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CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 
 

DELIBERAZIONE N. ____169_____del____18/11/2015____rif. Verbale n. _____12_____ 
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LAVORO PER L’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI VIA PI FFETTI, 49 – 10143 TORINO PER 
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Il Segretario 
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Pubblicazione - Esecuzione dell’atto 
Il presente atto è pubblicato per 15 gg. consecutivi sul sito informatico dell’Ente dal:___20/11/2015____ 
  

e diviene eseguibile dal giorno: ____20/11/2015______ 
 

Procedimento a cura dell’Ufficio di Segreteria 
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a.s. Dott.ssa Barbara ROSINA 
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Il Consiglio Regionale del Piemonte dell’Ordine degli Assistenti Sociali, riunitosi presso la sede dell’Ordine 
Assistenti Sociali del Piemonte in Torino Via Piffetti, 49, nella seduta del 18/11/2015; 
VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo 
professionale”;  
VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615; “Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali 
o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla 
iscrizione e cancellazione dall'albo professionale” 
VISTO il Regolamento di Contabilità per gli Ordini Regionali degli Assistenti Sociali, approvato in via 
definitiva dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n. 133 del 13.12.2003 e la Deliberazione dell’Ente 
n. 56 del 21.04.2004 di approvazione del Regolamento; 
VISTO il proprio vigente Regolamento interno Delibera n.134 del 5.08.2015; 
 
 
Considerato che non sono pervenute offerte a seguito dell’atto n.141/2015 del 16/09/2015 con il quale il 
Consiglio ha deliberato la pubblicazione  dell’invito a partecipare alla procedura per l’aggiudicazione del 
servizio di consulenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
Ritenuto opportuno procedere a deliberare con nuova pubblicazione il presente avviso in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come da Allegato 01, ed il conseguente Capitolato Allegato 02, per 
l’anno 2016, entrambi i documenti parti integranti e sostanziali del presente atto, al fine di poter ricercare il 
servizio assolutamente indispensabile all’Ente in base alla vigente normativa in materia;  
 
Udito il parere del Tesoriere; 
 

 
D E L I B E R A 

                                                                                                                 
- di procedere a deliberare nuova pubblicazione del presente avviso in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di poter ricercare il servizio assolutamente indispensabile all’Ente in base 
alla vigente normativa in materia; 
 
- di approvare l’Invito a partecipare alla procedura per l’affidamento del Servizio di Medico competente e 
Medicina del Lavoro per l’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Piemonte periodo dal 01.01.2016 al 
31.12.2016 Allegato 01, nonché il Capitolato specifico, Allegato 02, documenti entrambi parti integranti e 
sostanziali del presente atto; 
 
- di dare atto che le offerte dovranno pervenire entro, e non oltre, le ore 12.00 del 04.12.2015 in relazione alle 
modalità e tempistiche specificate nell’Invito e Capitolato suddetti; 
 
- di dare mandato, all’Ufficio di Presidenza, a seguito di chiusura dei termini del Bando, di costituire apposita 
Commissione Tecnica di gara, che provvederà a procedere secondo le modalità previsti dall’atto 
all’aggiudicazione a favore dell’offerta più vantaggiosa; 
 
- di di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall’art. 26 del 
D.Lgs n. 33 del 14.03.2013, verranno pubblicate sul sito web istituzionale, nell’ambito dei dati della sezione 
“Trasparenza”; 
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- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito web 
istituzionale dell’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte. 
 
ll presente atto deliberativo,  è costituito di 3 (tre) pagine. 
 

    F.to Il Presidente 
       a.s. d.ssa Barbara Rosina 
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ALLEGATO 01 
 
INVITO A PARTECIPARE A PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIO NE DEL SERVIZIO DI 
MEDICO COMPETENTE E MEDICINA DEL LAVORO PER L’ORDIN E DEGLI ASSISTENTI 
SOCIALI VIA PIFFETTI, 49 – 10143 TORINO PER ANNO 2016 
 
