
 

Avviso di indagine di mercato  
per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs n. 50/2016, per l’appalto del servizio di Sorveglianza 

Sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 

Art. 1 
Oggetto dell’Avviso 

 
In considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, di quanto stabilito dal d.lgs. n. 81/08 e s.m.i., 
Formez PA intende affidare a società specializzata il servizio di Sorveglianza Sanitaria al fine di 
attuare il presidio sanitario aziendale, il monitoraggio e le visite mediche del personale in servizio, i 
corsi di aggiornamento delle squadre di primo pronto soccorso e antincendio e altra formazione di 
seguito specificata.  
 
Formez PA è articolato nella sede di Roma (sede legale) e negli Uffici di Napoli e di Cagliari. 
Il personale attualmente si compone di 309 dipendenti compresi quelli con contratto a tempo 
determinato. 
 
Il personale è così dislocato: 221 unità sulla sede di Roma, 70 nell’Ufficio di Napoli e 21 in quello di 
Cagliari. 
 
In particolare, l’appalto avrà ad oggetto i seguenti servizi: 
 
2.1. Servizio di assistenza sanitaria 
Il servizio dovrà essere erogato da parte di un Medico Competente appositamente nominato, uno 
per la sede del Formez PA di Roma, uno per la sede di Napoli ed uno per la sede di Cagliari. 
 
2.2. Accertamenti sanitari 
Sono richiesti i seguenti accertamenti sanitari: 
2.2.1. Visita medica specialistica di medicina del lavoro comprensiva di VIDEOTEST sulla base di 
quanto previsto dalla normativa vigente;  
2.2.2. Valutazione del Rachide sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;  
2.2.3. Analisi Ematochimiche (limitata a n. massimo di 15 persone) da svolgersi massimo una volta 
l’anno;  
2.2.4. Esami Audiometrici per un massimo di 100 unità;  
2.2.5. Test Droga (limitato a un n. di massimo 15 persone) da svolgersi massimo una volta l’anno;  
 



 

2.3. Servizi di aggiornamento e formazione  
Sono richiesti i seguenti servizi: 
2.3.1. Erogazione di un Corso di Aggiornamento di Primo Pronto Soccorso in tutte e tre le sedi del 
Formez PA. I gruppi già formati su tutte e tre le sedi sono composti da circa 30 unità totali. Il corso 
verrà erogato due volte nel corso del triennio;  
2.3.2. Erogazione di un Corso di Aggiornamento Corso Antincendio in tutte e tre le Sedi. I gruppi 
già formati su tutte e tre le sedi sono composti da circa 30 unità totali;  
2.3.3. Erogazione di un Corso di Aggiornamento all’utilizzo defibrillatore (BLS-D). I gruppi già 
formati su tutte e tre le sedi sono composti da circa 10 unità in totale. Il corso verrà erogato una 
volta nel corso del triennio;  
2.3.4. Erogazione di un Corso di formazione su piattaforma online per i dipendenti del Formez 
(almeno 400 accessi). Tale corso avrà ad oggetto quanto richiesto dalla normativa vigente 
relativamente alla prevenzione da rischi di incidenti sul lavoro e relativi comportamenti;  
2.3.5. Nel caso di evidenti modifiche all’interno delle tre sedi Formez PA o di un incremento o 
decremento significativo del numero dei dipendenti, la società affidataria dovrà provvedere 
all’aggiornamento del DVR (documento di valutazione dei rischi), in riferimento alla sede 
interessata.  
 
 

Art. 2 
Valore e durata dell’appalto 

 
Il valore stimato dell’appalto è pari ad un massimo di € 70.000,00 oltre Iva. 
 
La durata del contratto sarà di 3 anni dalla data di sottoscrizione.  
 
La scelta dell’affidatario sarà effettuata in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016, in considerazione delle caratteristiche standardizzate dei 
servizi richiesti e della unificazione delle tematiche trattate nelle attività formative e di 
aggiornamento imposte dal Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/08). 
 
 

Art.3 
Requisiti minimi a pena d’esclusione per la presentazione della manifestazione di interesse 

 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal 
presente Avviso gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività 
coerenti con l’oggetto della procedura negoziata di cui al presente Avviso, ove esistente;  

b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016; 
c) esperienza specifica sviluppata nel corso degli ultimi 3 anni in servizi analoghi a quelli 

oggetto del presente avviso. 



 

Art.4 
Presentazione della manifestazione di interesse 

 
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura prevista dal presente Avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art. 1, mediante 
spedizione della manifestazione di interesse redatta sulla base del fac simile di cui all’Allegato A, 
all’attenzione dell’Arch. Giampiero Morganti, esclusivamente all’indirizzo di indirizzo di posta 
elettronica certificata protocollo@pec.formez.it; la spedizione deve avvenire da un indirizzo di 
posta elettronica certificata. 
 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 05/02/2018 (fa 
fede la data e l’ora di arrivo della pec). 
 
Nell’oggetto della pec deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’appalto del servizio di Sorveglianza 
Sanitaria”. 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in 
considerazione.  
 
 

Art.5 
Selezione delle manifestazioni di interesse 

 
La selezione degli operatori economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 nonché a tutti gli altri principi 
stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
Resta ferma l’applicazione della procedura integrata per l’affidamento dei contratti di appalto di 
lavori, servizi e forniture di cui all’OdS Formez PA n. 319/2016, adottata con delibera 
commissariale n. 39/2016. 
 
Qualora il numero degli operatori economici, la cui manifestazione di interesse sia conforme alle 
prescrizione del presente Avviso, sia superiore a 10, Formez PA si riserva la facoltà di effettuare un 
sorteggio per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lettera 
b), del D.Lgs. n.50/2016. 
 
L’eventuale sorteggio sarà svolto in seduta pubblica di cui sarà data apposita notizia.  
 
È fatta salva la facoltà di Formez PA di scegliere gli operatori da invitare alla successiva procedura 
negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia pervenuto un numero pari a 
quello minimo previsto dal D.Lgs. n. 50/2016. 
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Resta fermo che il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti di Formez PA che si riserva la potestà di 
sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 
 
 

Art. 6 
Trattamento dei dati personali 

 
I dati riguardanti gli operatori economici, dei quali Formez PA verrà in possesso ai fini del presente 
Avviso, saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalle leggi italiane e in 
conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati 
personali (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.). 
 
 

Art. 7 
Disposizione generali 

 
Il presente Avviso viene pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale del Formez PA 
www.formez.it. 
 
Per ciò che concerne gli accessi agli atti si fa espresso rinvio al “Regolamento per l’accesso ai 
documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione” pubblicato sul sito 
istituzionale del Formez PA all’interno della sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni 
generali-Atti generali. 
 
E’ possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti: 06.84.89.24.08 
 
Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giampiero Morganti. 
 
 
Roma, 15 gennaio 2018 
 
 
 

                     F.to 
Il Responsabile del Procedimento 
          (Giampiero Morganti) 


