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Allegato all’ Avviso di indizione n. 5/86-1 di prot.  

datato 11.11.2020 del Rgpt. Carabinieri Biodiversità     

 

 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
-  S e z i o n e  F i n a n z i a r i a  B i o d i v e r s i t à  -  

 

 

 
N. 5/86-2 di prot.                    Roma, 11 novembre 2020 

                      

 

INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE PER L’ANNO 2021, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.II., 

IN FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE DAL RAGGRUPPAMENTO CC BIODIVERSITÀ E DAI 28 

REPARTI CC BIODIVERSITÀ. 

 

 

Per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (stralcio in 

Annesso 7), per il servizio di sorveglianza sanitaria in favore del personale operaio (OTI/OTD), dipendente dal 

Raggruppamento CC Biodiversità e dai 28 Reparti CC Biodiversità. 

 

Art. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla procedura di gara potranno partecipare gli operatori del settore che non si trovino in una delle condizioni di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

In considerazione della natura del servizio, sono richiesti al momento del conferimento dell’incarico i seguenti 

requisiti personali: 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che comportano il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- non essere destinatario di provvedimenti disciplinari irrogati dall’Ordine dei Medici ovvero dal proprio Datore di 

Lavoro; 

- di essere in possesso dei titoli minimi accademici e di studio (Annesso 3); 

- di non essere incompatibile con l’incarico. 

 

La presentazione della domanda di partecipazione  - mediante offerta - alla selezione di cui al presente avviso ha 

valenza di accettazione delle condizioni in esso riportate nonché di conoscenza, accettazione ed autorizzazione 

all’utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196. 

 

Art. 2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le Istituzioni Sanitarie/Società e i liberi professionisti interessati dovranno presentare tutta la documentazione 

prevista nella presente lettera di invito a: “Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, Via Giosuè Carducci, 5 – 

00187 Roma”, entro le ore 12.00 del giorno 2 dicembre 2020, a mezzo raccomandata, qualificato corriere o 

consegna a mano. Il rischio dell’eventuale ritardo resta a carico dei partecipanti. 

Potranno essere presentate offerte per uno o più lotti.  

L’Ente appaltante ha la facoltà di aggiudicare più lotti al medesimo offerente. 

Nell’ipotesi di partecipazione alla presente indagine da parte di aziende e/o studi tecnici, ai fini dell’ammissibilità 

dell’offerta dovrà essere inderogabilmente indicato, pena esclusione, il nominativo e il curriculum del 

professionista/dei professionisti individuato/i, per ciascun lotto, per l’espletamento dell’incarico. 

Per informazioni sull’indagine di mercato potranno essere contattati, in orario d’ufficio (08:00/14:00), i seguenti 

numeri telefonici 06/46657773 – 06/46657685 (Sezione Finanziaria Biodiversità) oppure potrà essere inviata 

comunicazione all’indirizzo di posta elettronica pec: frm43924fe@pec.carabinieri.it. 
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Tutta la documentazione amministrativa (BUSTA A) e l’offerta economica (BUSTA B) dovrà essere inserita 

all’interno di un unico plico. 

 

Il plico dovrà riportare, pena esclusione: 

- indicazione del MITTENTE e del DESTINATARIO; 

- dicitura esterna: “DOMANDA E OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO   DELL’INCARICO DI 

MEDICO COMPETENTE PER L’ANNO 2021 – LOTTO/I N. ___” 

 

Sulle buste, inserite nel plico, dovrà essere indicato rispettivamente, pena esclusione: 

- BUSTA A  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - LOTTO/I N. ________”; 

- BUSTA B  “OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N. ________”. 

 

Sia il plico esterno che ciascuna delle buste A e B collocate al suo interno dovranno essere adeguatamente sigillati 

e controfirmati sui lembi di chiusura. 

 

 La BUSTA A, unica per uno o più lotti, dovrà contenere, pena esclusione:   

- la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del libero professionista o del legale 

rappresentante; 

- la copia fotostatica del codice fiscale; 

- la copia dell’elenco prestazioni riferita al lotto o ai lotti per il quale/i quali si partecipa alla gara (Annesso 1), 

timbrata e firmata, ai margini di ogni foglio e in calce nell’ultimo dal professionista o dal legale 

rappresentante, per accettazione incondizionata di quanto in essa previsto; 

- la copia autenticata dell’atto di procura speciale (solo nel caso di offerta per procura); 

- la dichiarazione relativa alla mancanza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50, recante altresì l’indicazione di uno o più conti correnti dedicati ai fini dell’assolvimento 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 (Annesso 

5);  

- il Patto di Integrità (Annesso 6) che dovrà essere restituito timbrato e firmato ai margini di ogni foglio e in 

calce nell’ultimo dal professionista o dal legale rappresentante; 

- la copia della polizza assicurativa i cui parametri, indicati nella contrattazione collettiva di categoria, 

dovranno riguardare:  

• i danni da responsabilità professionale verso terzi; 

• gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell’attività da parte del professionista. 

