AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria
Innovhub-SSI srl, Azienda controllata al 100% dalla Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi (d’ora in avanti Innovhub) pubblica il presente avviso di indagine di mercato al fine
di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria
per la durata di tre anni.
Il presente avviso è pubblicato secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici". L’avviso non da avvio ad alcuna procedura di gara, ma si tratta di un’indagine di
mercato finalizzata all’individuazione degli operatori da invitare successivamente a presentare la
propria offerta.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Innovhub-SSI,
che in parte sua, sarà libera di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante e sulla piattaforma SinTel di
Regione Lombardia.
Oggetto
Innovhub ha la necessità di garantire le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dagli artt. 25,
38, 39, 40, 41 e 42 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all’attività di Medico competente.
Resta inteso che il servizio si estenderà automaticamente ad eventuali contenuti che dovessero
derivare da modifiche del D. Lgs. n. 81/08 per quanto attiene ai compiti del Medico competente.
Attualmente l’azienda è organizzata su tre sedi:
 Milano, via G. Colombo 79 – Area di Business Oli e Grassi e Aree di staff – 54 dipendenti
 Milano, via G. Colombo 83 – Area di Business Carta e Seta e Aree di staff – 46 dipendenti
 San Donato, via G. Galilei 1 – Area di Business Combustibili – 41 dipendenti
Il servizio in oggetto sarà svolto negli spazi dedicati presso l’Area Business Oli e Grassi di Milano
Via Giuseppe Colombo, 79, mentre per il Polo San Donato dovranno essere eseguiti presso

ambulatori o laboratori di analisi ASL o convenzionati. Il servizio riguarda tutto il personale
dipendente, assunto a tempo indeterminato e determinato in servizio presso Innovhub-SSI, e i
tirocinanti curriculari ed extracurriculari per un totale di circa 140 persone
Descrizione delle prestazioni
Le prestazioni oggetto del servizio richiesto devono essere adeguate alle necessità di Innovhub-SSI,
fermo restando tutti gli interventi che il Medico Competente sarà tenuto ad effettuare ogniqualvolta
si rendano necessari ed opportuni, come meglio specificato in seguito.
A titolo informativo, si elencano le principali attività in merito alla sorveglianza sanitaria richieste:
-

-

-

verificare il protocollo sanitario attualmente esistente in Innovhub e apportare eventuali
modifiche o rettifiche;
organizzare e monitorare le scadenze dei controlli medici periodici e relativa gestione di una
banca dati condivisa con Innovhub;
coordinare l’inserimento delle visite preventive e comunicare in tempo utile l’esito inerente
l’idoneità lavorativa;
gestire efficacemente i rapporti tra Innovhub e il medico competente al fine di permettere a
quest’ultimo di concentrarsi sull’attività preventiva sanitaria e, al contempo, di sgravare
Innovhub di compiti amministrativi gestionali;
fornire, nella fascia d’orario lavorativo di Innovhub, pareri e consulenze telefoniche al DEC
e all’RSPP di Innovhub;
gestire e custodire tutta la documentazione sanitaria in originale;
adempiere agli obblighi di legge e in particolare alla consegna, tramite l’azienda, di copia
dell’accertamento al lavoratore e consegna all’azienda dei giudizi di idoneità all’azienda,
fornendone anche copia al lavoratore;
garantire la consegna al termine della scadenza del contratto di cartelle cliniche e altri
documenti rilevanti a Innovhub,;
collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione di Innovhub per gli aspetti legati alla
medicina del lavoro;
collaborare col Datore di Lavoro (DL) alla valutazione dei rischi ai fini della sorveglianza
sanitaria e supportare l’azienda per la gestione e l’aggiornamento registro esposti;
collaborare con DL anche per formazione /incontri informative su tematiche di
competenza.

Nell’Allegato B, la Tabella prestazioni richieste.
La sorveglianza sanitaria, come inquadrata dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., definisce l’area
d’intervento del medico competente. Essa comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a
constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della

valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
In allegato l’elenco degli accertamenti attualmente oggetto del servizio richiesto.
Prima della firma del contratto, l’aggiudicatario provvisorio dovrà sottoporre per l’approvazione al
RUP un calendario con la pianificazione dell’organizzazione (es. messa a disposizione della banca
dati condivisa con Innovhub, reportistica) e degli interventi. Tale calendario sarà parte integrante
del contratto.
Nell’offerta tecnica, ogni partecipante dovrà presentate una relazione sulle caratteristiche del
sistema informatico che verrà utilizzato per l’organizzazione, la gestione e la fornitura delle
informazioni richieste da Innovhub e dare disponibilità per una presentazione pratica del sistema
stesso qualora fosse eventualmente richiesta da Innovhub.
Il medico competente provvederà direttamente alla calendarizzazione delle visite mediche, oltre che
alle altre prestazioni (esami ematochimici, visita ergoftalmologica, spirometria, etc…, mettendo a
disposizione i propri strumenti), alla convocazione dei dipendenti mediante comunicazioni scritte
all’Ufficio competente, nonché alla successiva notifica dei referti sanitari. Copia del referto
riportante il giudizio d’idoneità/inidoneità al servizio, con relative eventuali
limitazioni/raccomandazioni, sarà trasmesso al Datore di Lavoro.
Oltre a tutte le attività obbligatorie previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria ed all’attività di Medico
competente dovranno essere garantite anche le seguenti attività extrasanitarie:
-

