
 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici finalizzata all’affidamento dell’incarico di 
medico competente per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” 
- Azienda Speciale della Provincia di Brescia. 
 

1. PREMESSA: Si rende noto che il CFP Zanardelli intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi art. 36 
d.lgs. n. 50/2016. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di aspiranti idonei, in modo non vincolante per l’Ente. La 
manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità degli interessati ad essere invitati a 
presentare l’offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie 
di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei da 
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.   
 

2. STAZIONE APPALTANTE: CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI – Azienda Speciale della Provincia 
di Brescia con sede legale in via Fausto Gamba 10/12 a Brescia P.iva 02481950984 – tel. 0303848542–  
sedelegale@pec.cfpzanardelli.it  

 

3. OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio di Medico Competente per la sorveglianza sanitaria 
dei 316 dipendenti (dato al 31/10/2020) del Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” in servizio presso per la Sede 
Legale di Brescia e le 9 Unità Organizzative di Brescia, Chiari, Verolanuova, Villanuova sul Clisi, Rivoltella di Desenzano del 
Garda, Clusane d’Iseo, Darfo Boario Terme, Edolo e Ponte di Legno, ai sensi dell’art. 36 del Decreto legislativo n. 50/2016.   

 

4. DURATA: La durata del contratto del servizio di cui all’oggetto sarà triennale dalla data di stipula del relativo contratto. 
 

5. LUOGO DI ESECUZIONE: Unità Organizzative dislocate sul territorio della Provincia di Brescia: 

• U.O. di Brescia: via Fausto Gamba, 10-12 - cap 25128 Brescia (BS);  

• U.O. di Chiari: via SS. Trinità, 32 - cap 25032 Chiari (BS);  

• U.O. di Clusane d’Iseo: via Sandro Pertini, 16 - cap 25040 Clusane d’Iseo (BS);  

• U.O. di Darfo Boario Terme: via Valeriana 2 – cap 25047 Darfo Boario Terme (BS);  

• U.O. di Edolo: via Marconi, 73 – cap 25048 Edolo (BS);  

• U.O. di Rivoltella: via B. Croce, 21 – cap 25015 Rivoltella di Desenzano del Garda (BS);  

• U.O. di Verolanuova: via Puccini, 12 – cap 25028 Verolanuova (BS);  

• U.O. di Villanuova sul Clisi: via G. Galilei, 29 – cap 25089 Villanuova sul Clisi (BS);  

• U.O. di Ponte di Legno: via Fratelli Calvi, 42 – cap 25056 Ponte di Legno (BS).   
 
 

6. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO TRIENNALE AL NETTO DI IVA: euro 100.000,00. 

 

7. PROCEDURA DI GARA: affidamento di servizio attraverso procedura negoziata previa consultazione di operatori 
economici avente importo inferiore alla soglia comunitaria come previsto dall’art. 36 comma 2 punto b) - D. Lgs. 50/2016. 

 

8. VALORE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 
offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere 
esperita la procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente Formativo;  

 

9. SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare gli operatori di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), b), c), d), c), 
e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.   
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10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

 

11. INVITI: Questo Ente Formativo si riserva di invitare un numero di operatori economici non superiore a 7. Ove il numero di 
candidature pervenute sia superiore a 7, gli operatori da invitare saranno individuati mediante sorteggio tra gli operatori 
che abbiano presentato la propria candidatura nei termini indicati.   

 

12. NUMERO MINIMO DI INVITATI: Il numero minimo di operatori da invitare è fissato dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d. Lgs. 
50/2016 in cinque, ove presenti sul mercato. Pertanto, ove in esito alla presente indagine di mercato pervenisse un numero 
di candidature inferiore a cinque, questo Ente, si riserva la facoltà di esperire la procedura negoziata con i soli soggetti che 
hanno manifestato interesse ovvero di tentare di integrare il numero minimo di operatori da invitare mediante nuovo avviso 
di manifestazione di interesse eventualmente pubblicizzato anche con altri canali quali elenchi telematici.  

 

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti che sono in possesso dei requisiti di idoneità professionale: 

- dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini 

professionali; 

- in regola ai sensi delle previsioni dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016; 

- in regola rispetto a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali; 

 
Inoltre, a dimostrazione del possesso della capacità economico-finanziaria, il titolare o il legale rappresentante 
dell’azienda concorrente dovrà rendere, in fase di partecipazione alla procedura:  

- una dichiarazione concernente il fatturato minimo annuo e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto 
dell'affidamento, degli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività 
dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, che non deve essere 
inferiore a 200.000 euro; 
 

A dimostrazione del possesso della capacità tecnico-professionale, il titolare o il legale rappresentante dell’azienda 
concorrente dovrà rendere, in fase di partecipazione alla procedura:  

- dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari (2017-
2018-2019) a favore di non meno di due aziende/enti/amministrazioni o Istituti Scolastici di cui almeno uno sia Ente 
pubblico, con l'indicazione dei relativi importi, delle date, dei committenti, la descrizione dei servizi e personale 
impiegato. 
 

- dichiarazione possesso i titoli e i requisiti definiti dall’art. 38 del T.U. 81/08 e ss.mm.ii.i. I soggetti giuridici diversi  da 
persona fisica dovranno presentare copia di specifica autorizzazione per il servizio di Medicina del Lavoro. 

 

- Dichiarazione possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001 con campo di applicazione coerente con il servizio 
richiesto. 

 

- Dichiarazione disponibilità di un numero minimo di 6 medici competenti a disposizione per l’erogazione del servizio. 
 

- Dichiarazione possesso di sistema per la gestione dematerializzata dei certificati di idoneità alla mansione con firma 
digitale. 

 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, che qui intende integralmente richiamato. 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti di ordine generale 
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che, dovrà essere dimostrata dall’interessato ed accertata 
dall’Azienda Speciale in occasione della procedura di affidamento.  



 

 

 
 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi art. 95 D. Lgs n. 50/2016 valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica. 

 
Alle ditte che avranno presentato la manifestazione di interesse saranno trasmesse le “condizioni del servizio” e la lettera 
di invito con la quale sarà richiesto di presentare la propria offerta tramite piattaforma SINTEL selezionando i soggetti da 
invitare mediante sorteggio. L’Azienda Speciale si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo.  

   

15.  TERMINI E CONSEGNA: Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, mediante modulo allegato alla presente firmato 
digitalmente, a questo Ente Formativo entro e non oltre le ore 23.00 del 23 novembre 2020 a 
mezzo posta pec all’indirizzo: sedelegale@pec.cfpzanardelli.it  .  
 

16.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 
679/2016, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

 

17.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento è: Ing. Inversini Gian Luigi.  
 

18.  PUBBLICITÀ: Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni naturali e consecutivi sul sito internet del Centro Formativo 
Provinciale “G. Zanardelli”  https://www.cfpzanardelli.it/ – sezione Bandi e forniture.  

 

19.  INFORMAZIONI: Per informazioni è possibile scrivere a: ufficiotecnico@cfpzanardelli.it   
 

Brescia, 13/11/2020 

Prot. n. 713/A16 

 

      Il Direttore Generale 
      Ing. Marco Pardo 
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