
 
 

 

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A . 
Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123  BARI 
Capitale Sociale  € 199.634,00  i.v. 

CCIAA Bari REA n° 456102 
Registro Imprese di Bari e P.IVA n°  06010490727 

VAT: IT 06010490727 
Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari 

 
Area  Contratti,  Appalti e Rischi Assicurativi 

 

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 080531154     

 
 

Lettera d’invito/Disciplinare di gara 

 

Ente appaltante : AMTAB S.p.a.- Viale Iacobini Z.I. - 70124 Bari, tel.: 080/53.93.111, 
telefax: 080/53.93.225 
 
1. Soggetti ammessi alla gara: 
Possono presentare offerta per la presente gara, qualora in possesso dei requisiti, : 
Liberi professionisti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del  D.Lgs. 81/08, iscritti 
nei pertinenti registri professionali, strutture sanitarie autorizzate ai sensi del T.U. 
art.193 Leggi Sanitarie R.D. 27.7.34 n 1265 , in forma singola od associata. 
Non è consentito al professionista od ad una stessa impresa di presentare 
contemporaneamente l’offerta in diverse associazioni di imprese, ovvero 
individualmente ed in associazione, a pena di esclusione dalla procedura di tutti i 
richiedenti (o, comunque, di tutte le diverse offerte presentate).  
 

2.Descrizione dell’ appalto  : 

L’appalto in oggetto,  consiste nel concedere, al soggetto aggiudicatario della 
presente procedura l’incarico per l’affidamento delle funzioni di Medico Competente 
ed esecuzione degli accertamenti sanitari per il personale dipendente dell’Amtab 
S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 81/08  
 

3.-  Prezzo a base di gara: 

Il corrispettivo complessivo presunto per il triennio per l’oggetto dell’appalto ammonta 
€ 290.000,00 esente iva ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972, così formato: 

• €   60.000,00 per l’attività di Medico Competente, 
• € 230.000,00 per gli accertamenti sanitari in favore del personale dipendente.  

 
4.- Durata  dell’appalto:   
Tre  anni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione con possibilità di proroga 
annuale a richiesta dell’AMTAB, tre mesi prima della scadenza. 
 
5. - Finanziamento della fornitura: . 
Con  fondi  aziendali. 
 
6. Criterio di aggiudicazione del contratto:  

L'appalto viene assegnato mediante procedura aperta e sarà aggiudicato mediante il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.  
La valutazione da parte di una Commissione di gara, appositamente nominata avverrà 
sulla base dei seguenti fattori ponderali: 
Prezzo Offerto:                               punti max 40 
Elementi tecnici gestionali:             punti max 60 
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I criteri di valutazione sono specificati in dettaglio nel capitolato d’oneri. 
 
7. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
L’offerta e gli altri documenti relativi alla gara, pena l’esclusione,  dovranno pervenire a 
cura, rischio  e spese dei concorrenti, entro le ore 13.00 del giorno 14/02/2011 presso 
Amtab S.P.A., con sede in Bari al Viale Iacobini, – Z.I. 70124 Bari mediante raccomandata 
postale con avviso di ricevimento ovvero altro corriere a ciò autorizzato, ovvero a mano al 
protocollo aziendale. 
Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti 
dell’amministrazione aggiudicatrice. In particolare i concorrenti, pena l’esclusione, 
dovranno far pervenire un plico perfettamente chiuso, sui lembi di chiusura controfirmato , 
recante all’esterno, oltre al mittente (ragione sociale, indirizzo e numero di fax cui inviare le 
comunicazioni), la dicitura “ Incarico Medico Competente ed accertamenti sanitari  
personale dipendente 2011-2013”  – CONTIENE DOCUMENTI DI OFFERTA NON APRIRE». 
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste separate, ognuna 
sigillata con ceralacca e controfirmata sui tutti i lembi di chiusura, recanti l’intestazione del 
mittente e la dicitura rispettivamente 
 “A – Documentazione” 
 “B – Offerta tecnico gestionale” 
 “C – Offerta economica”. 
 

7.1) Contenuto della 1 a busta(A), recante all’esterno la dicitura «documen tazione» 

Il concorrente, pena l’esclusione, dopo aver precisato se intende concorrere come 
Professionista, Impresa singola, come ATI o come Consorzio, specificandone in questo 
ultimo caso la natura giuridica (es. Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, o di Consorzio 
di Cooperative e Lavoro…), dovrà inserire nella busta la documentazione in appresso 
indicata: 
 
7.1.1)  certificato d’iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., o in altro registro 
equipollente, se previsto dallo Stato di provenienza per attività oggetto del presente 
appalto .  
 