 

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’Ente appaltante procederà a idonei controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. 

L'eventuale accertata non veridicità dei dati autocertificati dell’offerente, comporterà a carico del firmatario della 

dichiarazione l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di 

dichiarazioni false o mendaci, oltre alla perdita degli eventuali diritti contrattuali acquisiti con l’aggiudicazione 

della gara informale. 

 

 La BUSTA B, una per ciascun lotto, dovrà contenere, pena esclusione: 

- Offerta economica (Annesso 2). 

Le Istituzioni Sanitarie/Società e i liberi professionisti interessati dovranno presentare apposita offerta 

economica (singola offerta con riferimento al singolo lotto), redatta su carta semplice, munita di marca da 

bollo da € 16,00 (sedici), che dovrà riportare la sottoscrizione in originale dell’offerente. Per la redazione 

dell'offerta dovrà essere utilizzato esclusivamente l’apposito modulo denominato "Offerta Economica" 

(Annesso 2), opportunamente predisposto dall'Ente appaltante. 

L'offerta dovrà avere validità per un periodo non inferiore a 90 giorni, a decorrere dal termine ultimo di 

presentazione della stessa. 

 

     L’offerta economica, pena l’esclusione dalla gara: 

 non dovrà contenere riserve di sorta o condizioni; 

 dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal concorrente; 
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 dovrà inderogabilmente indicare il prezzo offerto per le nr. 4 prestazioni da effettuare (prezzo per singola 

visita, prezzo per sopralluogo, prezzo per riunione periodica, prezzo per relazione finale).  

 

Si rende noto che è facoltà degli interessati, previo appuntamento con i Datori di Lavoro, effettuare un 

sopralluogo, finalizzato alla formulazione dell’offerta, nelle varie sedi nelle quali prestano servizio gli operai 

rispetto ai quali l’aggiudicatario/gli aggiudicatari del servizio dovrà/dovranno effettuare la sorveglianza sanitaria 

(Annesso 1).  

 

Art. 3 MODALITA’ DI SELEZIONE 

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una prevalenza 

della parte tecnica (65 punti su 100 secondo i parametri descritti in Annesso 4 “criteri di aggiudicazione”) rispetto 

alla parte economica (35 punti su 100), in considerazione della tipologia del servizio: 

 

 PARTE TECNICA: punteggio massimo = 65 PUNTI 

- TIPOLOGIA DI ESPERIENZA – PUNTI 18; 

- REQUISITI PROFESSIONALI – PUNTI 22; 

- PUBBLICAZIONI – PUNTI 5; 

- CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE – PUNTI 20 

 

 PARTE ECONOMICA: punteggio massimo = 35 PUNTI 

Alle offerte economiche valide sarà assegnato il relativo punteggio, sulla base della seguente formula, dove: 

 

    Ro 

Px =  __________   * C 

    Ri 

 

Px  =  punteggio attribuibile al concorrente in esame; 

C   =  punteggio massimo attribuibile al criterio valutativo considerato (in questo caso 35);  

Ri  =  valore determinato dal rapporto proporzionale tra il valore complessivo della migliore offerta economica 

(al ribasso) presentata dai concorrenti in gara per il lotto, determinato dalla somma dei prezzi indicati per 

ogni singola prestazione e il valore presunto del lotto; 

Ro =  valore del rapporto proporzionale tra l’offerta economica presentata dal concorrente in esame e il valore 

presunto del lotto. 

 

Il punteggio complessivo, sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti sulla parte tecnica ed economica.  

L’offerta gratuita costituirà precedenza su tutte le candidature, sempre che in possesso dei requisiti previsti 

dall’Annesso 3. 

L'Ente appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del predetto D. 

Lgs. 50/2016. 

Nel caso di parità di punteggio complessivo finale, con parità di offerta economica, la Stazione Appaltante inviterà 

a produrre uno sconto percentuale sull’offerta economica già presentata, risultando in tale caso aggiudicatario il 

professionista che presenterà lo sconto più elevato. 

 

Art. 4 INADEMPIENZE E PENALITA’ 

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di Legge e dall’accordo negoziale, 

l’Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con 

invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. 

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dell’aggiudicatario del servizio non siano ritenute 

soddisfacenti dall’Amministrazione ovvero non siano pervenute entro il termine stabilito dalla diffida, si procederà 

secondo quanto previsto all’art. 113 bis del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016. L’applicazione della penalità non esclude 

la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi. 

Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, l’affidatario dovrà 

provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata 

dall'Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'affidamento. 
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Art. 5 ALTRE INFORMAZIONI 

L’apertura delle buste verrà effettuata in seduta pubblica presso la sede del Raggruppamento CC Biodiversità, via 

G. Carducci n. 5 – 00187 ROMA, in data che sarà successivamente comunicata ai partecipanti alla gara. Non 

saranno in alcun caso presi in considerazione plichi pervenuti oltre il termine perentorio di cui all’art. 2, ovvero 

pervenuti al RUP con modalità difformi da quelle previste, ovvero pervenuti al RUP oltre tale data ancorché 

spediti nei termini. Tali plichi non verranno aperti dalla Commissione nominata “ad hoc” per l’apertura delle 

buste, che li dichiarerà irricevibili in quanto tardivi. La citata Commissione provvederà all'apertura dei plichi 

spediti e pervenuti nel termine stabilito ed estrarrà le buste contenenti la documentazione amministrativa e, 

successivamente, le offerte economiche. Al termine delle operazioni, verificata la presenza e la validità di tutta la 

documentazione amministrativa e dell’offerta economica, la Commissione procederà all’assegnazione dei relativi 

punteggi ed alla stesura di apposito verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio. 

 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in 

tutto o in parte la presente procedura o di non procedere all’affidamento dell’incarico, anche in relazione al 

reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

partecipanti alla selezione. 

 

In seguito all’aggiudicazione, previo NOT (nulla osta tecnico), rilasciato dalla competente Direzione di Sanità del 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, verrà sottoscritto apposito accordo di collaborazione con validità 

sino al 31 dicembre 2021. 

 

Al momento della sottoscrizione dell’atto negoziale l'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, 

dovrà aver costituito una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, a garanzia dell'esatta 

osservanza degli obblighi contrattuali, a favore del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, alternativamente a 

mezzo di: 

a) versamento in contanti o in titoli di debito pubblico presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di 

Roma o altra Tesoreria Provinciale, previo rilascio di apposita quietanza; 

b) fidejussione bancaria o polizza assicurativa, munita di autentica notarile, avente validità di almeno 180 giorni 

dalla data dell’avviso di gara; 

c) assegno circolare intestato al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.  

La garanzia definitiva di cui alla lettera b) dovrà riportare espressamente le seguenti clausole: 

 rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

 rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2° del Codice Civile; 

 operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

 

L’aggiudicatario dovrà emettere fattura elettronica con cadenza trimestrale, come da D.M. 3 aprile 2013 n. 55, 

intestata a Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Via G. Carducci, 5 – 00187 Roma - C.F. 00819910589 – P. 

Iva 00934971003 - Codice Univoco Ufficio RE6QFP. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della 

stessa, a mezzo bonifico bancario su conto corrente dedicato. La fattura elettronica dovrà essere emessa in 

conformità  alla normativa vigente e recare obbligatoriamente il C.I.G. (Codice Identificativo Gara), indicato 

nell’annesso 2 “offerta economica” di ciascun lotto e gli estremi del rapporto commerciale in essere. 

Al pagamento si procederà in ogni caso dopo rilascio di attestazione comprovante l’avvenuta regolare esecuzione 

delle prestazioni.  

 

Art. 6 SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’affidatario le spese di bollo, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere di legge 

necessario alla sottoscrizione dell’accordo. 
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Art. 7 DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE, SUBAPPALTO E 

AVVALIMENTO 

Fatta salva espressa e scritta autorizzazione dell’Amministrazione è vietato cedere o affidare a terzi o subappaltare, 

in tutto o in parte, l’incarico de quo, pena nullità dell’accordo stesso. L’avvalimento non è consentito. 

 

Art. 8 DIVIETO DI DELEGA DELLE PRESTAZIONI 

Il Professionista è tenuto a eseguire personalmente l’incarico assunto. Possono essere previste - eccezionalmente e 

per limitatissime circostanze temporali - occasionali sostituzioni per cause di forza maggiore, previa richiesta al 

datore di lavoro. 

 

Art. 9 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 

Il Professionista è obbligato a non divulgare alcuna notizia concernente l’attività svolta dall’Amministrazione e le 

informazioni di cui verrà in possesso. 

In caso di inadempimento in ordine a quanto sopra riportato, l’Amministrazione avrà la facoltà di dichiarare risolto 

l’accordo di collaborazione, nonché adottare gli opportuni provvedimenti a propria tutela. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

CAPO SEZIONE FINANZIARIA BIODIVERSITA’ 

(Magg. amm. Massimo Bentivoglio) 

(Originale firmato custodito agli atti di quest’Ufficio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riepilogo allegati: 

Annesso 1: elenco prestazioni; 

Annesso 2: offerta economica; 

Annesso 3: titoli minimi accademici e di studio; 

Annesso 4: criteri di aggiudicazione; 

Annesso 5: dichiarazione art. 80 D.Lgvo 50/2016 e conto corrente dedicato; 

Annesso 6: patto d’integrità; 

Annesso 7: stralcio D. Lgs. 81/2008. 


