CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO Al FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

SORVEGLIANZA SANITARIAE PER LE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE PER IL PERSONALE DEL CONSORZIO
DI BONIFICA IONIO CROTONESE, Al SENSI DEL D.LGS 81/2008, PER UN PERIODO DI MESI12.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO
Che il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese intende espletare una "indagine di mercato" avente 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 senza
previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16, avviata per
l'affidamento del "SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER LE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE PER
IL PERSONALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE, Al SENSI DEL D.LGS 81/2008, PER UN
PERIODO DI MESI 12"

Art. l. Stazione appaltante
Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese- Via S. Rame! li 10-88900 CROTONE.-

Art. 2.Nominativo del responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Giuseppe Schipani in qualità di Direttore Unico dell'Ente Te/.

0962.661814.
Art. 3. Caratteristiche generali del servizio
L'importo complessivo stimato a base dell'affidamento sarà compreso tra i 40.000 e i 50.000 €uro
Il servizio da affidare comprende tutte le attività di sorveglianza Sanitaria e di Medico Competente ai sensi
del D.Lgs81/2008

Art. 4. Requisiti per la partecipazione all'indagine di mercato
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici che svolgano attività
attinente al servizio da affidare ed in possesso delle abilitazioni allo svolgimento dell'incarico di medico
Competente.
Tutti gli operatori economici, laddove richiesto, dovranno essere in possesso dei requisiti generali previsti
dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.
L'operatore Economico dovrà essere in possesso altresì dei seguenti requisiti:
•

Requisiti di carattere tecnico- organizzativo: l'Operatore dovrà garantire lo svolgimento di tutte le

attività connesse al servizio nella città di Crotone o in alternativa mediante postazioni mobili presso le
diverse sedi operative del Consorzio;
•

Avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente

avviso, almeno un Servizio analogo a quello da affidare;
Art. S. Modalità di partecipazione all'indagine di mercato

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC, all'indirizzo:
ufficioappalti@pec.ioniocrotonese.it o a mezzo raccomandata o consegnata a mano presso l'ufficio
protocollo del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese in Via Sergio Ramelli n. 10 - 88900 Crotone, entro e
non oltre le ore 12,00 del 15/06/2016, indicando in oggetto "indagine di mercato per la selezione degli
operatori da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio sanitario e per le funzioni di
medico Competente per l'anno 2016/2017, della durata di dodici mesi.
La domanda sarà costituita, pena l'esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF:
1)

Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante, tra l'altro,

l'indicazione completa dei dati identificativi dell'operatore economico candidato l'oggetto sociale, i relativi
recapiti, l'autodichiarazione di possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. n. 50/2016;
2)

Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a)

inviate oltre il termine indicato;

b)

che abbiano documentazione incompleta;

c)

che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente avviso.

Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se
indirizzata alla PEC indicata.

Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Art. 6 Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata L'invito alla

procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di ammissione alla
selezione, specificando che se:
a)

il numero dei candidati è superiore a 10, si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi come più

avanti disciplinato;
b)

il numero dei candidati è pari o inferiore a 10, si inviteranno gli operatori candidati senza ulteriore

indagine, purché ne abbiano i requisiti.
c)

nel caso in cui il numero delle richieste presentate sia inferiore a cinque il Consorzio procederà ad

ulteriore indagine di mercato.
L'eventuale sorteggio di cui alla precedente lettera "a", degli operatori da invitare alla procedura negoziata,
avrà luogo il giorno 16/06/2016 alle ore 9,30 presso il Consorzio di Bonifica Ionio crotonese in seduta
pubblica tra gli aspiranti operatori economici che hanno presentato regolare istanza di ammissione alla
selezione, in possesso dei requisiti di legge.
Le lettere di invito alla procedura negoziata complete degli eventuali allegati saranno trasmesse a mezzo
P.E.C. all'indirizzo indicato dai singoli operatori in sede di istanza di ammissione, ovvero da ritirare brevi
manu presso la segreteria del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Art. 7. Privacy

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche "Codice in materia di protezione dei dati personali",
si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si
informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse.
Ai concorrenti competono i diritti di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Per informazioni : Consorzio Ionio Crotonese- Ufficio Appalti e Contratti- Te l: 0962.661813-0962.661815
P. E.C. ufficioappalti@ pec.ioniocrotonese.it
Crotone,27/05/2016
Il Responsabil

