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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 
SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DI ASP AZALEA AI SENSI DEL 
D.LGS. 81/2008 PER IL TRIENNIO 2023-2025– CIG: Z0038C7B1C 

IL RSPP 

VISTA la determinazione del Direttore n. 275 del 4/10/2022 con la quale la sottoscritta veniva nominata quale 
Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione di beni e servizi in materia di sicurezza sul lavoro (compresi i 
DPI) per i contratti sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n° 50/2016; 

VISTA la determinazione n.    del 02/12/2022 di approvazione del presente avviso 

VISTO il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 – Nuovo codice dei contratti pubblici; 

AVVISA 

Questa Amministrazione nel rispetto dei principi di cui all’art.30 c.1 del D.lgs- 50/2016 e smi, nonché nel principio di 
rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie, intende 
acquisire preventivi da parte di operatori economici interessati e in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), d. l. 16/07/2020 n° 76, convertito con legge n° 120/2020 e s.m.i. del 
“SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DI ASP AZALEA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER IL 
TRIENNIO 2023-2025“. 

Questa Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dare seguito al successivo affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa.  

La pubblicazione dell’avviso e la restante procedura di affidamento avverranno sulla piattaforma “TUTTOGARE” del sito 
di ASP Azalea: https://aspazalea.tuttogare.it/ mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione dell’avviso, di 
presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e 
gli scambi di informazioni, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.lgs. n° 50/2016. 

Gli operatori economici interessati dovranno effettuare l’abilitazione alla gara in suddetto portale seguendole Istruzioni 
contenute nelle NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT TUTTOGARE PA. 

Il presente avviso è pubblicato per almeno dieci giorni naturali a partire dalla data di pubblicazione sul sito di ASP Azalea 
nella sezione nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, “Gare in corso di 
esecuzione”. 

Di seguito si riportano le principali informazioni sul servizio oggetto dell’affidamento: 

ENTE APPALTANTE: ASP AZALEA - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 
Sede legale 29015 Castel san Giovanni – Corso Matteotti, 124 - Tel. 0523.882465 – Mail: info@aspazalea.it. – PEC: 
aspazalea@pec.it  

ASP AZALEA (settore ATECO 87.30.00 “strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili") necessita di acquisire 
il servizio di sorveglianza sanitaria per tutti i dipendenti secondo quanto disposto dalla V sezione artt. 38-42 del D.lgs. 
81/2008, in particolare il Medico Compente dovrà: 

− collaborare con il Datore di lavoro, con i Dirigenti e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla 
valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, per la predisposizione 
dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori, per l’attività di 
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e per l’organizzazione del servizio di primo soccorso 
considerando i particolari 6 tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; 

− redigere/revisionare il Piano di Sorveglianza Sanitaria, che dovrà indicare la periodicità delle visite mediche, gli 
eventuali esami biologici e strumentali necessari al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 
Una copia del Piano dovrà essere consegnata al Datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di privacy 

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, secondo le disposizioni di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e in considerazione degli indirizzi scientifici più 
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avanzati e tenendo delle recenti disposizioni intervenute in relazione all’emergenza pandemica e dovrà, in 
particolare, svolgere: 

- la visita medica preventiva al fine di valutare l’idoneità alla mansione specifica del lavoratore in fase preassuntiva; 
- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 

mansione specifica; 
- la visita medica su richiesta del lavoratore, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 
- la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; 
- la 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; 
- l’aggiornamento dello scadenziario relativo alla periodicità delle visite; 
- l’aggiornamento dell’elenco dei dipendenti da sottoporre a sorveglianza sulla base delle comunicazioni effettuate 

dall’Amministrazione; 

− istituire, aggiornare e conservare una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza 
sanitaria; 

− informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D. Lgs. n. 
81/2008 e rilasciare copia della documentazione sanitaria; 

− comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al Datore di lavoro, ai Dirigenti, al RSPP, al 
RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e indicazioni sul significato di detti risultati ai 
fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico‐fisica dei lavoratori; 

− visitare agli ambienti di lavoro a frequenza minima indicata dal D. Lgs. 81/2008. 

− consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in possesso e 
l’informazione riguardo la necessità di conservazione; 

− comunicare al Datore di lavoro circostanze od eventi inerenti alla salvaguardia della salute dei singoli lavoratori per 
i quali la legge preveda l’assunzione di iniziative specifiche da parte dell’Amministrazione; 

− l’invio all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D. Lgs. n. 
81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore. 

L'esecuzione della sorveglianza sanitaria dovrà essere effettuata direttamente sui luoghi di lavoro nel rispetto dei tempi 

di produzione e delle esigenze dell’Azienda. 

