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Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte per l’espletamento di 
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 per 
l’affidamento dell’esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria della Città 
Metropolitana di Milano per l’anno 2018. 

 

La Città Metropolitana di Milano con sede legale in Milano Via Vivaio n. 1 - cap 20122 
partita IVA 08911820960 intende procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 
50/2016 mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici 
all'acquisizione di un servizio di sorveglianza sanitaria in applicazione degli artt. 38/42 del 
d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i dipendenti della  Città 
metropolitana di Milano.  
 
L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di 
imprese che intendono essere invitate ad una successiva procedura negoziata per lo 
svolgimento del servizio sopra citato e nel rispetto dei requisiti sottoindicati, così come 
previsto dalle linee guida Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016. 
La procedura negoziata verrà svolta tramite RDO di SINTEL di Arca e pertanto solo le 
imprese registrate alla piattaforma Sintel potranno partecipare alla successiva 
procedura. 

 

Il servizio, di cui l’Ente necessita per assolvere gli obblighi di  sorveglianza sanitaria posti in 
capo al datore di lavoro (Città Metropolitana) a favore del personale dipendente dal 
d.lgs.81/08, consiste nelle attività di programmazione, gestione e adeguamento del Piano di 
Sorveglianza sanitaria  per i dipendenti dell’Ente, come esplicitate negli artt. 38/42 del D.lgs 
81/08. Le prestazioni contrattuali richieste si traducono, pertanto, nello svolgimento del 
servizio di medico competente, dell’attività di gestione ed aggiornamento del Piano di 
sorveglianza sanitaria, della programmazione ed esecuzione delle visite secondo il suddetto 
Piano, sia di medicina del lavoro,  sia tutti gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti  
dallo stesso per la formazione del giudizio di idoneità alla mansione lavorativa e la 
complessiva verifica dello stato di salute dei lavoratori. Inoltre, le prestazioni poste in capo al 
medico competente ricomprendono tutte le attività complementari previste a carico del 
medico competente, quali ad es.: l’assistenza per revisione del Pss, per revisione del 
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documento di valutazione dei rischi, per l’aggiornamento dell’analisi dello stress lavoro 
correlato,  nei rapporti con gli organismi di vigilanza, nella collaborazione con il Rspp e nella 
partecipazione alle riunioni periodiche con i Datori di lavoro e ai sopralluoghi nelle sedi di 
lavoro.     

Con l’appalto che verrà indetto successivamente si intende pertanto selezionare un fornitore al 
quale affidare, per il periodo sotto indicato, le attività di sorveglianza sanitaria al personale 
dipendente  della Città Metropolitana ricompreso nelle diverse sedi, come sopra specificati, 
che si sostanziano in: 

1. erogazione del servizio di sorveglianza sanitaria come prevista dalla normativa in 
materia di salute e sicurezza dei lavoratori a favore del personale della Città 
Metropolitana di Milano (circa 1000 dipendenti stimati al 31.12.2017) o ai soggetti ad 
essi equiparati, compresa la partecipazione ed assistenza alla valutazione del rischio 
stress-correlato di cui all’art.28 c.1 bis del D.lgs.18101, nonché l’attività di Medico 
competente specificata nel Titolo III – Sezione V del  D.Lgs. 181/08 e la redazione di 
relazione annuale comprensiva di dati anonimi e collettivi; 

2. disponibilità di un medico competente coordinatore dedicato  al personale della Città 
metropolitana  per lo svolgimento dei compiti di cui al punto 1. 

3. svolgimento degli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal medico 
competente, nonché delle attività dei medici specialisti ai fini della formulazione del 
giudizio di idoneità alla specifica mansione svolta dai lavoratori, compresi quelli 
previsti all’art.20 del D.lgs.151/01. 

 

Per lo svolgimento del servizio, il fornitore si rapporterà costantemente con il competente 
Servizio Processi trasversali di gestione del personale dell’Area risorse umane, organizzazione 
e sistemi informativi, al quale fornirà la programmazione e lo scadenziario  degli interventi 
sanitari, nonché la relativa rendicontazione di tutte le attività correlate al Piano di sorveglianza 
sanitaria. Si rapporterà con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione   e con i 
Datori di lavoro per le specifiche problematiche correlate all’adeguamento dei documenti di 
valutazione dei rischi ed ogni altro aspetto di intervento e competenza del medico competente.      