L’Ordine Regionale Assistenti Sociali del Piemonte, di seguito denominato Ente, nella necessità di selezionare 
un Professionista o Società/Associazione/Ditta/Studio/Cooperativa con eventuale se dovuta iscrizione a/ai 
relativi Albi professionali o ai Registri della Camera di Commercio, cui affidare il servizio occorrente all’Ente, 
di cui all’oggetto del presente atto, indice procedura di invito per i fornitori del servizio di cui all’oggetto, 
dettagliato nel capitolato, Allegato A,  a voler far pervenire entro e non oltre le ore 12 del 04.12.2015, alla 
sede del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali in via Piffetti n. 49-10143 Torino, la domanda 
con l’offerta relativa all’esecuzione delle prestazioni di cui al capitolato predetto.  
I documenti richiesti, e cioè la domanda, l’offerta tecnica ed economica, per la partecipazione alla procedura di 
cui all’oggetto, dovranno essere  redatti in lingua italiana, con l’accettazione delle clausole indicate nella 
presente lettera-invito, nonché il recapito telefonico, per un immediato avviso all’aggiudicatario e contenuti in 
tre distinte buste perfettamente sigillate ed inserite in un unico plico a pena esclusione della valutazione, 
denominate: 
1. “Busta A-Documentazione”, relativa all’istanza di richiesta di partecipazione alla procedura di cui 

all’oggetto, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente consenso al trattamento dei dati da parte 
dell’Ente e dei suoi collaboratori, oltre a quanto richiesto dal presente atto. 
La domanda di candidatura dovrà essere:  
- redatta in carta semplice,  

 -sottoscritta dal Professionista, o Legale Rappresentante Società/Associazione/Ditta/Studio/Cooperativa, con 
allegati copia fotostatica leggibile di un valido documento d’identità e curriculum professionale, quando 
trattasi di Professionista, da cui possa desumersi l’esperienza e la professionalità.  
- corredata con autocertificazione di : 

- esperienza nel  servizio di cui al presente atto; 
- eventuale dovuta iscrizione a Collegi, Ordini, Registri; 
- recapito telefonico per un immediato preavviso all’aggiudicatario 
- pregressa esperienza d’attività con Pubbliche Amministrazioni; 
- in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili), 
   ovvero di non rientrare tra i soggetti cui si applica detta legge     

2. “Busta B-offerta economica”, contenente la dichiarazione sottoscritta con la quale il concorrente dichiara il 
corrispettivo (indicato in cifre e lettere) richiesto quale proposta dettagliata di preventivo per il servizio di 
cui all’oggetto; 

3. “Busta C-offerta tecnica”, contenente il dettaglio dei contenuti delle caratteristiche tecniche e delle modalità 
di realizzazione dell’attività/servizio oggetto del presente avviso, la dichiarazione del numero degli operatori 
cui sarà affidato l’incarico, la loro qualifica e il riferimento relativo al loro inquadramento contrattuale; 
nonché tutte le informazioni per l’attribuzione dei punteggi relativi. 

Il plico, sigillato sui lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni: 
- indirizzo del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali in via Piffetti n. 49-10143 Torino  
- il nominativo e l’indirizzo del mittente 
la dicitura: “Contiene Offerta per il SERVIZIO DI MEDICO COMPETE NTE E MEDICINA DEL 
LAVORO PER L’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI VIA PI FFETTI, 49 – 10143 TORINO PER 
ANNO 2016 
-  Il plico con la documentazione e l’offerta, redatta e certificata nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 
445/00 e s.m.i., può essere recapitato secondo le seguenti modalità: 
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- a mezzo posta raccomandata A/R e/o altro corriere autorizzato  
- a mano, consegnato presso la Segreteria dell’Ente nei giorni dal 20/11/2015 al 04/11/2015 dal lunedì al 
venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00. 
La data dell’arrivo del plico, risultante dal protocollo posto dalla Segreteria, fa fede ai fini dell’osservanza del 
termine utile sopra fissato. In caso di consegna a mano la data e l’ora di ricezione saranno attestate da timbro 
apposto in sede di consegna. 
L’Ente s’intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di presentazione, non sarà 
presa in considerazione, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopraindicato, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente. 
Saranno escluse le domande: 
-  non redatte secondo le suddette indicazione e prive di firma del Professionista o del Legale  Rappresentante; 
-  pervenute fuori termine, secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente; 
-  mancanti anche solo di una delle dichiarazioni e/o documenti richiesti. 
Il contratto avrà durata di mesi 12 (dodici), con inizio il 01.01.2016 e terminerà il 31.12.2016, con possibilità di 
rinnovo per un altro anno a facoltà della stazione appaltante. 
Il servizio, qualora fosse affidato non a Professionista, ma a Società/Associazione/Ditta/Studio/Cooperativa, 
dovrà essere precisato che il contratto, applicato ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presento 
atto, sarà quello relativo alle condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai CCNL 
vigenti, con pagamenti dei contributi di legge e con osservanza delle norme fiscali.  

