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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
EX ART. 63 D. LGS. N. 50/2016 SS.MMJI. E ART. i D.L. N. 76/2020,
CONV. IN L. N. 120/2020
PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, SERVIZI CONNESSI E NOMINA
DEL MEDICO COMPETENTE, PER I LAVORATORI DI SALERNO ENERGIA
HOLDING S.P.A. E DELLE SOCIETÀDA ESSA CONTROLLATE/PARTECIPATE
TRIENNIO 2021-2023
CIG: 8491036093
Salerno Energia Holding S.p.A. è la stazione appaltante capofila della “CUC del Gruppo Salerno
Energia”, giusta Convenzione del 01/02/2019, prot. n. 159/2019, e successiva modifica del
13/11/2019, prot. n. 1134/2019, e partecipa al capitale sociale della società Salerno Energia Vendite
S.p.A.
Per tale qualifica ed in virtù di contratti di servizio, Salerno Energia Holding S.p.A./CUC gestisce, in
forma aggregata ed ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i cc.dd. acquisti di interesse comune
a tutte le società appartenenti alla CUC del Gruppo Salerno Energia ed alla società partecipata, salva
poi la singola contrattualizzazione con l’aggiudicatario da parte di ciascuna società.
Nell’ambito di detti acquisti comuni, dovendo procedere, ai sensi del D. Lgs. n. 8 1/2008 e ss.mm.ii.,
all’affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e dei servizi connessi, nonchéalla nomina del
Medico Competente per i lavoratori della medesima Salerno Energia Holding S.p.A. e delle società
da essa controllate/partecipate, Salerno Energia Holding S.p.A./CUC, in esecuzione alla Determina a
contrarre del Direttore Generale del 21.10.2020, prot. n. SEH-770-2020 (prot. n. CUC/10789/2020),
ed ai sensi l’art. 36 del D. Lgs. n.50/2016, come derogato dall’art. 1 del D.L. n. 76 del 16luglio2020
(c.d. “Decreto Semplificazione”), convertito nella E. n. 120/2020, con il presente Avviso Pubblico
intende espletare una preliminare indagine di mercato, finalizzata all’individuazione degli operatori
economici interessati ad essere invitati a presentare offerta all’invito che Salerno Energia Holding
5 .p.A./CUC effettuerà attraverso il portale hups://cucgrupposalernoener~ia. traspare. com/, per
l’affidamento dei suddetti servizi e prestazioni.
A tal fine, pertanto, si precisa che quanti intendono aderire al presente Avviso Pubblico dovranno
seguire le istruzioni riportate nell’ allegato “Manuale Operativo Procedura Telernatica di
Manifestazione di Interesse negli Avvisi Pubblici di Indagine di Mercato” e nel successivo art. 3
del presente Avviso Pubblico.
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CUC del Gruppo Salerno Energia

1. NOTIZIE GENERALI SULL’APPALTO
a) Tipo di procedura: procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n.
50/2016;
b) Tipo di appalto: servizi;
e) Oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento delle attività di:
> Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori e dei soggetti a questi equiparati, ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
> Medico Competente, ai sensi del Titolo I, Capo III, Sezione V, del D. Lgs. n. 8 1/2008 e
ss.mm.ii. (artt. 38 e
> Formazione degli Addetti al Primo Soccorso, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute
del 15/07/2003, n. 388;
> Valutazione dello stress lavoro correlato, di cui all’art. 3 dell’Accordo Europeo del
08/10/2004, così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 09/06/2008;
Tutte le suddette attività costituiscono la prestazione principale e unica, non sussistendo
prestazioni secondarie ai sensi dell’art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016;
d) Luogo di esecuzione: le società interessate ai servizi in oggetto sono:
> Salerno Energia Holding S.p.A. Sede per la Sorveglianza Sanitaria: Via 5. Passaro n. 1,
84134 Salerno;
> Salerno Energia Distribuzione S.p.A. Sede per la Sorveglianza Sanitaria: Via S. Passaro n.
1, 84134 Salerno;
> Salerno Energia Vendite S.p.A. Sedi per la Sorveglianza Sanitaria: Via 5. Passaro n. 1,
84134 Salerno e Via Smeraldo n. 20, 58100 Grosseto;
> Sinergia S.u.r.l. Sede per la Sorveglianza Sanitaria: Via 5. Passaro n. 1, 84134 Salerno;
> Salerno Sistemi S.p.A. Sedi per la Sorveglianza Sanitaria: Via Monticelli snc, 84100
Salerno; Via 5. Passaro n. 1 —84134 Salerno e Viale A. De Luca n. 8, 84100 Salerno.
Pertanto, le prestazioni in oggetto dovranno essere rese presso le suddette sedi per la
Sorveglianza Sanitaria a mezzo Ambulatorio Mobile oppure, a seconda delle esigenze della
singola società o della tipologia specifica di prestazione, presso la struttura del soggetto
affidatario che, a tal fine, dovrà mettere a disposizione una struttura con sede nel Comune di
Salerno;
e) Lotto di esecuzione: unico, in ragione dell’unicità del servizio che non consente articolazioni
e frammentazioni;
f) Modalità di esecuzione: a mezzo stipula di distinti contratti di appalto formalizzati da ognuna
delle suddette società con l’operatore economico selezionato da Salerno Energia Holding
S.p.A./CUC;
g) Durata dell’affidamento: massimo 42 mesi (3 anni di contratto 2021-2022-2023 + 6 mesi
di proroga) dalla data di stipula di ogni contratto, indipendentemente dalla spesa effettivamente
sostenuta da ciascuna società, salvo che l’importo massimo spendibile di cui alla successiva
lett. h) non sia speso prima della scadenza del triennio o della proroga (ove richiesta);
—

