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COMUNE DI PORTICI (Provincia di Napoli) - Avviso di gara d’appalto per l’affidamento del servizio di 
sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali ed aggiornamento dell’elaborato per la valutazione dei 
rischi sui luoghi di lavoro - Importo complessivo dell’intero servizio di Euro 133.682,41. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: CITTA’ DI PORTICI - Via Campitelli Tel. 081/7862340 - fax 081/7862347. 

2. PROCEDURA DI GARA: Pubblico incanto ai sensi della legge 157/95 con le modalità previste dall’art. 
6 comma 1 lettera a) e dall’art. 23 comma 1 lettera a). 

3, LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ 
DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. Sorveglianza Sanitaria dipendenti Comunali - Aggiornamento dell’elaborato per la valutazione dei 
rischi sui luoghi di lavoro, per un periodo di anni due. 

3.2. importo stimato per il servizio di sorveglianza sanitaria Euro 112.646,41 
(Centododicimilaseicentoquarantasei/41) esente da IVA ai sensi del D.P.R. 633 del 26.10.72 art. 10 comma 
18; importo stimato per dell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dei vari ambienti di 
lavoro Euro 17.530,00 (Diciassettemilacinquecentotrenta/00) oltre IVA al 20% per un importo complessivo 
dell’intero servizio di Euro 133.682,41 (Centotrentatremilascicentottantadue/41) IVA compresa per le 
somme dovute. 

3.3. Prestazioni di cui si compone il servizio: 

Prospetto economico riepilogativo prestazioni sanitarie nel biennio di durata dell’appalto 

Tipo di Prestazione Quantità Costo Unitario Costo Complessivo 

Visita medica generale 500 Euro 17,81 Euro8.905,00 

Visita medica periodica  500 Euro 11,87 Euro 5.935,00 

Ergovision 500 Euro 17,81 Euro 8.905,00 

Visita oftalmologia 200 Euro 20,79 Euro 4.158,00 

Campo visivo 80 Euro 55,00 Euro 4.400,00 

Visita dermatologica 50 Euro 20,79 Euro 1.039,50 

Visita fisiatrica 195 Euro 20,79 Euro 4.054,05 

Elettrocardiogramma 839 Euro 11,87 Euro 9.958,93 

Spirometria 380 Euro 11,87 Euro 4.510,60 

Esame urina 1030 Euro 2,38 Euro 2.451,40 

Prelievo 1030 Euro 2,38 Euro 2.451,40 

Glicemia 1030 Euro 2,38 Euro 2.451,40 

Azotemia 1030 Euro 2,38 Euro 2.451,40 

Creatininemia 1030 Euro 2,38 Euro 2.451,40 

Transaminasi-GOT 1030 Euro 4,16 Euro 4.284,80 

Transaminasi- GPT 1030 Euro 4,16 Euro 4.284,80 

Emocromo con formula e piastrine 1030  Euro 4,75 Euro 4.892,50 

Quadro proteico elettroforetico 1030 Euro 4,75 Euro 4.892,50 

Gamma GT 434 Euro 4,16 Euro 1.805,44 

Carbossiemoglobina 416 Euro 11,87 Euro 4.937,92 

Markers epatite B 17 Euro 8,91 Euro 151,47 

Markers epatite C 17 Euro 8,91 Euro 151,47 

Markers Antitumorali(CEA-TPA) 12 Euro 29,69 Euro 356,28 

Audiometria 190 Euro 11,87 Euro 2.255,30 

Rx torace in 2 proiezioni  100 Euro 17,81 Euro 1.781,00 
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Rx rachide in toto 50 Euro 53,45 Euro 2.672,50 

