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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86932-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Nuoro: Servizi sanitari e di sicurezza
2021/S 035-086932

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Abbanoa SpA
Indirizzo postale: via Straullu 35
Città: Nuoro
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 08100
Paese: Italia
Persona di contatto: Antonio Maieli
E-mail: antonio.maieli@abbanoa.it 
Tel.:  +39 07060321
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.abbanoa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.abbanoa.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://extranet.abbanoa.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizio idrico integrato

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, e nomina dei medici competenti.
Numero di riferimento: RIF. APP. 007/2021

II.1.2) Codice CPV principale
71317200 Servizi sanitari e di sicurezza

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

19/02/2021 S35
https://ted.europa.eu/TED

1 / 4

mailto:antonio.maieli@abbanoa.it
www.abbanoa.it
www.abbanoa.it
https://extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp


GU/S S35
19/02/2021
86932-2021-IT

2 / 4

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e soggetti ad essi 
equiparati di Abbanoa SpA, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e la nomina del 
medico competente ai sensi del succitato decreto e s.m.i.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 374 529.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e soggetti ad essi 
equiparati di Abbanoa SpA, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e la nomina dei 
medici competenti, di cui uno con funzione di coordinatore, con riferimento all'intero territorio regionale, per 
l’espletamento di tutte le attività previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 / Ponderazione: 1
Criterio di qualità - Nome: struttura organizzativa / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: metodologia di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: impegno a presentare una rosa di medici competenti superiore alla terna minima 
richiesta / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: software per la gestione e l’aggiornamento e la conservazione delle cartelle sanitarie / 
Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: esperienza dei medici competenti ulteriore rispetto al minimo di 36 mesi / 
Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: disponibilità giorni settimana apertura studio per attività sorveglianza sanitaria 
superiore ad un giorno minimo / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: tempistica migliorativa per esecuzione visite urgenti / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 374 529.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La società si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 
24 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica 
certificata.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
— anche a seguito dell’eventuale rinnovo programmato la durata del contratto in corso di esecuzione potrà 
essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente è 
tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e 
condizioni,
— ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. f) del codice, la società si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario, 
anche a seguito di rinnovo programmato di cui al punto 1, i nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi 
analoghi a quelli oggetto della presente gara, secondo quanto previsto nel presente capitolato, nel caso in cui 
intervengano nuove disposizioni normative che impongano l’obbligo di espletamento di prestazioni non previste 
nel presente CSP, anche in ragione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica,
— Abbanoa SpA si riserva la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, entro il limite del 20 % ai 
sensidell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Appalto indetto con deliberazione del CdA n. 006 del 8.2.2021.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel 
disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Responsabile del procedimento: ing. Alessandra Zedda.
CIG: 86314967D3.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rimanda al disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda alla documentazione di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 22/03/2021
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/03/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Gara telematica. Viale Diaz 77–79 — 09125 Cagliari.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque vi abbia interesse.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere preliminarmente alla valutazione delle offerte tecniche 
ed economiche, ai sensi dell'art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09121
Paese: Italia
Tel.:  +39 070679751
Fax:  +39 0706775230

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Abbanoa SpA — Settore servizi legali
Indirizzo postale: viale A. Diaz 77/79
Città: Cagliari
Codice postale: 09125
Paese: Italia
E-mail: affari.legali@pec.abbanoa.it 
Tel.:  +39 07060321
Indirizzo Internet: www.abbanoa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/02/2021
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