Le attività richieste hanno come principale obiettivo quello di assolvere agli obblighi di 
sorveglianza sanitaria del personale dipendente, anche in relazione all’evoluzione delle  
funzioni dell’Ente e delle lavorazioni svolte.  

Il valore presunto complessivo è pari ad € 50.000,00 iva esclusa, e comprende gli 
aggiornamenti dei protocolli sanitari vigenti, comprensivi di accertamenti relativi all’assenza 
di sostanze psicotrope a alcooliche a determinanti profili professionali ai sensi delle più 
recenti direttive regionali e all’eventuale revisione dei protocolli vigenti ad opera dei datori di 
lavoro insieme con il Responsabile del  Servizio di Prevenzione protezione. 
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Il contratto avrà durata pari a 12 mesi, con decorrenza dalla data di attivazione del servizio. Il 
contratto vale per l’anno 2018. Potrebbero essere previste opzioni di prolungamento della 
durata contrattuale nella successiva lettera di invito, ai sensi della disciplina specifica di cui al  
d.lgs. 50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
art. 95 c. 2 d.lgs. 50/2016. I criteri e sub – criteri saranno specificati nella lettera di invito. 

 
Le ditte interessate possono presentare le loro candidature entro e non oltre il 09/11/2017 ore 
15.00 tramite comunicazione all’indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – 
Settore Appalti, Provveditorato e servizi economali (da indicare obbligatoriamente). La 
corretta trasmissione all’orario indicato dei documenti per aderire alla manifestazione di 
interesse verrà verificata tramite la consultazione del protocollo informatico dell’Ente, nel 
quale è registrato l’orario di arrivo della PEC trasmessa. Le manifestazioni di interesse che 
perverranno dopo tale termine saranno escluse. 
Non verranno ammesse le candidature di imprese che non trasmetteranno correttamente 
la richiesta indirizzandola al Settore Appalti, Provveditorato e servizi economali. 

Le ditte interessate dovranno presentare la seguente documentazione: 

1. dichiarazione attestante la sussistenza di requisiti di carattere generale di 
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (all. A); 

2. dichiarazione attestante requisiti di idoneità tecnica ed organizzativa (all. B). 

Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale 
rappresentante e trasmesse tramite PEC all’indirizzo già sopra indicato. 

Per l’espletamento della successiva procedura di affidamento del servizio l’Amministrazione 
si avvarrà della piattaforma telematica SINTEL di Arca – Regione Lombardia accessibile 
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la 
registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.  
 
È tassativo pertanto che tutti i soggetti interessati (ed ammessi) a partecipare alla 
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 nel 
momento della pubblicazione della lettera di invito sulla piattaforma di Arca siano 
registrati alla piattaforma citata SINTEL nell’Elen co dei Fornitori Telematico con il 
codice CPV 85100000-0 - Servizi sanitari. Nella modulistica allegata è prevista apposita 
dichiarazione di impegno alla registrazione alla piattaforma. 
 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta 
dei concorrenti da invitare. 
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L’amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 
momento e per qualsiasi ragione il procedimento avviato, senza che, in detti casi i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese 
sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della 
manifestazione di interesse. 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente, nella 
sezione amministrazione trasparente e sul sito internet della Città Metropolitana di Milano 
(profilo del committente). 

Per informazioni contattare dott.ssa Stefania Brambati tel. 02/7740.2502 cell. 335/7595320 o 
scrivere una richiesta di chiarimenti trasmettendola tramite PEC 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – Settore Appalti, Provveditorato e servizi economali 
c.a. dott.ssa Stefania Brambati. 
 
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003, esclusivamente 
nell’ambito e per le finalità del presente avviso pubblico. 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è il Direttore d’Area Risorse 
Umane organizzazione e sistemi informativi dott. Giovanni Giagoni. 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI, 

                                      PROVVEDITORATO E SERVIZI ECONOMALI 

                                                            Dott. Paolo Bianco 


