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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99436-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi sanitari e di sicurezza
2021/S 040-099436

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Napoli Servizi SpA
Indirizzo postale: via G. Porzio — CDN Napoli — Isola C1 — 32/33/34 piano
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80143
Paese: Italia
Persona di contatto: responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016: dott. Rosario 
Tarallo
E-mail: gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it 
Tel.:  +39 081-19703197
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.napoliservizi.com

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Napoli Servizi SpA

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Napoli Servizi SpA

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

II.1.1) Denominazione:
CIG: _864235267B — Attività di sorveglianza sanitaria e delle prestazioni complementari per i dipendenti della 
Napoli Servizi SpA ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008

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

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L’appalto ha per oggetto l'affidamento di un appalto riguardante le attività di sorveglianza sanitaria della Napoli 
Servizi SpA che comprendono tutte le prestazioni necessarie agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla attività di 
sorveglianza sanitaria e del medico competente, ivi comprese le procedure vaccinali
previste dai protocolli in essere. Rientrano nell’appalto le attività di cui agli artt. 25 e 41 del decreto legislativo 
di cui sopra, ivi comprese le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti complementari necessari al 
medico competente per la formulazione dei giudizi di idoneità. Le attività di sorveglianza sanitaria della Napoli 
Servizi SpA potranno riguardare i lavoratori impiegati — a qualsiasi titolo — presso la stessa società e presso le 
strutture dove essa svolge attività in appalto.

II.1.5) Valore totale stimato

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: ITF33 Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l'affidamento di un Appalto riguardante le attività di sorveglianza sanitaria della Napoli 
Servizi SpA che comprendono tutte le prestazioni necessarie agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla attività di 
sorveglianza sanitaria e del medico competente, ivi comprese le procedure vaccinali
previste dai protocolli in essere. Rientrano nell’appalto le attività di cui agli artt. 25 e 41 del decreto legislativo 
di cui sopra, ivi comprese le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti complementari necessari al 
medico competente per la formulazione dei giudizi di idoneità. Le attività di sorveglianza sanitaria della Napoli 
Servizi SpA potranno riguardare i lavoratori impiegati — a qualsiasi titolo — presso la stessa società e presso le 
strutture dove essa svolge attività in appalto.
L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ed è stimato in 218 000,00 EUR (euro duecentodiciottomila/00), 
esclusa IVA.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato

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: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Possibilità di proroga per un termine di sei mesi ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e salvo la minor durata determinata dall’esaurimento dell’importo massimo dell’appalto.
L’appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, secondo 
quanto segue:
— art. 106, comma 1, lettera a): «se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste 
nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole 
di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, nonché le condizioni 
alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, 
ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o 
dell'accordo quadro»,
— art. 106, comma 1, lettera b): «per lavori, servizi o forniture supplementari nell’ambito delle somme a 
disposizione della stazione appaltante e comunque non eccedenti il quadro economico generale»,
— art. 106, comma 1, lettera c: «nel caso in cui la modifica sia dettata da circostanze impreviste e imprevedibili 
e la stessa non altera la natura generale del contratto».

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

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:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara.
NB: Le imprese partecipanti dovranno indicare il professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di 
aggiudicazione del servizio, assumerà l’incarico di medico competente.
I medici competenti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 e 39 del D.Lgs. n. 81/2008.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale riferito agli ultimi n. 5 esercizi finanziari disponibili non inferiore a 400 000,00 EUR, IVA 
esclusa; tale requisito è richiesto quale elemento idoneo ad attestare la solidità economica del concorrente in 
Rapporto all’entità dell’appalto in oggetto.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del codice:
— per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte corredati della nota integrativa,
— per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il 
modello unico o la dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 
tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4 del 
codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può 
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo 
dalla stazione appaltante

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Avere eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara un contratto unico, per 
un periodo di validità non inferiore a dodici mesi consecutivi, di servizi di sorveglianza sanitaria sottoscritto con 
cliente avente non meno di 750 dipendenti in organico.
La comprova dei requisiti di cui alla precedente lett. d) è fornita mediante la produzione della copia conforme 
dei contratti da cui si evinca l’oggetto, l’importo ed il periodo di esecuzione dei servizi. Sarà cura della stazione 
appaltante verificare il numero di dipendenti afferenti al summenzionato cliente.

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
Data: 09/04/2021
Ora locale: 12:00

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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/04/2021
Ora locale: 10:30

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, unicamente in lingua italiana, potranno essere formulati 
attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre il 2.4.2021, ore 12:00.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite entro il 6.4.2021, ore 12:00, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma 
telematica.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale di gara.
Il responsabile unico del procedimento, dott. Rosario Tarallo.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Campania
Città: Napoli
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/02/2021
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