COMUNE DI SAGRADO - Provincia di Gorizia
VERBALE DI GARA
del giorno 21 DICEMBRE 2015
Servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) di cui al D.lgs n. 81/08 per la durata di anni tre.
Modalità di aggiudicazione: gara con il sistema della procedura in economia per
cottimo fiduciario ai sensi 125 punto 11 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni e cioè con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi di quanto previsto dall’ art. 83 del D.Lgs 163/2006.
Premesso:
- che in data 09.12.2015 è stata inviata via pec a n. 3 ditte specializzate nel settore scelte
dal RUP la richiesta di offerta a mezzo di procedura in economia mediante cottimo
fiduciario ai sensi dell’ art. 125 comma 11 del Dlgs 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e nomina RSPP e
medico competente per il trienni 2016-2018.
- che nella lettera invito venivano indicati i termini e le modalità per la presentazione
delle domande e delle offerte entro le ore 12.00 di sabato 19 dicembre 2015;
- che entro la scadenza indicata nel bando veniva presenta n. 2 (due) offerte;
Tutto ciò premesso
il giorno ventuno del mese di dicembre dell’anno 2015, alle ore 15,00, presenti i signori:
- geom. Sonia Boscarol, presidente di commissione;
- Dott. Paolo Bisanzi, componente;
- geom. Katia Davanzo con funzioni componente e di segretario verbalizzante.
La commissione quindi procede a verificare l’integrità del plico e verifica la presenza
delle tre buste A, B e C come richiesto nella lettera invito e procede quindi all’apertura
della busta contenenti la documentazione necessaria alla partecipazione alla gara (Busta
“A”).
plico n. 1, ditta Aurea Professional di Villesse: la documentazione risulta
corretta e completa;
plico n. 2, ditta Salus srl di Gorizia: la documentazione risulta corretta e
completa;
La commissione quindi procede a valutare i curriculum e i servizi svolti negli
ultimi tre anni dalle due ditte assegnando il seguente punteggio: MAX punti 8
Aurea Professional
Salus srl

Punti 8
Punti 8
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La commissione procede, quindi, all’esame della busta "C" contenente l’offerta tecnica
e quindi il tariffario richiesto per le visite mediche MAX Punti 4 .
Dalla valutazione dei due tariffari risulta il seguente punteggio
Aurea Professional
Salus srl

Valore tariffario 207,00
Valore tariffario 201,00

Punti 3,88
Punti 4

La commissione procede, quindi, all’esame della busta "B" contenente l’offerta
economica MAX Punti 8 .
Aurea Professional ribasso
Salus srl ribasso

del 33,33%
del 20%

su €. 4.500,00 per €. 3.000,15 Punti 8
su €. 4.500,00 per €. 3.600,00 Punti 4,80

La ditta aggiudicataria, in via provvisoria, risulta essere la ditta Aurea Professional di
Villesse con un punteggio complessivo di 19,88/20 è un importo di €. 3.000,15 più IVA
per l'incarico di RSPP per il triennio 2016-2018 per una spesa complessiva di €.
3.660,18;
L’aggiudicazione definitiva resta comunque subordinata alla verifica del possesso, da
parte degli offerenti succitati, dei requisiti e condizioni previste dalla vigente normativa.
Chiusura gara alle ore 15,30.

geom. Sonia Boscarol Presidente

_______________

dott. Paolo Bisanzi

_______________

Componente

geom. Katia Davanzo componente e verbalizzante _______________
Allegato calcolo punteggi.
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