Rx rachide cervicale 5 Euro 17,81 Euro 89,05 

Rx rachide lombo-sacrale 5 Euro 17,81 Euro 89,05 

Tampone-oro-faringeo 42 Euro 8,91 Euro 374,22 

Esame espettorato 5 Euro 8,91 Euro 44,55 

Esame feci 32 Euro 14,84 Euro 474,88 

Antibiogramma 10 Euro 8,91 Euro 89,10 

I.P.A. 320 Euro 30,00 Euro 9.600,00 

Cartella sanitaria e di rischio individuale 50 Euro 5,93 Euro 296,50 

Altre prestazioni s.r. Euro 5.000,00 Euro 5.000,00 

TOTALE   Euro 112.646,41 

Strutture di pertinenza comunale rientranti nell’espletamento del servizio 

Sede Sup. Costa TOTALE 

Sede Principale Via Campitelli 6200 Euro 1,00 Euro 6.200,00 

Sede Distaccata Traversa Ferrero 200 Euro 1.00 Euro 1.200,00 

Palazzo del Lavoro Corso Garibaldi 600 Euro 1.00 Euro 600,00 

Politiche Sociali Via Moretti 900 Euro 1.00 Euro 900,00 

Ufficio Patrimonio Corso Garibaldi 300 Euro 1.00 Euro 300,00 

Uff. Cultura C. Garibaldi 
Villa Savonarola 3300 Euro 1.00 Euro 3.300,00 

Biblioteca Comunale 
Via De Lauzieres 900  Euro 1.00 Euro 900,00 

Canile Sanitario Com. 
Via Nuovo Macello 200 Euro 1.00 Euro 200,00 

Uffici Cimiteriali Via dei Cipressi 400 Euro 1.00 Euro 400,00 

Stadio San Ciro Via Farina 150 Euro 1.00 Euro 150,00 

Stadio Cocuzza Via Marittima 80 Euro 1.00 Euro 80,00 

Villa Fernandez Ma Diaz 400 Euro 1.00 Euro 400,00 

Ufficio Politiche del lavoro 
C.so Garibaldi 600 Euro 1.00 Euro 600,00 

Ufficio distaccato VV.UU. Via Poli 50 Euro 1.00 Euro 50,00 

Sala conferenze Ex Capitol 
C. so Umberto 800 Euro 1.00 Euro 800,00 

Asilo Com.le Via Gianturco 
P.co Edilmare 1000 Euro 1.00 Euro 1.000,00 

Informagiovani Via IV Novembre 450 Euro 1.00 Euro 450,00 

  TOTALI  17530 Euro 17530,00 

3.4. non sono previste prestazioni subappaltabili. 

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: 

ad erogazione dei servizi di sorveglianza sanitaria effettuati, con cadenza trimestrale; 

ad elaborazione dell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dei vari ambienti di 
lavoro a consegna delle stesso. 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: anni 2 (due) consecutivi decorrenti dalla data di affidamento del servizio, 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna, soltanto nel caso di 
accertata necessità, sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto di servizio. In tale 
eventualità i pagamenti avverranno con la riduzione del 20% delle somme derivanti dalle prestazioni 
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effettuate, individuando così unilateralmente e convezionalmente l’utile d’impresa. Le somme 
eventualmente non corrisposte saranno liberate alla verifica delle “cautele antimafia”. 

5. DOCUMENTAZIONE: il capitolato speciale di appalto, sono visibili presso l’Ufficio 626/94 sicurezza 
sui luoghi di lavoro, nei giorni di apertura al pubblico e precisamente nei giorni dì martedì e giovedì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; è possibile acquistarne una copia presso l’Ufficio 
Economato sito in via Campitelli negli stessi giorni e orari suddetti, previo versamento di euro 10,00. 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 

6.1. termine: 11 marzo 2003, ore 10,00; 

6.2. indirizzo: Comune di Portici (Ufficio Protocollo) - Via Campitelli - 80055 Portici (Napoli); 

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando; 

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso il VII Settore (Ufficio del Dirigente) alle ore 11,00 
del giorno 11 marzo 2003. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al 
successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti dì specifica delega loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti. 

8. CAUZIONE E GARANZIA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e 
pertanto ammontante a Euro 2.602,53 (duemilaseicentotre/53) di cui al punto 3.2 costituita 
alternativamente: 

• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Portici - 
Banca IntesaBci - Ambroveneto - Portici - Via L. Da Vinci 148; 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, recante firma validamente 
autenticata. Inoltre il presente documento dovrà contenere esplicita rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
dell’ente appaltante, nonché la rinuncia ad avvalersi della decadenza di cui all’art. 1957 del codice civile; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante valida fino a 240 giorni dalla data della prima seduta di espletamento della procedura 
di gara. 

c) La ditta aggiudicataria e obbligata a stipulare prima della formalizzazione del contratto o in caso di 
consegna dell’espletamento del servizio in attesa della stipula del contratto, polizza assicurativa per un 
massimale di Euro 750.000,00 (Euro settecentocinquantamila/00) che 

tenga indenne l’Amministrazione Comunale da tutti i rischi connessi alle prestazione sanitarie e da 
qualsiasi causa determinante. 

9. FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi di Bilancio comunale. 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i soggetti individuati, dall’Art. 3) ed, 11 
del D.Lgs. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni, coli l’esclusione dei concorrenti per mancanza di 
requisiti di cui all’art. 12 del citato decreto. 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione esclusivamente in presenza di almeno due offerte valide ovvero di non procedere, per 
giustificati motivi, ad alcuna aggiudicazione. 

Per la partecipazione alla gara le Ditte interessate dovranno far pervenire, esclusivamente per mezzo 
del servizio postale di Stato, o Agenzie di recapito autorizzate, non più tardi del giorno indicato nella 
lettera di invito, plico con avviso di ricevimento, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui 
lembi di chiusura, indirizzato a Comune di Portici (NA)” con la seguente scritta: 
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“Offerta per la gara dei giorno 11.3.2003 relativa all’appalto del servizio dì sorveglianza sanitaria 
e sicurezza sul lavoro”. Detto plico dovrà contenere i documenti appresso precisati e la busta contenente 
l’offerta. 

