1 GIUGNO 2016

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SVOLTO DAL MEDICO
COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008
(ai sensi dell’art. 216, comma 9, d.lgs. 50/2016)

RISPOSTE A RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1
1.Il servizio è limitato alla sola nomina del Medico Compente o si devono ritenere comprese
anche le visite mediche?
Il servizio comprende la nomina del Medico Competente e tutte le attività a quest’ultimo
affidate ai sensi del d.lgs. 81/2008, comprese pertanto le visite mediche.
2. Sarebbe possibile sapere il numero di soggetti che dovranno essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria e la loro dislocazione territoriale?
Si allega qui un prospetto indicativo riguardante gli anni 2013-2015
ANNO
2013
2014
2015

N. VISITE TOTALI (IDONEITA’- PERIODICHE – N. VISITE TOTALI (IDONEITA’PREVENTIVE) - MILANO
PERIODICHE – PREVENTIVE) - MERATE
535
106
470
102
499
104

3. Nell'avviso si pone come vincolo per la partecipazione alla procedura l'aver svolto servizi
analoghi a quello oggetto di gara nel triennio 2013-2015; potreste cortesemente chiarire
meglio il concetto di "analogo"? La richiesta è limitata alla sola funzione di Medico Competente
o è estesa anche alla realizzazione di visite/esami previste sempre dal D.Lgs. 81/08 ma magari
erogate in regime di service, cioè per strutture in cui non si opera anche in qualità di Medico
Competente?
Per “servizio analogo” non si intende un servizio identico a quello oggetto di gara. Si specifica
tuttavia che l’analogia verrà valutata in concreto, verificando in sede di gara la tipologia di
prestazioni effettuate e certificate dalle aziende in forza dei precedenti contratti conclusi, al
fine di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione. Tali elementi
scaturiscono dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’affidamento e le prestazioni oggetto
dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economicofinanziaria, senza quindi limitarsi alla verifica del tipo di contratto in cui tali prestazioni sono
inserite.

4. Le aziende con più di 1.000 dipendenti devono aver sottoscritto il contratto di prestazioni
direttamente con l'azienda partecipante alla procedura o possono essere contrattualizzate dal
Medico Compente che assumerà l'incarico?
Il contratto deve essere stato sottoscritto direttamente con l’azienda e non con il medico
competente.

5. L'aver realizzato nel triennio 2013-2015 un solo servizio analogo a quello oggetto di gara per
strutture con più di 1.000 dipendenti ci mette in condizioni di poter presentare la nostra
candidatura, fermo restando l'aver realizzato il fatturato richiesto?
Si.