7.1.2) dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ditta ai sensi degli artt. 
46 e ss. del D.P.R. n.445/2000 (successivamente da documentare), attestante il possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/06 ; 
b) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art 34 comma 2 ed art.37 comma 7 del 
D.Lgs.163/06 
c) il rispetto del contratto di lavoro nazionale e degli integrativi territoriali aziendali il 
rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché il rispetto di tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 
d)  Che la ditta  
[ ] non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n.266/02 
        ovvero, nel caso in cui se ne sia avvalsa 
[ ] si è avvalsa  dei piani individuali di emersione di cui alla L. n.266/02 ma che il periodo di 
emersione è finito; 
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e)   Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o 
qualsiasi altra situazione equivalente e che le procedure anzidette non si sono verificate 
nell’ultimo quinquennio  e che non sono attualmente in corso; 
f) Che, in merito all’ottemperanza delle norme di cui alla legge 12.3.1999 n.68 e 
s.m.i.(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000),  
- dichiarazione attestante l’ottemperanza con l’assolvimento degli obblighi relativi 

all’assunzione dei disabili ex art.17, l. 12.3.1999 n. 68;  
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
- dichiarazione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla sopraccitata Legge  e di essere consapevole di dover presentare in caso di richiesta 
da parte dell’ AMTAB apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti e che tale 
regolarità persiste alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione; 
 per le imprese aventi sede in un altro Stato dell’U .E.: 
- dichiarazione del legale rappresentante di ogni impresa concorrente (sia singola, sia ATI 
costituita o costituenda) di essere in regola con le normative esistenti nel Paese di 
appartenenza in materia di assunzioni obbligatorie ovvero che nel Paese di appartenenza 
non sussistono normative in materia.  
g)   Che la ditta concorrente mantiene regolari le posizioni previdenziali ed assicurative 
presso l’INPS e l’INAIL ed è in regola con i relativi versamenti, secondo la legislazione 
italiana o straniera; 
h) che il fatturato complessivo d’impresa nel triennio 2007-2008 e 2009 è pari o 
superiore  a due volte l’importo complessivo posto a base di gara  ;  
i)  che il fatturato relativo a servizi identici, per un importo pari o superiore  all’importo 
complessivo posto a base di gara conseguito nel triennio 2007 - 2008 e 2009, con la 
specificazione degli importi, data ed elenco degli  Enti/società destinatarie. 
l)  che nel triennio di riferimento abbiano svolto almeno un appalto analogo per enti 
pubblici o Società con unità lavorative pari o superiori a 500 dipendenti. 
L’elenco dovrà essere corredato da attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai 
committenti stessi in originale o in copia autenticata, riferita ai contratti; in caso di 
raggruppamento di imprese è sufficiente che tale requisito sia posseduto dall’impresa 
mandataria del raggruppamento nella misura del 60% e dalle mandanti complessivamente 
del 40%, con indicazione dell’importo, del periodo, dell’oggetto  e del destinatario della 
fornitura; 
Nel caso in cui il Concorrente sia un Libero Professionista, la dichiarazione sostitutiva 
di cui al punto 7.1.2. precedente, resa nelle forme di legge, oltre a quanto indicato nei 
commi  di cui allo stesso punto, deve fornire le seguenti ulteriori precisazioni: 

a) di essere iscritto e abilitato all’esercizio della professione di medico 
competente, in quanto ricadente nell’art. 38 D.Lgs 81/08; 

b) indicare i riferimenti (ragione sociale, iscrizione alla CCIAA, sede legale, legale 
rappresentante) della struttura sanitaria autorizzata dal Sindaco ai sensi dell’ 
art. 193 del T. U. Leggi sanitarie R.D. 27.7.34 n 1265 nel territorio comunale; 

