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ISTITUTOTECNICO TECNOLOGICO
"G. MALAFARINA" SOVERATO(CZ)

N° Prot.: 0007551/2018 4.1.p

COMMISSIONE ATTIVITA' NEGOZIALE

VERBALE N. 8 DEL 14/11/2018 a.s.2018/2019

OGGETTO: Affidamento dell'incarico di medico competente per la valutazione dei rischi
e l'esercizio di sorveglianza sanitaria. Bando prot. n. 6577/20184.1.a del
12/10/2018CIG.Z1E254AD6E

Reintegrazione dell'offerta dell' 626MIRO s.r.l. alla procedura di gara per l'ajjìdamento dell'incarico di
medico competente per la valutazione dei rischi e l'esercizio di sorveglianza sanitaria e correzioneformula
foglio di calcolo.

L'anno duemiladiciotto, ilmese di Novembre il giorno quattordici, alle ore 8,00, nei locali dell'Ufficio

del DSGA dell'Istituto Tecnico Tecnologico "G. Malafarina" - via Trento e Trieste - Soverato", si è riunita

la Commissione per l'attività negoziale, nominata con decreto prot. n. 7283/2018 del 06/11/2018, per

discutere il seguente O.d.G.:

l) Reintegro al bando di gara della 626MI.RO. s.r.l..

Risultano presenti:

• Il Presidente: D.S. Domenico A. Servello
• Il Componente: prof. Baffa Claudio
• Il Componete: S.G.A. Arena Angela

Il presidente prof. Domenico A. Servello, constatato il numero legale dei componenti della Co~issione, .
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dà l'avvio ai lavori designando quale segretario verbalizzante prof. Baffa Claudio.
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Il presidente comunica che è pervenuto un ricorso in autotutela della ditta 626 MI.RO. s.r.l. prot. n.

750112018del 13-11-2018, in quanto esclusa dalla gara. