
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI LAZIOCREA DA ESPLETARE PRESSO LA 

SEDE DI VIA DEL SERAFICO N. 107 – ROMA 

 

 
ART 1. OGGETTO DELL’AVVISO, DURATA E IMPORTO 

Il presente avviso si riferisce alla procedura selettiva, per l’affidamento del servizio Sorveglianza Sanitaria, 

da indire ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e dell’art. 

63 D.Lgs. n. 50/2016, avviato dalla LAZIOcrea S.p.A., con Sede legale in 00142 Roma, Via del Serafico n. 

107, PEC: gare.laziocrea@legalmail.it; Profilo di committente: www.laziocrea.it  

La presente indagine di mercato ha ad oggetto l’individuazione, nel rispetto dei principi di non 

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

economici da invitare alla procedura negoziata indicata in epigrafe.  

Oggetto del presente appalto è la prestazione dei servizi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul 

luogo di lavoro con riferimento alla Sorveglianza Sanitaria ed all’attività di Medico Competente, ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, per i lavoratori LAZIOcrea, con piena 

responsabilità dell’Appaltatore in termini dell’attuazione della normativa e/o leggi di riferimento.   

Sono comprese nelle prestazioni le attività di cui agli artt. 25 e 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008, le 

attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal medico 

competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni 

lavoratore.  

Essendo tali attività normate, si elencano a titolo semplicemente esemplificativo e non esaustivo le 

prestazioni oggetto del presente appalto:  

 collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione 

dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla 

predisposizione ed attuazione delle  misure  per  la  tutela della salute e della integrità psico-fisica 

dei lavoratori, partecipando anche alle riunioni convocate da LAZIOcrea sui temi della sicurezza;   

 effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi 

specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; in tal senso sarà compito 

del Medico Competente redigere il Protocollo Sanitario per le varie mansioni dei lavoratori 

LAZIOcrea, anche in aggiornamento di quello vigente;  

 custodia, sotto la propria responsabilità, di una Cartella Sanitaria e di Rischio per ogni lavoratore 

sottoposto a sorveglianza sanitaria: il Medico Competente concorda con il Datore di Lavoro  il  

luogo  di  custodia  delle  suddette  Cartelle,  che  comunque  dovrà essere curata dal Medico 

Competente;  

 consegna al Datore di Lavoro, al termine del Contratto, della documentazione sanitaria in suo 

possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al “Regolamento UE/2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 



trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati” con la salvaguardia del 

segreto professionale;  

 invio all’INAIL, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi 

previsti dalla legislazione vigente, alla cessazione del rapporto di  lavoro,  nel rispetto delle 

disposizioni di cui al sopra menzionato Regolamento;  

 consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria in suo 

possesso, fornendogli le informazioni riguardo alla necessità di conservazione.  

LAZIOcrea si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione intervenuta nel corso 

dell’esecuzione dell’appalto a seguito di licenziamento, di dimissioni, di risoluzione consensuale 

ecc., anche al fine di consentire l’effettuazione della visita medica alla cessazione del rapporto di 

lavoro nei casi previsti dal Testo Unico; 

 comunicazione scritta al Datore di Lavoro, ai RSPP ed ai RLS dei risultati anonimi  

collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati 

ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori;  

 visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa in base alla valutazione 

dei rischi o per sopravvenute necessità;  

 partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli 

sono forniti con tempestività ai  fini  della  valutazione  del  rischio  e  della sorveglianza sanitaria 

 effettuazione delle visite mediche secondo quanto definito dall’art. 41, comma 2 del Testo Unico. 

Dette visite possono essere riassunte in:  

1) visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;  

2) visita medica periodica;  

3) visita medica su richiesta del lavoratore;  

4) visita medica in occasione del cambio della mansione;  

5) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;  

6) visita medica preliminare alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 

superiore ai sessanta giorni continuativi;  

 prestare, per tutta la durata del contratto, assistenza/consulenza tecnico-normativa in tema di 

sorveglianza sanitaria, medicina ed Igiene del Lavoro nonché ogni altro adempimento connesso e 

previsto dal Testo Unico. In questo ambito, il Medico Competente dovrà essere presente ad eventuali 

ispezioni da parte degli Organismi di Vigilanza preposti se questi ne richiedono la presenza o se 

richiesto dal Datore di Lavoro; 

 trasmettere, ai sensi dell’art.  40 del Testo Unico, entro il primo trimestre dell’anno successivo  

all’anno  di  riferimento,  esclusivamente  per  via  telematica,  ai  servizi competenti  per  territorio,  

le  informazioni  elaborate  evidenziando  le  differenze  di genere, relative ai dati collettivi aggregati 

sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in vigore.   

 



Per l’espletamento delle visite il Medico Competente si avvarrà degli esami strumentali e di 

laboratorio previsti e programmati secondo il protocollo sanitario redatto in funzione dei rischi. 

Gli esami di laboratorio, a seguito di prelievo (a cura ed oneri dell’Appaltatore) da effettuarsi 

contestualmente alla visita medica presso locale dedicato messo a disposizione dal Committente 

nella sede “Serafico 107”, saranno svolti a cura dell’Appaltatore presso idonee strutture sanitarie che 

forniranno i relativi referti, in duplice copia, in plichi sigillati al Medico Competente. 

Eventuali ulteriori indagini diagnostiche o consulenze specialistiche, ritenute necessarie dal Medico 

Competente in casi particolari, saranno richieste dallo stesso con comunicazione scritta alla Società 

Appaltante, che provvederà all’espletamento delle stesse presso idonee strutture sanitarie o 

specialisti di fiducia, dell’Offerente o proprie. 

Le prestazioni che interessano i lavoratori dovranno essere  eseguite  dal  Medico Competente  in  

orari  da  convenirsi  con LAZIOcrea,  in  relazione  all’orario di lavoro di ogni singolo dipendente; 

in ogni caso l’orario di visita sarà ricompreso nell’intervallo temporale 7:45 – 16:00 dei giorni 

feriali. 

 

Le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno interessare tutto il personale LAZIOcrea, inquadrato nei diversi 

profili professionali sottoposti a visita di idoneità, dislocato presso sedi aziendali o terze; resta inteso che le 

visite devono essere in ogni caso eseguite presso la sede legale e amministrativa di via del Serafico, n. 107, 

Roma. 

 

Al fine della formulazione dell’offerta si precisa che:  

 la maggior parte del personale opera in ambienti ad uso ufficio con mansione di impiegati VDT; 

taluni sono abilitati a svolgere attività anche in orario notturno su turni (anche festivo); 

 personale in organico alla data del 31/08/2020 è di n. 1710 unità;  

 circa n. 600 visite per anno  

  

Nel caso l’Offerente proponga, ai fini di un’ottimale copertura del servizio, la nomina di più Medici 

Compenti (per un max di 3), Il Medico Competente Coordinatore dovrà supervisionare e coordinare, per tutta 

la durata del contratto, le attività dei vari medici e dovrà curare la reportistica da inviare al RUP. 

Dovrà, inoltre:  

1) prestare assistenza/consulenza tecnico-normativa in tema di sorveglianza sanitaria, medicina ed 

Igiene del Lavoro nonché ogni altro adempimento connesso e previsto dal Testo Unico;  

2) partecipare agli incontri/riunioni, ove richiesti. 

 

La calendarizzazione delle visite mediche e la convocazione dei dipendenti sarà a cura della Società 

Appaltante per il tramite del Servizio Prevenzione e Protezione. 



In base alle necessità, legate soprattutto alle scadenze di periodicità delle visite, la Società Appaltante 

richiederà all’Appaltatore le date di disponibilità del Medico/i Competente/i al fine della suddetta 

calendarizzazione; la disponibilità dovrà essere in ogni caso comunicata dall’Appaltatore entro il giorno 

lavorativo successivo alla relativa richiesta e la data prevista per le visite non deve essere successiva ai 5 gg. 

lavorativi dalla data di richiesta (salvo diversa singola pattuizione tra le parti).   

Le visite, da erogarsi (salvo casi particolari da concordarsi col Committente), avranno di norma cadenza 

settimanale. 

L’importo a base di gara è pari ad euro 85.000 oltre I.V.A.  

La durata del servizio è stabilita in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. Alla 

scadenza, la Società Appaltante si riserva la facoltà di prorogarlo, agli stessi patti e condizioni, fino ad un 

massimo di mesi 6 (sei). Resta altresì fermo quanto previsto nell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Francescosaverio Paone 

 

ART 2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE 

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che siano 

in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che 

siano iscritti nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto della presente appalto.  

In particolare, possono richiedere di essere invitati e possono presentare offerta tutti gli operatori economici, 

nessuno escluso, che operano nel settore merceologico di riferimento. 

Laddove LAZIOcrea proceda ad avviare un confronto competitivo all’esito del recepimento delle 

candidature, verranno invitati alla procedura tutti gli operatori in possesso dei richiesti requisiti. 

Al fine di pervenire alla più ampia partecipazione, si anticipa sin da subito che l’eventuale e successiva fase 

di confronto concorrenziale avverrà utilizzando la piattaforma di e-procurement della Regione Lazio 

(Sistema telematico acquisti Regione Lazio - S.TEL.LA.) 

Al riguardo, per agevolare la celere conclusione delle attività di selezione e la partecipazione alla presente 

iniziativa, si chiede sin da subito agli operatori economici interessati di iscriversi alla summenzionata 

piattaforma, laddove non ancora iscritti. 

 

ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul profilo della Committente, in dettaglio nella sezione “Società 

Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e Contratti”. 

La manifestazione di interesse per la partecipazione alla Procedura negoziata in oggetto dovrà pervenire a 

LAZIOcrea S.p.A., esclusivamente a mezzo P.E.C. alla casella di posta elettronica certificata  

gare.laziocrea@legalmail.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17:00.  del giorno 26/10/2020. 

La P.E.C. dovrà contenere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

Sorveglianza Sanitaria” e contenere in allegato la domanda di partecipazione (redatta preferibilmente in 



conformità all’allegato A), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico 

candidato. 

La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna indicazione economica relativa ai servizi 

oggetto del presente avviso.  

Eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti potranno essere formulate, all’attenzione del responsabile 

del procedimento, al seguente indirizzo P.E.C.: gare.laziocrea@legalmail.it.  

La lingua utilizzabile per la presentazione della manifestazione di interesse e della successiva offerta è la 

seguente: italiano. 

 

ART. 4 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Saranno invitati a partecipare alla eventuale proceduta negoziata indicata in epigrafe – che verrà espletata 

attraverso la piattaforma di e-procurement della Regione Lazio (Sistema telematico acquisti Regione Lazio - 

S.TEL.LA.) tutti gli operatori economici che abbiano presentato i documenti richiesti nelle forme e nei 

termini di cui al precedente punto 3 del presente Avviso e che siano in possesso dei requisiti di cui al punto 2 

del presente documento, senza alcuna limitazione. 

L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli operatori 

economici effettivamente invitati a presentare offerta sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito a 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dall'avviso. 

 

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Nel caso in cui si dovesse procedere alla fase di inviti, l’appalto verrà aggiudicato a favore dell’Operatore 

economico che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 D. Lgs. 50/2016) 

ART. 6 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 

di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART. 7 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine esplorativa, pertanto non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la LAZIOcrea S.p.A., che sarà libera di seguire anche altre procedure. La 

LAZIOcrea si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per sue valutazioni 

insindacabili, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento del servizio, dichiarati all’atto della manifestazione di interesse ai sensi degli artt. 

46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, verrà accertato dalla Società concedente in occasione della procedura di 

affidamento del servizio medesimo.  

 

ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 



Per la regolare presentazione delle manifestazioni di interesse è richiesto agli operatori concorrenti di fornire 

dati personali, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento UE/2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati”. Pertanto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13 della citata normativa europea, la Società Appaltante fornisce le seguenti informazioni 

riguardanti il trattamento dei suddetti dati. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa 

che gli stessi vengono acquisiti al fine di garantire la corretta partecipazione alla presente procedura nonché 

per garantire l’ottemperanza agli obblighi normativi in materia di contratti pubblici, pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni (sui siti internet istituzionali) da parte delle Pubbliche Amministrazioni e/o delle 

Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Responsabile del Procedimento   

      Francescosaverio Paone 
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