c) allegare la dichiarazione/i del/i rappresentante legale della struttura di cui 
sopra, ad eseguire i servizi oggetto della gara per tutta la durata dell’appalto e 
cioè per il triennio. 
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7.1.3) Dichiarazione negoziale, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa 
concorrente  attestante: 
a) di aver esaminato attentamente il disciplinare di gara ed  il capitolato d’oneri, di esso 
facente parte integrante e sostanziale, di aver preso conoscenza delle prescrizioni 
tecniche e delle condizioni operative che possono aver influito sulla determinazione 
dell’offerta e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione 
dell’appalto. 
b) di aver giudicato l’importo a base d’asta, nel complesso, remunerativo e tale da 
giustificare l’offerta, tenuto conto anche del rispetto del C.C.N.L. di categoria nonché 
delle leggi previdenziali ed assistenziali; di aver tenuto conto di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla esecuzione e di aver ritenuto le condizioni 
della fornitura tali da consentire l’offerta, che rimarrà invariata, anche per cause di forza 
maggiore, per tutta la durata dell’appalto; 
c)  di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 
di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione; 
d)   di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata con la 
specificazione che la stessa tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure 
per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal d.lgs. n.81/08, 
s.m.i.; 
e)    di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro, nonché di rispettare le norme e le 
procedure previste dalla legge n.55/1990 e s.m.i.; 
f) di garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore dell’appalto, l’appalto 
verrà eseguito senza condizione o riserva alcuna; 
g) di rispettare tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare 
di gara e nel capitolato tecnico nel pieno rispetto delle normative di legge e di 
regolamenti che disciplinano il servizio oggetto della gara; 
h)  di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la realizzazione progettuale, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

   i) di avere la disponibilità in proprio - per la durata pari a quella del servizio   
appaltato – di una struttura sanitaria autorizzata dal Sindaco ai sensi dell’ art. 193 
del T. U. Leggi sanitarie R.D. 27.7.34 n 1265 dove svolgere le principali attività 
sanitarie nell’ambito del territorio comunale; 
l) di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 
n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle 
previste dal Modello 231 di AMTAB S.p.A. in relazione al presente incarico. Il sottoscritto 
si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e 
con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al 
rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. 
L’inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà grave inadempimento 
contrattuale e legittimerà l’AMTAB S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto 
immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il 
risarcimento dei danni. 
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Al fine del rilascio delle dichiarazioni sub 7.1.2 e 7.1.3 la ditta concorrente potrà utilizzare i 
modelli esemplificativi di dichiarazione allegati al presente disciplinare, previa verifica ed 
attenta lettura degli stessi. 

Tutte le dichiarazioni presentate dovranno recare in allegato alla sottoscrizione copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, 
intendendosi per «documento di riconoscimento» (art. 35 D.P.R. 445/2000) la carta di 
identità o un documento ad essa equipollente (passaporto, patente di guida, patente 
nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, 
porto d’armi, e tutte le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o 
di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato). 

 
7.1.4) Copia della presente lettera d’invito/disciplinare di gara e del capitolato d’oneri, 
sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o del 
raggruppamento già costituito in nome e per conto proprio e delle altre imprese, o da tutte 
le imprese del raggruppamento costituendo, per visione ed accettazione. 
 
7.1.5) Cauzione provvisoria  per importo pari al 2% dell’importo a base di gara da 
prestarsi secondo le modalità di cui all’art.75 del D.Lgs 163/2006. 
In caso di prestazione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa – 
da rilasciarsi, pena l’esclusione, esclusivamente da parte di Compagnie assicurative 
abilitate al rilascio di cauzioni per la pubblica amministrazione e da parte di Istituti abilitati 
nelle forme di legge all’esercizio dell’attività bancaria - il documento dovrà contenere, pena 
l’esclusione, nel corpo del testo, o in separata appendice prevalente sulle clausole 
generali, le seguenti condizioni: 
- dovrà essere espressamente riferita alla gara per la quale è richiesta; 
- dovrà avere quale beneficiaria l’Amtab S.P.A. – Viale Iacobini ,s.n. - Z.I. 70124 Bari 
- dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine 
ultimo per la presentazione delle offerte all’amministrazione aggiudicatrice; 
- dovrà essere corredata da dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegni ad 
effettuare entro 15 (quindici) giorni il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso 
in cui questi intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del 
medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né chiedere 
prove o documentazioni del motivo dell'escussione della fidejussione, e con esclusione 
pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, 
c. 2, c.c.; 
- dovrà contenere l’impegno del fidejussore a restare obbligato ai sensi dell’art. 1957 
c.c., esimendo espressamente il beneficiario, in deroga a tale disposizione, dall’onere di 
proporre istanza contro il debitore nel termine ivi previsto; 
- dovrà contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva pari al 
10 % dell’importo netto contrattuale qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
In ipotesi di aggregazioni di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta: 

-- per quelli costituendi: da tutte le imprese del raggruppamento. 

 Per i concorrenti in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2008 è possibile 
ridurre l’importo della cauzione prevista del 50%.  

7.1.6) Ricevuta di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici dell’importo di €. 20,00, previa iscrizione online al nuovo “Servizio di 
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Riscossione” sul sito web dell’AVCP, in ottemperanza alle nuove modalità di versamento 
delle contribuzioni in vigore dal 1 maggio 2010. 
Il pagamento potrà essere effettuato online mediante carta di credito collegandosi al 
suddetto “Servizio di Riscossione” oppure in contanti, muniti del modello di pagamento 
rilasciato dal “Servizio di Riscossione”, presso tutti i punti vendita tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. 
CIG: 07438536E8 
 

7.1.7) Attestazione rilasciata da istituto bancario di primaria importanza, nazionale o 
europea, della idoneità finanziaria ed economica dell’impresa. La dichiarazione deve fare 
esplicito riferimento all’oggetto del bando e all’importo contrattuale stimato, indicato all’art. 
2 del presente disciplinare .  
 
7.1.8) Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 .  

7.1.9) Copia dell’Autorizzazione sindacale all’esercizio sanitario di cui all’art.193 T.U. 
Leggi sanitarie R.D. del 27/07/34 n.1261.  
 
7.2. Contenuto della 2 a busta(B), recante all’esterno la dicitura “offerta  tecnica” 

Nella busta “B – Offerta tecnico gestionale“ devono essere contenuti, pena 
l’esclusione, i seguenti documenti :  
1) Professionalità e curriculum vitae del “Medico Competente”, (allegato “A”) 
2) Relazione tecnica descrittiva dalla quale si evincano le modalità tramite le quali il 
concorrente intende organizzare l’attività di controllo e degli accertamenti sanitari in 
favore dei dipendenti (massimo 10 pagine) 
3) Relazione nella quale siano elencate le attrezzature e gli strumenti in dotazione dei 
concorrenti per l’espletamento delle attività relative agli accertamenti sanitari, 
(massimo 10 pagine); 
4) Dichiarazione sul possesso di una unità mobile con allegato nulla osta igienico-
sanitario rilasciato dalla ASL di competenza, con descrizione sommaria, in caso 
d’utilizzazione, dei servizi presenti nell’unità. 
5) Elementi migliorativi ed aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dall’appalto. 
Le relazioni dovranno essere siglate in ogni pagina e sottoscritte con firma per esteso 
e in modo leggibile dal professionista o dal legale rappresentante.  
 
 
7.3. Contenuto della 3 a busta(C), recante all’esterno la dicitura “ offert a economica» 

L’offerta dovrà essere racchiusa in busta chiusa e sigillata,  firmata su tutti i lembi di 
chiusura apribili, redatta in carta semplice come da schema allegato A  dovrà indicare : 
l’indicazione in cifra ed in lettere, del prezzo più basso per lo svolgimento dell’attività di 
Medico Competente e del prezzo singolo e complessivo per gli accertamenti sanitari di cui 
all’elenco dell’allegato “C” per la durata triennale  dell’appalto. 
8. Disciplina delle aggregazioni di concorrenti 

Come già precisato dal bando di gara, i concorrenti, oltre che singolarmente, potranno 
essere ammessi alla gara anche in raggruppamento di imprese, consorzio di imprese, 
Geie o consorzio di cooperative o di imprese artigiane secondo quanto previsto dall’art.34  
e 37 del D. Lgs 163/2006. 
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9. Disciplina della gara 

La gara sarà esperita il giorno 15/02/2011 alle ore 16.00 nella sede dell’Amtab s.p.a., in 
Bari, Viale Iacobini,s.n. – Zona industriale. Durante detta fase, la Commissione 
appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione, procederà pubblicamente 
all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti al fine di controllare la regolarità della 
documentazione e, di conseguenza, procederà all’ammissione o esclusione dalla gara 
delle ditte concorrenti .  

La Commissione  si riserva la facoltà di posticipare eventualmente ad altra data le 
suddette operazioni, a suo insindacabile giudizio, per ragioni organizzative interne che 
dovessero impedire il rispetto delle date indicate, previa informativa  alle imprese 
concorrenti alla gara.  
La Commissione di gara in sedute non pubbliche esaminerà la relazione tecnica 
assegnando ad ogni candidato il relativo punteggio redigendo la relativa graduatoria. 
Successivamente in seduta pubblica, la cui data e ora saranno comunicati ai concorrenti 
anche a mezzo fax, procederà all’apertura delle offerte economiche, aggiudicando 
provvisoriamente l’appalto al concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più basso 
per i punti 7.2.2), 7.2.4) e 7.2.5) di cui all’art 7.2 del presente disciplinare. 

Saranno causa di esclusione dalla gara :  
• La presentazione di offerte in rialzo rispetto all’importo a base di gara, condizionate o 
comunque non conformi a quanto richiesto nel presente bando;  
• L’Ente escluderà in qualsiasi momento le Società che si siano rese colpevoli di false 
dichiarazioni. E’ facoltà dell’Ente chiedere la prova di quanto dichiarato in sede di gara 
prima di procedere all’aggiudicazione.  
Resta inteso che:  
• L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida;  
Nel caso in cui due o più offerte riportassero eguale punteggio complessivo, si procederà 
all’individuazione dell’aggiudicatario mediante  miglioramento dell'offerta economica se 
presenti i rappresentanti legali o persone all'uopo delegate, per sorteggio se uno dei 
concorrenti risulta non presente.  
 

10. Conclusione della gara 

Ricevuti gli atti dalla commissione di gara, l’ente appaltante provvederà agli adempimenti 
occorrenti per pervenire all’aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto. 

In particolare, l’Amtab  S.p.a. provvederà a richiedere all’aggiudicataria provvisoria: 

- Certificato del tribunale fallimentare attestante l’insussistenza delle situazioni indicate 
all’art 38, comma I, lettera a ) del Codice Unico. 
- Documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dal bando. Per i requisiti di capacità 
economico–finanziaria saranno richiesti i bilanci o estratti di bilancio relativi al periodo 
indicato in bando; 
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) . 
- Documento di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all’art. 17 co.1 lett.a)  o 
autocertificazione  di cui all’art.29  co.5 del D.Lgs. n.81/2008, 
- In caso di aggiudicazione ad un costituendo Raggruppamento di Imprese: mandato 
collettivo speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura 
privata autenticata.  



 

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 080531154    pag. / 
  

 
 

8

Inoltre, al fine di verificare quanto dichiarato ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) ed m) 
del Codice Unico, l’Ente effettuerà le necessarie verifiche richiedendo il certificato del 
Casellario Giudiziale riferito al titolare, ai soci in caso di società in nome collettivo, ai soci 
accomandatari e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza. 
Per le ATI ed i Consorzi la suddetta verifica dovrà riguardare tutti i componenti dell’ATI.  

- Cauzione definitiva  per importo pari al 10% dell’importo a base di gara per la 
garanzia degli obblighi derivanti dal contratto nonché a risarcimento dei danni derivanti 
dall’impedimento degli obblighi stessi, in numerario o mediante garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa, rilasciata da compagnia autorizzata ai sensi della l. n.385/1993. 
La fideiussione dovrà obbligatoriamente prevedere la sua operatività entro 15 giorni, a 
semplice richiesta dell’Amtab s.p.a.. Al termine del contratto, liquidata o saldata ogni 
pendenza e previa verifica dell’insussistenza di qualunque ragione di contenzioso, sarà 
determinato lo svincolo della cauzione su richiesta della società stessa. Nel caso di 
recesso o di risoluzione del contratto, la cauzione verrà incamerata fino alla copertura dei 
danni e indennità dovute alla Stazione appaltante e fatto salvo il risarcimento del danno 
ulteriore. 

Il Fornitore si impegna a reintegrare la cauzione quando venga parzialmente escussa. In 
caso di inadempienza il Cliente tratterrà la quota necessaria a reintegrare la cauzione dal 
primo pagamento utile. 
La stessa sarà restituita alla scadenza degli obblighi contrattuali e non sarà produttiva di 
interessi. 
- Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a copertura di tutti i danni 
procurati nello svolgimento del servizio in oggetto dal personale adibito dall’Appaltatrice al 
servizio stesso, per tutta la durata del contratto. La polizza assicurativa deve prevedere un 
massimale unico per sinistro non inferiore a euro 1.000.000,00 . 
La suddetta polizza dovrà essere allegata alla documentazione di gara,In mancanza 
s’impegna a trasmettere la suddetta polizza in copia, al Committente entro 10 (dieci) giorni 
solari dalla comunicazione dell’aggiudicazione del servizio. 
  