BUSTA A) DOCUMENTI E REQUISITI  

1. dichiarazione redatta con firma autenticata, con la quale il titolare o legale rappresentante della 
ditta dichiari: 

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato 
l’offerta formulata remunerativa per il tipo di servizio richiesto. 

- di aver preso piena ed integrale conoscenza del presente Capitolato e di accettarne, senza alcuna 
riserva, tutte le condizioni; 

- di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la P.A. di cui agli artt. 120 e segg. 
della legge 24.11.1981, n. 689; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare previste dall’art. 12 del D.Lgs. n. 
157/915; 

- di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o di collegamento di cui 
all’art. 2359 del c.c.; 

- di non partecipare alla gara di più di un A.T.I. o Consorzio di concorrenti e neppure in forma 
individuale, qualora abbia partecipato in associazioni o consorzi; 

2. dichiarazione redatta con firma autenticata, con la quale il titolare o legale rappresentante della 
ditta dichiari: 

- che, nell’esercizio della propria attività professionale, non ha commesso un errore grave, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova edotta dall’Amministrazione appaltatrice; 

- che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento con le imposte e tasse secondo la legislazione 
italiana o dello stato in cui sono stabiliti; 

- che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nelle- forme dichiarate al sensi degli 
art. 12 della legge 157/95 e successive modifiche ed integrazioni. 

Le false dichiarazioni di cui ai precedenti punti, anche se accertate successivamente alla stipula del 
contratto, costituiscono causa di recessione dallo stesso. 

3. certificato di iscrizione, in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 
ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia, ovvero 
certificato Sostitutivo di cui al 2° comma dell’art. 15 del D.Leg.vo 17/3/1995, n. 157, per la categoria 
relativa all’oggetto della presente gara con l’indicazione dell’attività esercitata. 

Il certificato dovrà attestare l’avvenuta iscrizione alla C.C.I.A.A., e riferirsi solo al concorrente, con 
esclusione di qualsiasi altra posizione (domanda di iscrizione, voltura, ecc.). Qualora tale certificato non 
sia presentato in originale la copia relativa, in bollo, dovrà essere debitamente autenticata da un notaio o 
da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, il tutto nel rispetto della L. 25/1/94, n. 82. 

Da tale certificazione dovrà risultare che l’oggetto dell’attività comprende la prestazione offerta, e in 
particolare: Poliambulatorio di Medicina del Lavoro, Laboratorio di Analisi con Settore specializzato in 
Tossicologia, Oculistica, Pneumologia, Cardiologia a e Ortopedia. 

La certificazione di cui al presente punto può essere sostituita da dichiarazione resa dal titolare o 
legale rappresentante della ditta ai sensi dell’art. 2 della legge n. 15/68 e successive modificazioni e 
dell’art. 1 del D.P.R. 20.10.98 n. 403. 

4. certificato, di data non anteriore a sei mesi, di iscrizione al Registro delle Imprese di cui all’art. 
2188 del c.c. con iscrizione minima alla lettera g) di cui all’art.3 del Decreto n.274/97 Ministero Industria 
e Commercio; 

5. per le imprese individuali: certificato generale del Casellario giudiziale, dì data non anteriore a sei 
mesi a quella fissata per la gara, per il titolare dell’impresa; per le società commerciali, cooperative o 
loro consorzi: certificato generale del Casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi a quella 
fissata per la gara, per tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, per tutti gli accomandatari, se 
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trattasi di Società in accomandita semplice, per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per 
gli altri tipi di società o consorzi. 

6. per le imprese individuali: certificazione del tribunale, sezione fallimentare, di data non anteriore 
a sei mesi a quella fissata per la gara, attestante che a carico della ditta non figurano in corso procedure 
di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta 
amministrativa aperte negli ultimi cinque anni; per società commerciali, cooperative, o loro consorzi: 
certificazione della Cancelleria del Tribunale competente, o documento equivalente in base alla 
legislazione dello Stato in cui ha sede l’eventuale società estera, di data non anteriore a due mesi a quella 
fissata per la gara, attestante: 

- che la società non si trova in stato di liquidazione, anche coatta amministrativa, amministrazione 
controllata o fallimentare e non ha presentato domanda di concordato, 

- i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa. 

Dalla certificazione deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate 
nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra. 

Le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi devono, altresì, presentare regolare certificato 
di iscrizione all’apposito registro prefettizio, o nello schedario generale della cooperativa presso il 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di data non anteriore a due mesi a quella fissata per la 
gara. 

