AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una procedura negoziata sotto soglia, ex art.
36 co. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. avuto riguardo alle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L.
76/2020, conv. con mod. dalla L. 120/2020, per l’affidamento del servizio per l’espletamento delle funzioni
di Medico Competente e dell’attività di sorveglianza sanitaria per il personale delle Sedi Centrali della Giunta
Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii..
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
RENDE NOTO
che intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto previo espletamento di un’indagine di mercato,
al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 co. 1 del D.lgs. 50/2016, gli operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ex art. 36 co. 2 lett. b) e ss.mm.ii. avuto riguardo
alle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. 76/2020, conv. con mod. dalla L. 120/2020 mediante RdO su
piattaforma Mepa (Consip).
A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, possono
presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema allegato al presente avviso “Allegato A”,
quale sua parte integrante e sostanziale.
DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Stazione Appaltante: Regione del Veneto –Direzione Organizzazione e Personale, Cannaregio
168, 30121 Venezia; Tel. 041.279.2502/2504/3971/3972 – Fax 041.279.2585; PEC
organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it;
Descrizione del servizio: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio per l’espletamento
delle funzioni di Medico Competente e dell’attività di sorveglianza sanitaria per il personale delle
Sedi Centrali della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. a) del D.lgs.
81/08 e ss.mm.ii..
Durata dell’appalto: Il servizio avrà la durata di ventiquattro mesi fatta salva la facoltà della
Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 63, co. 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di rinnovare il
contratto d'appalto ai medesimi patti e condizioni del contratto originario per un ulteriore periodo
di 24 mesi.
Luogo di esecuzione: Il servizio in oggetto sarà espletato presso le Sedi Centrali della Giunta
Regionale del Veneto site nel territorio comunale del Comune di Venezia.
Importo complessivo stimato dell’appalto: Fino ad un massimo di Euro 158.000,00=
(centocinquantottomila/00=) IVA esclusa.
Tipo di procedura: L’affidamento verrà effettuato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. avuto riguardo alle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L.
76/2020, conv.con mod. dalla L. 120/2020, a mezzo R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione Mepa (Consip).
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Requisiti di partecipazione: Potranno inviare la propria manifestazione di interesse i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
 Abilitazione al Bando “Iniziativa Servizi, Categoria: Servizi Sanitari” del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
 Iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute



9.

10.

11.

12.
13.
14.

e delle politiche sociali e possesso di uno dei seguenti requisiti:

Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica;

Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica
del lavoro;

Autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, oltre alla frequenza
di appositi percorsi formativi universitari e all'esperienza richiesta dall'art. 38 co. 2 del
D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
Aver eseguito servizi nei 5 (cinque) anni precedenti alla data di pubblicazione del presente
avviso con almeno un contratto stipulato con aziende/pubbliche amministrazioni con un minimo
di 200 lavoratori per un periodo minimo pari a 2 anni.

Criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata: trattandosi di
una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della RDO (richiesta
di offerta in parola), la Stazione Appaltante si riserva di individuare tra i partecipanti alla presente
indagine di mercato n.5 (cinque) operatori in possesso dei requisiti richiesti a cui rivolgere l’invito
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.
avuto riguardo alle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. 76/2020, conv.con mod. dalla L. 120/2020.
a) Nel caso in cui le istanze pervenute siano inferiori a 5 (cinque) la Stazione Appaltante potrà
selezionare autonomamente ulteriori operatori economici da invitare per raggiungere il numero
minimo di 5 (cinque), tramite sorteggio effettuato nella piattaforma MEPA di Consip tra tutti gli
operatori abilitati al bando MEPA di cui al punto 8.
b) Nel caso in cui le istanze pervenute siano superiori a 5 (cinque), la Stazione Appaltante
procederà a sorteggio tra gli operatori che hanno chiesto di essere invitati, invitando i primi 5
(cinque) estratti. Non potranno partecipare al sorteggio gli operatori economici già invitati alla
precedente procedura (CIG 708482568A).
Riserva: il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche
altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, revocare, modificare od annullare
in qualsiasi momento, il procedimento avviato.
Istanza di partecipazione: gli operatori interessati possono far pervenire apposita istanza
secondo lo schema allegato “A” al presente avviso, in carta libera, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa, corredata dal documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore dell’istanza (o firmata digitalmente);
La presentazione dell’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
Indirizzo PEC a cui devono essere trasmesse le manifestazioni di interesse:
organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it
Termine per le manifestazioni di interesse: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire,
pena l’esclusione, entro le ore 12,00, del giorno 05/05/2021 esclusivamente all’indirizzo PEC
di cui al punto 12.
L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Partecipazione all’indagine di mercato

finalizzata all’espletamento di una procedura negoziata, ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. avuto riguardo alle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. 76/2020, conv.con mod. dalla L.
120/2020, a mezzo R.D.O. sulla piattaforma M.E.P.A. (Consip), per l’affidamento del servizio per
l’espletamento delle funzioni di Medico Competente e dell’attività di Sorveglianza Sanitaria per il
personale delle Sedi Centrali della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett. a) del
D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.”.

Non saranno accettate istanze pervenute oltre il termine previsto al punto 13 e/o a indirizzi diversi

da quello indicato al punto 12.
15. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il mancato invio della documentazione
nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del
concorrente dall’invito alla successiva procedura negoziata.
16. Trattamento dei dati personali: i dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno
trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR).
17. Pubblicazione: sarà pubblicato on line sul sito della Regione del Veneto
http://www.regione.veneto.it nella sezione “Bandi, avvisi e concorsi”.
18. Chiarimenti: per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la Stazione
Appaltante all’indirizzo ed ai recapiti di cui al Punto 1. del presente avviso, ovvero al n. 041.2795235
dal lunedì al giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30.
19. Referenti della procedura: Alessandro NUCCI (041.2795235).
Allegato: “A” Facsimile domanda di manifestazione di interesse.
Venezia, 19/04/2021

Il Direttore
F.to dott. Giuseppe FRANCO