-  Stipula del contratto. 
All’esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell’aggiudicatario della 
cauzione definitiva e della polizza assicurativa qualora non presentata in sede di gara, si 
procederà alla stipula del contratto, nelle forme sotto indicate e nel termine di 60 giorni dal 
provvedimento di aggiudicazione, salvo diverso termine indicato nel bando di gara ovvero, 
in caso di differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, decorrenti 
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Il contratto non può comunque 
essere stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art 79 del Codice Unico. 
 
11.- Altre informazioni. 
 
La presentazione delle offerte non vincola l’ente appaltante all’aggiudicazione, né è 
costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che 
l’ente stesso si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a 
valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. 
Agli offerenti, in caso di sospensione od annullamento della procedura, non spetterà alcun 
risarcimento o indennizzo. 

Decorsi centottanta giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 
offerte, i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante comunicazione scritta 
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che però resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dalla stazione 
appaltante, essa abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del 
contratto.  
L’Azienda avrà il diritto di revocare l’aggiudicazione o rescindere il contratto di servizio, 
incamerare la cauzione definitiva ed intentare nei confronti del fornitore stesso qualsiasi 
azione legale per il risarcimento del maggior danno subito anche qualora si verificassero i 
casi di seguito indicati: 
a)  quando il fornitore subappaltasse il servizio in tutto o in parte senza il preventivo 

consenso, ovvero cedesse in tutto o in parte il contratto; 
b)  nel caso di grave ritardo nell’esecuzione del servizio o grave inadempimento nella 

esecuzione dello stesso ovvero in caso di reiterate violazioni degli obblighi contrattuali 
assunti dall’aggiudicataria. 

c)  in caso di assoggettamento del fornitore a procedura concorsuale. 
Le spese occorrenti per l’eventuale rescissione del contratto e consequenziali saranno a 
totale ed esclusivo carico del fornitore. 
Ogni e qualsivoglia comunicazione che dovesse rende rsi necessario pubblicare in 
ordine al presente appalto sarà resa nota – salve u lteriori prescrizioni di legge  
 sul sito dell’AMTAB Spa : www.amtabservizio.it .  
L'avvenuta aggiudicazione definitiva sarà comunicata – anche per lo svincolo del 
deposito cauzionale provvisorio – ai concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 75, 
comma 9, del D.Lgs.163/2006.  
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico, o 
erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in 
materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.  
 
12.- Pagamenti. 
 
I pagamenti, in deroga alla normativa vigente, verranno effettuati secondo quanto previsto 
dal Disciplinare d’oneri  e comunque non più tardi di 90 giorni dalla data di ricezione della 
fattura.  
Qualora l’Amtab s.p.a. riscontrasse o le venissero denunciati, da parte dei competenti 
organi di controllo, violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, 
previdenziali, si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento 
sino a quando non sia stato accertato l’assolvimento degli obblighi evasi. 
 
Responsabile del Procedimento: dott. Onofrio SOLDANO.  
 

Il Presidente del C.d.A. 
(Antonio Di Matteo) 

 
Allegati: 
- allegato A:  schema d’offerta, 
- allegato B: capitolato d’oneri ; 
- allegato C: fac-simile schema di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di 

partecipazione; 
- allegato D: fac-simile schema di dichiarazione negoziale; 
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FAC-SIMILE SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE 
 
Ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l’ Incarico Medico Competente ed 
accertamenti sanitari personale dipendente 2011-201 3” , si mette a disposizione dei 
concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, uno 
schema  di dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di cui al punto 7.1.2  della lettera 
d’invito/disciplinare di gara.  
n.b. 
 1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare 
un’attenta lettura dello stesso nonché del Bando integrale di gara, della lettera 
d’invito/disciplinare di gara, del capitolato d’oneri; nel caso vengano riscontrati dubbi o 
difficoltà circa i contenuti, di contattare l’Ufficio Contratti. 
2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le aziende, la 
predisposizione dell’offerta. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara in caso 
di incongruenze, farà fede quanto riportato sul Bando integrale di gara e nella lettera 
d’invito/ disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri. 
 
Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________ il 
__________ domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 
_______________________, della _________________________, con sede in 
____________________  con riferimento alla procedura di gara indetta dall’Amtab  s.p.a. 
avente ad oggetto “procedura aperta per l’affidamento dell’ Incarico Medico Competente 
ed accertamenti sanitari personale dipendente  2011 -2013” , pienamente consapevole 
della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di 
atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ed attesta  
sotto la propria responsabilità: 
che intende concorrere come: 

[  ] Professionista singolo 

[  ] Impresa singola 

[  ] come Associazione Temporanea di Imprese: 

[ ] costituita dalle imprese ______________________________ (capogruppo mandataria) 

_________________________ (mandante) _________________________ (mandante); 

[ ] costituenda tra dalle imprese ______________________________ (capogruppo 

mandataria) _________________________ (mandante) _________________________ 

(mandante); 

[  ] come Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro , 
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[  ] come Consorzio di Imprese artigiane, 

[  ]  come Consorzio ex art. 2602 ,  

a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/06 ; 
b) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art 34 comma 2 ed art.37 comma 7 

del D.Lgs.163/06 
c) il rispetto del contratto di lavoro nazionale e degli integrativi territoriali aziendali il 

rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché il rispetto di tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

d) Che la ditta  
[ ] non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n.266/02 
        ovvero, nel caso in cui se ne sia avvalsa 
[ ] si è avvalsa  dei piani individuali di emersione di cui alla L. n.266/02 ma che il 
periodo di emersione è finito; 
e)   Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato 
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente e che le procedure anzidette non si 
sono verificate nell’ultimo quinquennio  e che non sono attualmente in corso; 
f) Che, in merito all’ottemperanza delle norme di cui alla legge 12.3.1999 n.68 e 
s.m.i.(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000),  
- dichiarazione attestante l’ottemperanza con l’assolvimento degli obblighi relativi 
all’assunzione dei disabili ex art.17, l. 12.3.1999 n. 68;  
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che 
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
- dichiarazione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla sopraccitata Legge  e di essere consapevole di dover presentare in caso di 
richiesta da parte dell’ AMTAB apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti 
e che tale regolarità persiste alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione; 
 per le imprese aventi sede in un altro Stato dell’U .E.: 
- dichiarazione del legale rappresentante di ogni impresa concorrente (sia singola, sia 
ATI costituita o costituenda) di essere in regola con le normative esistenti nel Paese 
di appartenenza in materia di assunzioni obbligatorie ovvero che nel Paese di 
appartenenza non sussistono normative in materia.  
g)   Che la ditta concorrente mantiene regolari le posizioni previdenziali ed 
assicurative presso l’INPS e l’INAIL ed è in regola con i relativi versamenti, secondo 
la legislazione italiana o straniera; 
h) che il fatturato complessivo prodotto dalla ditta nel triennio 2007-2008 e 2009 
è pari o superiore  a tre volte l’importo complessivo posto a base di gara  ;  
i)  che il fatturato relativo a servizi identici, per un importo pari o superiore  
all’importo complessivo posto a base di gara conseguito nel triennio 2007 - 2008 e 
2009, con la specificazione degli importi, data ed Enti/società destinatarie 
l)  che nel triennio di riferimento abbiano svolto almeno un appalto analogo per 
enti pubblici o Società con unità lavorative pari o superiori a 500 dipendenti. 
 
Tale elenco dovrà essere corredato da attestazioni di regolare esecuzione rilasciate 

dai committenti stessi in originale o in copia autenticata, riferita ai contratti; in caso di 
raggruppamento di imprese è sufficiente che tale requisito sia posseduto dall’impresa 
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mandataria del raggruppamento nella misura del 60% e dalle mandanti 
complessivamente del 40%, con indicazione dell’importo, del periodo, dell’oggetto  e del  
nome del destinatario; 

 
L’indirizzo a cui inviare le eventuali comunicazioni è il seguente: 

_____________________________________________________________________ 

Tel ______________________________ Fax______________________________ 
 

Allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Data, _____________________ 
 

Timbro e Firma _______________________ 
 

* * * * 

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art.76 d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 
«chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 
falso». 

Informativa ai sensi del d.lgs. . 196/2003: 

Si informano i concorrenti che: 

- il d.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali ed impone di improntare il trattamento ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce 
le informazioni cui questa amministrazione correntemente si attiene; 
- i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente 
procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità 
giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale 
contenzioso; 
- i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità i 
innanzi indicate; 
- il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati; 
- il mancato conferimento dei dati in esame pregiudica la partecipazione alla 
procedura di affidamento; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il dott.Onofrio SOLDANO. 
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FAC – SIMILE SCHEMA DI DICHIARAZIONE NEGOZIALE 