-

la partecipazione agli incontri con RSPP e addetti servizio sicurezza e prevenzione;
la partecipazione agli incontri promossi dal Datore di Lavoro;
la partecipazione alle riunioni periodiche convocate dal Datore di Lavoro di cui all’art. 35
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
la partecipazione ad ogni ulteriore incontro promosso dalle parti datoriali, dalle parti
sindacali, dagli organi di vigilanza, o da altri soggetti aventi titolo in tema di igiene e
sicurezza sui posti di lavoro;
la fornitura di consulenze a parti datoriali, all’Ufficio aziendale competente sulle tematiche
richieste;
i sopralluoghi annui sui luoghi di lavoro con produzione di dettagliata relazione per ogni
ambiente di lavoro visitato.
collaborare attivamente con il Servizio di Prevenzione e Protezione di Innovhub per gli
aspetti correlati alla medicina del lavoro;
collaborare alla revisione ed aggiornamento del Registro esposti;
collaborare col DL e garantire disponibilità per formazione/incontri informative su
tematiche di competenza.

Durata
La durata del servizio in oggetto è stabilita in 3 anni dalla data di avvio del servizio.
Valore
L’importo complessivo dell’appalto per tutta la durata del contratto è pari ad € 50.000,00 (+ IVA)
inclusi € 300,00 di oneri per la sicurezza.
Criterio di aggiudicazione
Il servizio verrà aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Requisiti minimi richiesti agli operatori economici da invitare
Potranno partecipare alla procedura di selezione gli Operatori economici indicati nell’art. 45 del
D.Lgs n. 50/2016 i quali non si trovino in alcuna delle situazioni che configurano motivi di
esclusione dalle procedure di affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016.
Tali operatori devono altresì soddisfare i seguenti criteri di selezione:
˗ essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per settore di attività corrispondente all’oggetto del servizio appaltato oppure, in
caso di partecipante libero professionista, al competente ordine professionale;
˗ aver eseguito nell’ultimo triennio almeno due contratti con oggetto analogo al servizio
richiesto, ciascuno per un unico committente pubblico o privato, per un numero di lavoratori
almeno pari ad almeno 50 unità, con una durata minima di 12 mesi e per un importo annuale di
almeno € 11.000,00 esclusa Iva. Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di
partecipazione alla procedura negoziata;
˗ essere in possesso dei titoli, requisiti e iscrizioni stabiliti dall’art. 38 del D.Lgs n. 81/2008 in
capo al professionista persona fisica che, indipendentemente dalla natura giuridica
dell’Operatore concorrente, assumerà l’incarico di medico competente;
˗ avere una sede per l’eventuale recupero di visite o accertamenti nel raggio di 10 chilometri dal
centro di Milano
˗ poter mettere a disposizione della committente e rendergli liberamente accessibile, nei tempi
previsti dal programma di intervento proposto e approvato dal RUP – e comunque non oltre un
mese dalla firma del contratto – un sistema informatico user friendly di monitoraggio e
programmazione delle attività svolte che permetta:
o gestione delle anagrafiche azienda e lavoratore

o
o
o
o
o
o

gestione delle scadenze di visite ed esami
Giudizio di Idoneità
riepilogo delle Prestazioni Mediche ai fini della fatturazione
fatturazione di dettaglio delle prestazioni eseguite
compilazione della cartella sanitaria
statistiche sulle attività (lavoratori in forza, visite programmate, visite effettuate,
ecc.)

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati che intendono far pervenire la
propria candidatura dovranno inviare il modello di manifestazione di interesse “Allegato A” entro
le ore 17:00 del giorno 28 febbraio 2020 tramite mail all’indirizzo ufficiogareas@mi.camcom.it.
Eventuali richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno pervenire entro le ore 17:00 del
giorno 21 febbraio 2020 alla mail ufficiogareas@mi.camcom.it.
Alla procedura negoziata verranno invitati tutti i concorrenti che invieranno la propria candidatura
ed in possesso dei requisiti richiesti.
Innovhub-SSI Srl si riserva la facoltà di integrare l’elenco degli operatori da invitare alla successiva
procedura, con altri operatori che non abbiano presentato domanda ma che siano in possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione.
La procedura negoziata sarà condotta esclusivamente utilizzando il Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato SinTel al quale gli invitati accederanno all’indirizzo
https://idpcwrapper.crs.lombardia.it/PublisherMetadata/SSOService. Ogni partecipante dovrà quindi
essere registrato su questa piattaforma e qualificato per Innovhub.

Milano, 12 febbraio 2020
Il Responsabile del procedimento
Daniele Colombo

All.:
A: Domanda di invito
B: Tabella prestazioni