Si riporta una tabella riepilogativa con il numero totale dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria al 30/11/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE QUALIFICA N. ADDETTI 

ADDETTO AI SERVIZI GENERALI 2 

OPERAIO 1 

CENTRALINISTA 1 

MAGAZZINIERE 1 

APPLICATO 1 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 95 

EDUCATORE 14 

ASSISTENTE SOCIALE 15 

FISIOTERAPISTA 2 

INFERMIERE PROFESSIONALE 21 

ISTRUTTORE AMM.VO/VDT 7 

COORDINATORE 3 

RAA 4 

TIROCINANTE/INS. LAVORATIVO 4 

TOTALE 171 

mailto:aspazalea@pec.it
mailto:info@aspazalea.it


 
  
 

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124 
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331 

Tel. 0523.882465 - Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it 
 

 
OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

L’aggiudicatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento 
UE n. 679/2016 e al D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., garantendo altresì il rispetto del segreto professionale. 

L’aggiudicatario dovrà in particolare: 

− mantenere strettamente riservati e, comunque, rigorosamente soggetti ad obbligo di segretezza tutti i dati dei quali 
verrà a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico affidatogli da ASP AAZALEA; 

− mantenere assolutamente riservata ogni conoscenza che acquisirà nell’esecuzione dell’incarico affidatogli dalla 
Committente; 

− non trattenere le cose e i documenti ricevuti se non in funzione dell'attività di cui al presente affidamento; 

− non avvalersi di alcuno dei dati dei quali verrà a conoscenza per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o 
persone o divulgarlo con pubblicazioni di alcun genere; 

− consegnare al Datore di Lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso al momento della cessazione del 
servizio in oggetto. 

DURATA: l’affidamento avrà durata triennale (2023-2025) 

SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. N° 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:  
a. non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N° 50/2016; 
b. Iscrizione all’Elenco nazionale dei Medici Competenti in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 comma 1 

e comma d-bis D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, gestito dal Ministero della Salute;  
c. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica e in particolare avere eseguito almeno una 

fornitura analoga nel periodo 2018-2022 a favore di enti pubblici operanti nel settore socio-assistenziale e socio-
sanitario.  

Stante la specificità delle prestazioni oggetto dell’affidamento, non è ammesso il subappalto. 

CRITERI DI AFFIDAMENTO 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura selettiva pubblica né proposta contrattuale e pertanto, non vincola 

in alcun modo la S.A. che procederà, ai sensi della normativa in premessa richiamata e nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e rotazione degli operatori 

economici, tramite affidamento diretto al soggetto che riterrà a suo insindacabile giudizio più idoneo o, in alternativa, 

tramite altre procedure o trattative. Stimando che l'ammontare della presente indagine di mercato non ecceda la soglia 

di rilevanza di cui al combinato disposto dell'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, la formula scelta da questa amministrazione 

sarà quella dell'affidamento diretto. 

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 non sono previsti 
costi della manodopera e oneri per gli adempimenti alle disposizioni in materia di sicurezza.  

L’importo di aggiudicazione, comprensivo di tutte le prestazioni ed oneri, dovrà rimanere fisso e invariato per l’intera 
durata della prestazione di servizi e l’offerente è vincolato alla propria offerta per tutto il periodo della vigenza 
contrattuale. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per presentare l’offerta, si dovranno utilizzare lo schema di domanda (ALLEGATO 1) firmata digitalmente dal dichiarante 
con allegato un curriculum professionale o aziendale comprovante i requisiti di idoneità professionale e tecnica di cui al 
precedente punto b) e copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

La domanda e l’offerta dovranno pervenire, attraverso la piattaforma di procurement TuttoGare PA disponibile 
all’indirizzo internet https://aspazalea.tuttogare.it/ entro e non oltre le ore 12:00 del 17/12/2022.  

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le offerte pervenute dopo 
tale scadenza e mediante altri mezzi di trasmissione.  
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L’operatore economico dovrà preventivamente accreditarsi presso la piattaforma seguendo la procedura indicata sul 
portale stesso anche attraverso il servizio Help desk assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 40 031 280, attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 09:00 alle 18:00. 

CHIARIMENTI 

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul 
contenuto del presente avviso potranno essere richiesti al responsabile Unico del Procedimento tramite piattaforma 
telematica di e-procurement di Asp Azalea denominata TuttoGare PA, disponibile all’indirizzo internet 
https://aspazalea.tuttogare.it/  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del Procedimento è il R.S.P.P. Sig.a Barbara Fantoni. 

PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO: 

Il presente Avviso sarà pubblicato in data 5 dicembre 2022 e sino al giorno 17 dicembre 2022 compreso, sul sito internet 
di ASP Azalea, Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Gare in corso di esecuzione e sulla piattaforma 
digitale TuttoGare https://aspazalea.tuttogare.it/  

Si precisa che sul sito internet della Stazione Appaltante, oltre all’Avviso in formato PDF, è disponibile anche l’allegato 
1 in formato editabile. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si applicheranno le disposizioni delle vigenti norme in 
materia. 

INFORMATIVA. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. n° 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici 
sono trattati dall’Amministrazione, quale titolare del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 
diritti previsti dal precitato Decreto. 

Castel San Giovanni, lì 02/12/2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Barbara Fantoni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 

 

Avviso pubblicato sul sito istituzionale dal 02/12/2022 

Avviso pubblicato sulla piattaforma “TuttoGare” dal 05/12/2022 
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