L’Ente procederà all’aggiudicazione dell’offerta più vantaggiosa, miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base di 
criteri di valutazione, sia professionali che di economicità. 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei 
punteggi e dei parametri sottoindicati; il punteggio finale è dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per 
l’offerta tecnica e per l’offerta economica e l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che avrà ottenuto il 
punteggio finale più alto. A parità di punteggio si aggiudicherà a favore del concorrente che avrà conseguito il 
punteggio più alto nella valutazione dell’offerta tecnica. 

I parametri di valutazione saranno i seguenti: punteggio massimo= 100 punti, dei quali 60 per la valutazione 
economica e 40 per la valutazione tecnica 

La valutazione dell’offerta tecnica è riferita alle caratteristiche tecniche e qualitative del servizio offerto, il 
punteggio sarà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati: 

- criterio A= curriculum specifico: Max 10 punti  

  verranno valutate le pregresse esperienze relative ai servizi analoghi a quelli oggetto del   

  presente avviso, nonché i dati di qualificazione e di esperienza emergenti dal curriculum 

- criterio B= efficacia, attuabilità e rispondenza del progetto alle caratteristiche di capitolato: Max punti  25 

- criterio C= chiarezza e completezza della proposta: Max punti 5. 

Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito in base ad una valutazione proporzionale delle offerte. 

Per l’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica sarà applicata la seguente formula: P= 
10xPmin/Poff, dove P è il punteggio da attribuire al singolo concorrente relativamente all’offerta economica, 
Pmin= prezzo proposto dal concorrente che ha presentato la richiesta minima, Poff= prezzo proposto dal 
concorrente in esame. 

L’Ente ha la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua in rapporto ai criteri di valutazione del presente avviso.  Saranno esclusi dalla procedura di 
valutazione i concorrenti che abbiano presentato offerte nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di 
qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio, ovvero le offerte che siano sottoposte a condizione, 
nonché quelle incomplete e/o parziali. L’inosservanza o il mancato rispetto, anche parziale, di qualsiasi 
prescrizione o dichiarazione di forma o di contenuto di cui al presente avviso, comporterà l’automatica 
esclusione dalla valutazione. 
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Si rende noto che il mancato rispetto degli impegni assunti dal fornitore con la sottoscrizione del contratto, 
comporterà una penale, calcolata per ciascun giorno di ritardo nella misura del 10% dell’importo del preventivo 
presentato, fermo restando nei casi più gravi la rescissione del contratto e l’esecuzione in danno. 

L’Ente è un ente pubblico non economico ed in quanto tale dovrà verificare che il fornitore, nel caso trattasi di 
Società/Associazione/Ditta/Studio/Cooperativa assolva a tutti gli obblighi previdenziali, erariali ed assicurativi 
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
Il presente avviso è finalizzato a favorire la partecipazione nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di imparzialità dell’attività amministrativa; 

