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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

 

GARA D’APPALTO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M.I., CON 

PROCEDURA APERTA (ART. 60, COMMA 1), PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. 

 

CIG 7654404600 

 

 

PREMESSA  

L’Azienda “Consorzio Desio-Brianza” (di seguito CoDeBri) gestisce Servizi alla Persona, Servizi 

di Formazione Professionale e Servizi al Lavoro. 

Le sedi presso le quali vengono svolte le attività aziendali sono complessivamente 8 e precisamente: 

 

1. Sede Centrale di Desio – Via Lombardia n. 59 ** 

2. Centro Diurno per Disabili di Cesano Maderno – Via Col di Lana n. 13 

3. Centro Diurno per Disabili di Desio – Via Santa Liberata n. 54 

4. Centro Diurno per Disabili di Muggiò – Via Dante n. 5 

5. Centro Diurno per Disabili di Nova Milanese – Via Brodolini n. 2 

6. Centro Diurno Integrato per Anziani di Desio – Corso Italia n. 66 

7. Comunità Socio Sanitaria “SOLELUNA” di Desio – Via Santa Liberata n. 52 

8. Spazio Neutro di Muggiò – Via F. Confalonieri n. 2 

 

** presso la sede Centrale sono presenti i Servizi al Lavoro e la Formazione Professionale 

(Formazione in D.D.I.F. - Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione- P.P.D. - Percorsi 

Personalizzati per Allievi Disabili e S.F.A. – Servizio di Formazione alle Autonomie per Disabili 

con la presenza di circa 200 allievi), un Servizio di Protezione Giuridica oltre che i servizi 

amministrativi, gestionali e di direzione dell’Azienda.)  
 

Il personale complessivo dell’Azienda è pari a complessive 146 unità suddivise su diversi profili 
professionali. 

 

STATO DI FATTO e OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE 

Nel corso degli anni l’Azienda ha gestito i servizi relativi alla gestione della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 attraverso appalti diversi in relazione alle singole 

materie e precisamente:  Servizio di Medico Competente con annessa sorveglianza sanitaria;  Servizio di RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e adempimenti 

connessi;  Formazione e informazione del personale dell’Ente, in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro  Altri Servizi 
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Con il presente appalto CoDeBri, attraverso l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, intende avviare con esclusivo riferimento agli 

adempimenti ex D. Lgs. n. 81/2008 la razionalizzazione ed omogeneizzazione delle attività di 

prevenzione, formative e sanitarie ai fini del miglioramento dell’organizzazione della prevenzione e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 

Dovrà quindi essere selezionato un “fornitore” qualificato per specifici connotati di capacità 
organizzativa e tecnico realizzativa, per il conseguimento di importanti vantaggi non solo legati alla 

garanzia operativa dei servizi ma anche ai minori impegni di gestione per CoDeBri con riduzione 

dei relativi costi (unico contratto, unico referente, unico responsabile, unica programmazione degli 

interventi). 

 

Il servizio dovrà consentire di porre in essere il quadro degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 

81/2008 e ad essi connessi e integrati, con la presenza di un referente di CoDeBri in grado di: 

  garantire la puntuale ottemperanza al contratto e al capitolato tecnico, l’adozione di idonee 
misure tecniche,  adeguare costantemente i processi organizzativi interni con la definizione delle regole e 

delle procedure di sicurezza nonché con i meccanismi di sorveglianza sulla loro 

applicazione. 

 

Dovrà altresì essere attivata dall’aggiudicatario una compiuta, organica e concomitante verifica 
degli adempimenti con la loro ottimizzata, funzionale, razionale ed efficiente attuazione in piena 

sintonia e coordinamento con le scadenze e con gli atti di indirizzo indicati nel capitolato tecnico. 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO 

I Servizi oggetto dell’appalto sono stati valorizzati con i seguenti importi a base d’asta: 
 

SERVIZI Importo 

Biennio 

2019/2020 

Importo 

Biennio 

2021/2022 

Quinto 

d’obbligo 

 

TOTALE 

Prestazioni del “Medico Competente” 
ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 

81/2008 e dalle procedure di 

sorveglianza sanitaria vigenti in 

materia 

€. 23.000,00 €. 23.000,00 €. 9.200,00 €. 55.200,00 

Prestazioni del “Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e  

adempimenti ad esso collegati 

€. 20.000,00 €. 20.000,00 €. 8.000,00 €. 48.000,00 

Attività di formazione e informazione 

del personale dell’Ente  
€. 12.000,00 €. 12.000,00 €. 4.800,00 €. 28.800,00 

TOTALE VALORE COMPLESSIVO PROCEDURA DI GARA oltre IVA (A) €. 132.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE (B)  

IVA 22% sui servizi del RSPP e adempimenti collegati €. 10.560,00 

Spese per pubblicità gara rimborsabili dalla ditta aggiudicatrice €. 500,00 
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Spese per commissione gara €. 500,00 

Spese contratto rimborsabili dalla Ditta €. 300,00 

Imprevisti ed arrotondamenti €. 140,00  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €. 12.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO A + B €. 144.000,00 

 

L’importo da destinare alla base d’asta è stato determinato:  prendendo come base di riferimento l’importo biennale delle attuali forniture dei servizi;  utilizzando il parametro del numero dei dipendenti, degli allievi della formazione 

professionale e delle sedi si è proceduto a stimare la spesa necessaria ad assolvere gli 

obblighi e necessità previsti dal D. Lgs. 81/2008. 

 

 

 


