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BANDO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDICO
COMPETENTE EX D.Lgs. 81/08
- ANNO 2017/2018 –
Monterosa 2000 S.p.A. ai sensi del Regolamento per l’Acquisto in Economia di Forniture di Beni e
Servizi adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2010, ed in particolare
dell’art. 9 dello stesso, intende individuare il fornitore per il servizio di medico competente ex D.Lgs.
81/08.
Invita pertanto i soggetti interessati a presentare la propria offerta per la fornitura del servizio.
Periodo di validità della fornitura: dal 01 ottobre 2017 al 30 settembre 2018, con possibilità di proroga
fino al 30 settembre 2019 e al 30 settembre 2020.
Servizi oggetto della fornitura: l’assunzione dell’incarico di Medico Competente e tutti i servizi e i
controlli previsti dal D.Lgs. 81/08. Oltre a quanto dettagliatamente specificato nell’allegato A, potranno
di volta in volta essere richiesti, a discrezione della società, per scelta del Medico Competente o per
sopravvenuti obblighi di legge, eventuali altri servizi nella disponibilità del fornitore.
Quantitativi: le prestazioni indicate nell’Allegato A sono da intendersi come prestazioni per ogni
periodo (anno) di fornitura; in sede di incarico esse potranno subire variazioni, anche sensibili, in
diminuzione o in aumento sulla base degli effettivi fabbisogni di Monterosa 2000 S.p.A.
Tempi di consegna: il servizio si intende attivo dal primo giorno di validità del presente bando e quindi
dal 01 ottobre 2017 e fino alla scadenza del bando, ovvero al 30 settembre 2018, eventualmente
prorogabile come sopra meglio precisato.
Le attività dovranno svolgersi in funzione delle necessità della società, almeno due volte all’anno in
coincidenza con le scadenze previste dal Protocollo di Sorveglianza Sanitaria, oggi previste per dicembre
ed aprile di ogni anno.
Luogo di espletamento del servizio: in Alagna Valsesia (VC), presso la sede della società, le stazioni
funiviarie e tutte le eventuali pertinenze della Monterosa 2000 S.p.A.
Pagamento: Il pagamento avverrà, previa fatturazione del servizio reso, con RIBA, senza addebito di
spese, a 90 gg.d.f.f.m.
Si precisa che, ai sensi del Decreto Legge 24 luglio 2017 n. 50, Monterosa 2000 S.p.A. risulta essere
società soggetta all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) come
previsto dall’art. 17-ter del DPR n. 633/1972.
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Requisiti per la partecipazione al bando: i soggetti interessati a partecipare al presente bando dovranno
dichiarare il possesso di tutte le abilitazioni previste dalla normativa vigente.
Dovranno altresì, rendendo specifica dichiarazione, formalmente impegnarsi a:
- presenziare in azienda in caso di necessità, entro giorni 2 dalla chiamata;
- collaborare con l’azienda nella stesura e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- partecipare alle riunioni periodiche con la Direzione aziendale e l’RSPP, secondo un calendario
preventivamente concordato;
- effettuare le prestazioni oggetto del presente bando nei modi e nei termini che verranno concordati con
Monterosa 2000 S.p.A. in funzione della propria organizzazione e attività; in special modo per quanto concerne
le visite preventive di assunzione.
- discutere e rivedere il protocollo sanitario individuale di ciascun dipendente della società in funzione
dell’attività dallo stesso realmente svolta e dei rischi a cui è sottoposto.
Modalità di partecipazione e di offerta: il prospetto di cui all’allegato A riepiloga per ciascun dipendente in
organico i rischi a cui esso è sottoposto nello svolgimento della propria mansione.
I soggetti interessati a partecipare al presente bando dovranno compilare tale prospetto indicando per ciascun
dipendente e per ciascun rischio, l’esame o gli esami che si intendono svolgere, la frequenza dei medesimi ed il loro
costo unitario. Il costo dovrà poi essere riepilogato e calcolato su base annua, per ciascun dipendente, nella specifica
colonna.
Dovrà altresì essere indicati il costo annuale per l’assunzione dell’incarico di Medico Competente.
I soggetti interessati a partecipare al presente bando dovranno altresì formalmente impegnarsi a fornire tutte le
prestazioni specificate nell’allegato A.
I prezzi unitari indicati nella succitata tabella saranno presi a riferimento nel caso dovessero rendersi necessarie le
variazioni previste al paragrafo “quantitativi” e non potranno essere oggetto di variazione in corso di incarico,
nemmeno a causa delle variazioni medesime.
Monterosa 2000 S.p.A. si impegna, di conseguenza, a riconoscere all’offerente i costi degli eventuali servizi
aggiuntivi succitati che dovessero rendersi necessari.
Nei prezzi offerti devono intendersi ricomprese anche le spese di trasferta e di viaggio per l’espletamento
dell’incarico.
Promozione e pubblicità/partnership: La Società Monterosa 2000 S.p.A. è impegnata unitamente agli Enti
Pubblici locali nella promozione e pubblicità del territorio.
Il fornitore potrà manifestare la propria volontà di contribuire, in qualità di sponsor, alla buona riuscita del progetto
acquistando i pacchetti promozionali predisposti e pubblicati da Monterosa 2000 S.p.A. nella specifica sezione del
sito internet www.freerideparadise.it/info/pubblicità a fronte dei quali avrà diritto ai servizi pubblicitari dagli stessi
previsti. Il listino prezzo dei diversi pacchetti è allegato al presente Bando quale Allegato B.
Scadenza dei termini di presentazione delle offerte: i soggetti interessati a partecipare al presente bando
dovranno presentare la propria offerta, completa della documentazione richiesta e in busta chiusa, entro il termine
perentorio del 22 settembre 2017 alle ore 12.00 presso la sede della società sita in Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna
Valsesia (VC). Non saranno ammesse offerte pervenute oltre tale termine anche per cause derivanti da disguidi
postali.
Criteri e modalità di aggiudicazione: La scelta del fornitore avverrà, sulla base dell’offerta economica più
vantaggiosa, ottenuta come importo complessivo derivante dalla sommatoria dei prezzi indicati per l’assunzione
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dell’incarico di medico competente e dei singoli costi annuali riferiti a ciascun dipendente, decurtando da tale
importo complessivo la sponsorizzazione per l’eventuale partnership pubblicitaria.
Nella fase di definizione del miglior offerente non saranno presi in considerazione i costi unitari dei servizi
succitati.
La gestione della procedura sarà compiuta a cura di una apposita Commissione di gara così come previsto all’art. 7
del citato Regolamento per l’Acquisto in Economia di Forniture di Beni e Servizi.

MONTEROSA 2000 S.p.A.
Andrea Colla
Procuratore
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