L’Ente si riserva la facoltà di modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, qualora ritenga la 
non sussistenza delle condizioni di convenienza ed economicità dell’azione amministrativa. 
La valutazione delle offerte e l’aggiudicazione verranno effettuate da una Commissione Giudicatrice 
opportunamente individuata dall’Ordine stesso.  
La Commissione tecnica di gara, appositamente costituita, presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine 
Assistente Sociali della Regione Piemonte via Piffetti 49 Torino provvederà: 
- in seduta pubblica il giorno 09.12.2015 alle ore 17 all’apertura dei plichi e delle buste verificando la 
regolarità e la completezza della documentazione presentata da ogni singolo concorrente.  
- in seduta riservata successivamente il giorno 09.12.2015 alle ore 17.30 valuterà le proposte tecniche 
presentate attribuendo i relativi punteggi sulla base di parametri specificati nel bando. 
- in seduta pubblica il giorno 09.12.2015 alle ore 18 verrà palesata l’aggiudicazione provvisoria. 
Si procederà all’ammissione e alla valutazione dei concorrenti e, quindi, all’apertura delle buste A contenente la 
documentazione, previa verifica dei requisiti previsti secondo le indicazioni del presente avviso. Seguirà 
all’ammissione dei concorrenti l’apertura delle buste C contenente l’offerta tecnica e si procederà alla 
valutazione con conseguente attribuzione dei punteggi in conformità dei disposti della griglia di valutazione di 
cui al presente atto. Terminata tale fase la Commissione aggiudicatrice procederà all’apertura delle buste B 
contenenti l’offerta economica, attribuendo i relativi punteggi. Al termine sommando i punteggi attribuiti ad 
ogni concorrente verrà stilata la graduatoria finale. Il miglior offerente sarà il concorrente che avrà totalizzato il 
punteggio più alto derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e l’offerta economica.  
A parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà riportato il 
maggior punteggio sull’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione del servizio a 
favore del soggetto che avrà riportato il maggior punteggio sul criterio economico. Nel caso ancora che le 
offerte quantitative risultino pari si procederà a sorteggio.  
L’Ente si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare o di aggiudicare anche solo in parte 
qualora siano indicati nei capitolati lotti specifici.     
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della D.lgs196/2003. 
Il presente avviso è pubblicato e scaricabile dal giorno 20.11.2015 sul sito dell’Ente www.oaspiemonte.org 
Il Responsabile unico del procedimento è il Segretario a.s. Dott. Andrea Pavese. 
Contatti: Tel 0115684113 – Fax 0115801981 – segreteria@oaspiemonte.org 
 
Torino,  20.11.2015 
                                                      

 
 LA PRESIDENTE DELL'ORDINE 

                                                a.s Dott.ssa Barbara Rosina 
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ALLEGATO 02 
 

CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E MEDI CINA DEL LAVORO 
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI VIA PIFFETTI, 49 – 10143 TORINO 

 
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di MEDICO COMPETENTE E MEDICINA DEL 
LAVORO  per l’Ordine Assistenti Sociali della Regione Piemonte, di seguito denominato Ente. 
Il contratto di cui al servizio in oggetto avrà durata di mesi 12 (dodici), con inizio il 01.01.2016 e terminerà il  
31.12.2016, con possibilità di rinnovo per un altro anno a facoltà della stazione appaltante. 
L’offerta tecnica, allegata alla domanda di partecipazione alla procedura di aggiudicazione del servizio in 
oggetto, dovrà presentare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e qualitative in risposta alle necessità di 
seguito precisate. 
Il servizio di cui al presente atto, dovrà  rispondere alle seguenti necessità e caratteristiche: 
o svolto dall’Aggiudicatario senza interferire con l’attività d’istituto, accordando gli accessi agli uffici in 

base alle esigenze reciproche; 
o svolto, per quanto di competenza dall’Aggiudicatario con la predisposizione di tutte le misure previste 

dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 
o svolto dall’Aggiudicatario con gli opportuni accorgimenti ed interventi per garantire la corretta 

esecuzione dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e riservatezza.   
Il Servizio, di cui al presente Capitolato, è riferito al SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E 
MEDICINA DEL LAVORO  di cui deve avvalersi l’Ente per: 

• i servizi e le attività previste dal D.L.vo 81/08 s.m.i. ; 
•  collaborazioni con le professionali dell’Ente per la programmazione e la verifica della “valutazione del 

rischio”; 
•  riunioni con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i suoi addetti e con il rappresentante 

della sicurezza dei lavoratori , con presentazione della relazione annuale; 
•  rapporti con il servizio sanitario nazionale;  
• sopralluoghi periodici, previsti in accordo con l’RSPP; 
•  reperibilità per emergenze o richiesta di consulenze; 

- Il/i consulente/i aggiudicatario/i del servizio dovranno mantenere il segreto d’ufficio su eventuali  fatti o 
circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Ente, dei quali abbiano avuto notizia durante 
l’espletamento del servizio; 
- L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati, 
eventualmente alle persone ed alle cose tanto dell’Ente che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni di cui al 
presente atto, nonché sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, 
assistenziali e previdenziali; 
 
Il presente Capitolato è composto di n. 01 pagina. 
 
 

 