-

—

-

—
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h) Importo complessivo dell’affidamento: € 122.334,92 (€ 104.858,50 per il triennio + €
17.476,42 per la proroga), oltre IVA come per legge, secondo quanto dettagliato nella
seguente tabella:
___________

Protocollo CUC Interno n. 0010892/2020 del 28/10/2020 13:42:19

Società
Salerno Energia Holding S.p.A.
Salerno Energia Distribuzione S.p.A.
Salerno Sistemi S.p.A.
Sinergia S.u.r.1.
Salerno Energia Vendite S.p.A.
TOTALE AFFIDAMENTO

Importo triennio

Importo proroga

€ 13.975,00
€ 28.499,50
€37.867,00
€ 14.336,00
€ 10.181,00
€ 104.858,50

€2.329,17
€ 4.749,92
€6.311,17
€ 2.389,33
€ 1.696,83
€ 17.476,42

Importo
totale
€ 16.304,17
€ 33.249,42
€44.178,17
€ 16.725,33
€ 11.877,83
€ 122.334,92

Non vi sono oneri per la sicurezza da interferenze e, trattandosi di servizi di natura intellettuale,
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, non sono individuati costi della
manodopera.
Il suddetto valore è stato stimato sulla base dei prezzi fino ad oggi pagati dalle società
interessate per il medesimo servizio, nonchédi quelli acquisiti con un’informale indagine di
mercato, presi quale benchmark. Sia il valore complessivo dell’affidamento sia i corrispondenti
importi relativi a ciascuna società indicati nella predetta tabella sono comprensivi di tutte le
prestazioni, le forniture, le attività e le spese necessarie per l’esecuzione a perfetta regola d’arte
del servizio in oggetto, e rappresentano esclusivamente la spesa massima non superabile per le
prestazioni in oggetto. Infatti, il corrispettivo per l’esecuzione di ciascun contratto che ogni
società stipulerà sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite con
l’applicazione dei prezzi unitari aggiudicati per ciascuna delle tipologie di prestazioni richieste,
senza pertanto alcun obbligo a carico delle società di raggiungere un importo minimo
contrattuale e senza che il soggetto affidatario possa avanzare pretesa alcuna.
i) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’an. 95, comma 4, D. Lgs. n.
50/2016.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016,
in possesso dei seguenti requisiti minimi:
A) Requisiti di carattere soggettivo e generale
1) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, espressamente
riferiti all’operatore economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;
2) assenza di partecipazione plurima di cui all’an. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016;
3) possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, ai sensi dell’an. 37 della
L. n. 122/2010, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 04/05/1999 ed al D.M.21/l 1/2001;
B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D. Lgs. 50/2016)
iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto;
C) Requisiti di capacità economico-fmanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), IL Lgs. n. 50/2016)
realizzazione nel settore di attività oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni di un fat rato
specifico pari, per ciascun anno, ad almeno il valore stimato dell’appalto;
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CUC de! Gruppo Salerno Energia
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 50/2016)
1) possesso della certificazione in corso di validità ISO 9001 :20 15 (Settore 38— Sanità ed altri
servizi sociali) del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) avente ad oggetto servizi
coerenti con quelli previsti nel presente Avviso Pubblico e rilasciata da un ente di
certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli
accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico;
2) disponibilità di Medico Competente (dipendente o collaboratore, ai sensi dell’art. 39, comma
2, lett. a, del D. Lgs. n. 81/2008), in possesso dei titoli e requisiti di cui all’art. 38 del medesimo
Decreto Legislativo;
3) disponibilità, per eventuali sostituzioni del Medico Competente di cui al precedente n. 2), di
ulteriore Medico Competente (dipendente o collaboratore, ai sensi dell’an. 39, comma 2, lett.
a, del D. Lgs. n. 81/2008), in possesso dei titoli e requisiti di cui all’an. 38 del medesimo
Decreto Legislativo;
4) possesso di personale medico idoneo, per numero e qualifiche, all’esecuzione del servizio di
Sorveglianza Sanitaria;
5) possesso di personale medico idoneo per l’erogazione della formazione degli Addetti al Primo
