del 

D.L.g.s.163/06, con eventuale riduzione del 50% ai sensi dell’art.75, comma 7 e 113 del D. Lgs 163/06.  

Garanzia provvisoria: pari al 2%  dell’importo posto a base di gara  da costituirsi con le modalità indicate 

all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla 

data della gara (compreso).  

La gara si terrà il giorno 25/01/2011 alle ore 12 e segg. presso questo Comune e, precisamente, in Palazzo 

Giandonati Canacci – Piazza di Parte Guelfa n.3 Firenze. 

Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati 

esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet : 

http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/ 

Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di gara e pervenire, a 

rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/01/2011, restando esclusa ogni 

e qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 

Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto con 

il relativo disciplinare di gara e il modulo A per le dichiarazioni a corredo dell'offerta,  documentazione 

pubblicata in internet di seguito al bando stesso all’ indirizzo:http://www.comune.Firenze.it e all’indirizzo  

 



:http://web.rete.toscana.it/appaltic/  

I concorrenti potranno esaminare il capitolato speciale di appalto ed i documenti  complementari posti in 

visione presso la Direzione Risorse Umane – Servizio Prevenzione e Protezione – Piazza di parte Guelfa n. 

3, FIRENZE, nel seguente orario: tutti i giorni (previo appuntamento) dalle ore 09,00 alle ore 12,30 escluso 

il Sabato (055/2616009-055/2616024). 

Il presente bando, il capitolato speciale di appalto e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla Rete 

Civica (sito: http://www.comune.Firenze.it e all’indirizzo :http://web.rete.toscana.it/appaltic/). 

Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 

documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal modulo di dichiarazione. 

Si precisa che ai sensi dell’art.74, comma 3, del D.L.g.s.163/06, l’utilizzo del modulo stesso non è 

obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le 

dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel 

modulo.  

Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni. 

Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della gara. 

L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 

aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia. 

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della suddetta 

documentazione. 

La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità 

contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all’art.3, comma 8, del 

D.L.g.s.494/96, e di cui all’art.90 c.9 del D. Lgs 81/08.  

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo il 

Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.140 del 

D.L.g.s. 163/06.  Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art.140, l’affidamento avverrà alle medesime 

condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in 



sede di gara.   

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al regolamento per l’attività 

contrattuale del Comune di Firenze, e alle vigenti disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche e in 

particolare al D.lgs. 163/06 e successive modifiche  ed integrazioni ed alla L.R. Toscana n. 38 del 2007 per 

quanto applicabile. 

Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del DLgs 163/2006, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale, 

il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per 

la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato 

in ogni caso il compromesso. 

Subappalto: In considerazione dell’elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, 

il subappalto non è ammesso.  

E’ altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto. La successione nel contratto 

conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei 

confronti del Comune 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. 

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 alL’ art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Privacy: L’aggiudicatario ed i Medici Competenti ricopriranno il ruolo di Responsabili di trattamento dei 

dati personali ex art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e sottoscriveranno il relativo atto di nomina predisposto dal 

Comune di Firenze. 

Altre indicazioni: l’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione 

presentata. 

Ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della L.23/12/05, n.266 e della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici del 15.02.2010, l’ammissione alla gara è condizionata alla presentazione della ricevuta 

del versamento da parte del concorrente della contribuzione di € 20,00   

Detto pagamento versamento dovrà essere effettuato e comprovato, a pena di esclusione, con le modalità  