Tale certificazione può essere sostituita da dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante 
della ditta ai sensi dell’art. 2 della legge n. 15168 e successive modificazioni e dell’art. 1 del D.P.R. 
20.10.98 n. 403. 

7. Al fine di valutare le capacità tecniche previste dal D.Lgs. n. 157/95: elenco degli analoghi servizi, 
prestati nell’ultimo triennio, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati 
(provate mediante certificazione debitamente vistate), nonché certificato rilasciato col quale si dimostri 
di aver in corso analogo contratto, il cui importo annuo non dovrà essere inferiore a quello del presente 
appalto; 

8. Al fine di valutare le capacità tecniche, la ditta, inoltre, dovrà presentare l’indicazione del numero 
medio annuo dei dipendenti, il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni e attestati I.N.P.S. e 
I.N.A.I.L. dai quali risulti che l’impresa è in regola con i contributi versati a favore dei, dipendenti e dovrà 
dimostrare, altresì, di avere alle proprie dipendenze almeno n.20 unità lavorative, allegando copia 
autenticata dell’ultimo modello D.M. 10 I.NP.S., autenticato ai sensi di legge; 

9. Al fine di valutare le capacità tecniche dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 20 della legge n. 
15/68, del legale rappresentante riportante l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici e di quelli 
incaricati dei controlli di qualità; 

10. Al fine di valutare la capacità finanziaria ed economica, la ditta concorrente dovrà presentare 
almeno due dichiarazioni di istituti bancari che attestino il possesso dei requisiti finanziari necessari per 
l’espletamento dell’appalto di cui trattasi. 

11. Al fine di valutare la capacità-finanziaria ed economica, copia autenticata dei bilanci o estratti 
dei bilanci dell’impresa, relativi agli ultimi tre esercizi; 

12. Al fine di valutare la capacità finanziaria ed economica, dichiarazione concernente il fatturato 
globale d’impresa e l’importo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre 
esercizi; 

13. La ditta dovrà presentare certificazione di qualità UNI/EN ISO 9002 rilasciato da Ente di 
certificazione accreditato; 

14. Per ciò che concerne i raggruppamenti di imprese, sono ammesse a presentare offerte anche 
imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. 

L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le 
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 11 del 
D.Legvo 17.03.1995, n. 157. 

In caso di aggiudicazione, la capogruppo dovrà, altresì, presentare: 

• il mandato conferitole dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata e 
conforme alle prescrizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. 24.07.1992, n. 358; 
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• la procura relativa al mandato di cui alla precedente lettera a) risultante da atto pubblico. 

15. Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’intero importo posto a base d’appalto. La stessa sarà 
restituita alla ditta risultata aggiudicataria dopo la stipula del contratto, ed alle- altre partecipanti 
all’avvenuta aggiudicazione definitiva da parte del Dirigente. 

16. Dichiarazione del legale rappresentante di disporre di Unità Sanitarie Mobili, Polispecialistiche e 
Radiologiche di proprietà, con allegate fotocopie dei libretti di circolazione e autorizzazioni sanitarie. 

17. Copie autenticate nei modi di legge dei decreti sindacali di autorizzazione ex Legge Regionale n. 
13/85 all’esercizio di Poliambulatorio medico con almeno le seguenti specialità: Medicina del lavoro, 
Laboratorio di Analisi con settore specializzato di Tossicologia, Oculistica, Pneumologia, Cardiologia e 
Ortopedia. 

Tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati dalle imprese straniere tradotti in lingua 
italiana. 

Tutte le dichiarazioni verranno rese con firma del titolare o del legale rappresentante della ditta. 

BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA 

La ditta concorrente dovrà produrre una dichiarazione redatta in lingua italiana, su competente carta 
da bollo, contenente la percentuale di ribasso offerto complessivamente, senza abrasioni o correzioni di 
sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante 
della società o ente cooperativo. 

L’offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata 
sui lembi di chiusura, recante la dicitura “offerta economica”, con l’indicazione del mittente e l’oggetto 
della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 

15. FORME DI PUBBLICITA’: Il presente bando è pubblicato per giorni 36 (trentasei) integralmente sui 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed all’Albo Pretorio del Comune e, per estratto, nei quotidiani 
“Il Sole 24 Ore” e ‘Il Mattino”. 

16. ULTERIORI DISPOSIZIONI. La stipula del relativo contratto e la rescissione/risoluzione dello stesso 
è comunque subordinata alle rituali “CAUTELE ANTIMAFIA “ nonché alla facoltà per le Commissioni 
Straordinarie di disporre ulteriori accertamenti rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa. 
Responsabile del procedimento: Dr. Vincenzo Caccia; via Campitelli 80055 Portici; tel. 081/7862329. 

Portici, lì 23/1/2003 

Il Dirigente 
Arch. Gaetano Improta 

 
 