Soccorso, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 15/07/2003, n. 388;
6) possesso di professionista con esperienza almeno triennale nella valutazione dello stress
lavoro correlato, gestione e formazione delle risorse umane, analisi e sviluppo organizzativo,
metodologia di ricerca in ambito psicosociale e elaborazione dei dati psicometrici.
Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare il proprio impegno, in caso di aggiudica e per tutta la durata
dell’appalto, a mettere a disposizione e mantenere una struttura con sede nel Comune di Salerno,
nonchéa tenere a disposizione ed utilizzare ove necessario/richiesto un “Ambulatorio mobile per la
medicina del lavoro”, progettato ed imnatricolato come “Ambulatorio Mobile”, conforme alle
norniative specifiche, provvisto della strumentazione e del personale sanitario necessari
all’ esecuzione degli accertamenti e delle prestazioni in oggetto.
Detti requisiti sono richiesti in considerazione della particolarità e complessità dell’organizzazione,
dell’articolazione e della struttura delle società interessate ai servizi, che richiede pertanto requisiti
idonei a garantire la selezione di Operatori Economici in possesso di adeguata e specifica esperienza,
competenza e logistica nel settore di attività.
3. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO
I soggetti interessati all’affidamento del servizio in oggetto possono presentare la propria domanda
utilizzando il modulo Allegato A-Domanda di partecipazione, allegato al presente Avviso Pubblico,
da far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 16 Novembre 2020,
attraverso il portale della “CUC del Gruppo Salerno Energia” raggiungibile al sito
https://cucgrupposalernoenergia. traspare. coni!, effettuando le operazioni guidate dal sito citato
necessarie per la mera registrazione, come da tutorial reperibile al seguente indirizzo web
https://wì i’w.youtube. com/watch ?v= G VQ6JMwx_Rc&featureyoutu. be.
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Una volta registrati, i soggetti interessati potranno aderire alla presente manifestazione di interesse
cliccando il tasto “ACCEDI” presente sulla seguente immagine

Una volta entrati nella pagina relativa alle gare, si vedrà l’immagine che segue:

dove si dovrà selezionare, all’interno delle opzioni possibili nella banda laterale grigia a sinistra,
l’icona recante la seguente dicitura: “Manifestazioni di interesse” (si veda immagine che segue)
.:~

.M3n~e,~et$,a

Selezionata quest’ultima, apparirà una tabella riepilogativa e a destra della stessa si dòvrà selezionare
l’icona a forma di occhio
con un sottotitolo denominato “dettagli”. A questo punto, si aprirà
un’ulteriore schermata con il riepilogo dei dati relativi alla Manifestazione di interesse, gli eventuali
documenti da scaricare e un’ulteriore icona a forma di aeroplano di carta di colore verde recante la
seguente dicitura “Invia Manifestazione di interesse” in alto a destra ~IIIIIiIIIIIK11IIiiIII1ii.
Selezionata tale icona, il portale consentirà il caricamento del file firmato digitalmente consistente
nel modulo predisposto da Salerno Energia Holding S.p.A./CUC per esprimere la propria
manifestazione di interesse. A questo punto, sarà necessario seguire la procedura guidata dal sito
internet per poter caricare la documentazione relativa alla manifestazione di interesse da inviarsi
sempre firmata in formato digitale .p7m.
Per eventuali ulteriori informazioni si rinvia al manuale caricato sul portale nella sezione dedicata a
tale manifestazione di interesse relativo alle procedure negoziate rilasciato dal Fornitore della
Piattaforma L & G Solution S.r.l. denominato “MO Negoziata PPB Senza Marca.pdf’, con
particolare riferimento alle indicazioni presenti a pagina 3, ad. 4, fase I denominato “Creazione degli
archivi informatici e firma digitale” e relativo al solo caricamento della documentazione
amministrativa, trattandosi di indagine di mercato ai tini dell’individuazione degli operatori
economici da invitare, precisando che, sulla domanda di partecipazione e la relativa documentazione
dovrà essere apposta la firma digitale entro il termine di scadenza previsto dalla Richiesta di
Manifestazione di interesse, pena l’esclusione dalla procedura stessa.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno, pertanto, ammesse.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la non
ammissione alla successiva procedura negoziata.
-