Ai fini della partecipazione alla procedura aperta per “l’ Incarico di Medico Competente 
ed accertamenti sanitari personale dipendente 2011- 2013” , si mette a disposizione dei 
concorrenti uno schema di dichiarazione negoziale di cui al punto 7.1.3 della lettera 
d’invito/disciplinare di gara. 
n.b. 
 1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare 
un’attenta lettura dello stesso nonché del Bando integrale di gara, della lettera 
d’invito/disciplinare di gara, del capitolato d’oneri; nel caso vengano riscontrati dubbi o 
difficoltà circa i contenuti, di contattare l’Ufficio Contratti. 
2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare, per le aziende, la 
predisposizione dell’offerta. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla gara in caso 
di incongruenze, farà fede quanto riportato sul Bando integrale di gara e nella lettera 
d’invito/disciplinare di gara e del capitolato d’oneri. 
 
Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________ il 
__________ domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 
_______________________, della _________________________, con sede in 
____________________  con riferimento alla procedura di affidamento indetta dall’Amtab 
Servizio s.p.a. avente ad oggetto “Procedura aperta per l’ Incarico Medico Competente 
ed accertamenti sanitari personale dipendente 2011- 2013” , dichiara ed attesta sotto la 
propria responsabilità: 

a)  di aver esaminato attentamente il disciplinare di gara ed il capitolato d’oneri, di esso 
facente parte integrante e sostanziale, di aver preso conoscenza delle prescrizioni 
tecniche e delle condizioni operative che possono aver influito sulla determinazione 
dell’offerta e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione 
dell’appalto. 
b)  di aver giudicato l’importo a base d’asta, nel complesso, remunerativo e tale da 
giustificare l’offerta, tenuto conto anche del rispetto del C.C.N.L. di categoria nonché 
delle leggi previdenziali ed assistenziali; di aver tenuto conto di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla esecuzione e di aver ritenuto le 
condizioni della fornitura  tali da consentire l’offerta, che rimarrà invariata, anche per 
cause di forza maggiore, per tutta la durata dell’appalto; 
c) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro 
e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo in cui deve essere eseguita la 
prestazione; 
d) di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata con la 
specificazione che la stessa tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle 
misure per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal d.lgs. n. 
81/08, s.m.i.; 
e)  di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro, nonché di rispettare le norme e le 
procedure previste dalla legge n. 55/1990 e s.m.i.; 

  f) di garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore dell’appalto, il servizio 
verrà eseguito senza condizione o riserva alcuna; 
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g) di rispettare tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare 
di gara e nel capitolato tecnico nel pieno rispetto delle normative di legge e di 
regolamenti che disciplinano il servizio oggetto della gara; 
h)  di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la realizzazione progettuale, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

  i)  di impegnarsi a garantire la disponibilità in proprio - per la durata pari a quella del 
servizio   appaltato – di una struttura sanitaria autorizzata dal Sindaco ai sensi dell’ art. 
193 del T. U. Leggi sanitarie R.D. 27.7.34 n 1265 dove svolgere le principali attività 
sanitarie nell’ambito del territorio comunale; 
l) di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 
n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle 
previste dal Modello 231 di AMTAB S.p.A. in relazione al presente incarico. Il sottoscritto 
si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e 
con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al 
rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. 
L’inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà grave inadempimento 
contrattuale e legittimerà l’AMTAB S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto 
immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il 
risarcimento dei danni. 

 
Allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

Data, _____________________                   Timbro e Firma _____________________ 
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PROTOCOLLO SANITARIO 
ALLEGATO “C” 

 

TIPO ESAME  autisti collab.es.  
add.officin

a add.rimozione  assis.bordo  amministr. aus.sosta  

audiometria � � � � �  � 

ECG � � � � � � � 

esami di laboratorio (*) � � � � � � � 

P.F.R.(spirometria) � � � � �  � 

rx lombare/cervicale � � � � � �  

rx torace (2 proiez.) � � � � � � � 

visita oculistica (**) �   �*   �  

visita ortopedica (***) �     �       

Alcool test �   �    

Drug test(****) �   �    

        

       

      
note:      

(*) Colesterolemia      
  Creatininemia     
  emocromo.completo     
  gammaGT     
  glicemia      
  transaminasi GOT-GPT    
  P.S.A. (solo per gli ultraquarantacinquenni)  

(**) autisti (bienn.)-addetti VDT (bienn/quinq.)  
�* solo saldatori      

(***) 

visite 
specialistiche
: su richiesta        

(****) 

Secondo il 
protocollo 
regionale 
della Puglia     

 
 