-
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CUC del Gruppo Salerno Energia
L’invito alla successiva procedura negoziata sarà i-ivolto a tutti gli operatori economici che hanno
aderito al presente Avviso Pubblico conformemente alle condizioni ed ai termini nello stesso
prescritti.
In caso di adesioni pervenute in numero superiore a 5, saranno invitati tutti gli operatori aderenti; in
caso di adesioni pervenute in numero inferiore a 5, l’invito sarà rivolto esclusivamente a tali aderenti,
espressione di un mercato evidentemente limitato.
L’ammissione o meno alla successiva procedura negoziata sarà singolarmente comunicata agli
operatori economici istanti solo attraverso la piattaforma con la specificazione della causa della
eventuale non ammissione.
L’invito alla eventuale procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti individuati secondo le modalità di
cui
sopra
ed
inviato
solo
attraverso
la
piattaforma
informatica
https://cucgrupposalernoenergia. traspare. com/.
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per
Salerno Energia Holding S.p.A./CUC, con l’unico scopo di comunicare alla stessa la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.
Con il presente Avviso Pubblico non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale
o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente Avviso Pubblico ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti della Stazione Appaltante, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
all’indizione della successiva gara per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse pervenuta valida.
Per quanto non esplicitato nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio al Manuale Operativo
caricato sul portale citato.
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchéalla libera
circolazione ditali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR), e dal D. Lgs. n.
196/2003 (Codice Privacy), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, esclusivamente nell’ambito
della presente procedura.
Per la presentazione dell’istanza, è richiesto agli operatori economici di fornire dati e informazioni
anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa richiamata
al precedente capoverso.
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR.
Il Titolare del trattamento è Salerno Energia Holding S.p.A., con sede in Salerno alla via Stefano
Passaro n. 1, nella persona del Legale Rappresentante.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’ing. Carmine De Donato.
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CUC del Gruppo Salerno Energia
Il trattamento dei dati personali dell’operatore economico o dei suoi collaboratori ha l’esclusiva
finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a
quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale.
Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento.
Il conferimento dei dati da parte dell’operatore economico e il relativo trattamento sono obbligatori
in relazione alle finalità sopraindicate.
Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità
del Titolare del trattamento ad adempiere alle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni
in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici.
I dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed
istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità
sopraindicate, in conformità alla nonnativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle
policy aziendali di Salerno Energia Holding S.p.A.
Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo
di tempo illimitato.
I dati trattati in fonna elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di Salerno Energia Holding
S.p.A. la quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le
libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all’interessato.
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo
nè di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, nédi processi decisionali automatizzati
compresa la profilazione.
Potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati.
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di
appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e secondo quanto previsto nelle
disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 e nel D. Lgs. n. 196/2003 (Codice
Privacy), così come modificato dalD. Lgs. 101/2018.
L’operatore economico o i suoi collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno
esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati di Salerno
Energia Holding S.p.A.
Potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito
intemet del Garante.
5. INFORMAZIONI GENERALI
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Giovanni Coscia.
Il presente Avviso Pubblico è pubblicato, per un periodo non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla
data odierna, sul portale https://cucgrupyosalernoenergia. traspare. com4 sezione Bandi di Gara,
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“Gare e Procedure in corso” e “Avvisi Pubblici”, oltre che sui profili istituzionali delle società
interessate.
6. ALLEGATI
A) Manuale Operativo Procedura Telematica di Manifestazione di Interesse negli Avvisi Pubblici di
Indagine di Mercato;
B) Manuale Operativo Gara Telematica Procedura Negoziata PPB Senza Marca;
—

—

—

C)Allegato A —Domanda di partecipazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento
dr. Giovanni Coscia
_____________

Il irettore Generale
r. Matteo icar
/
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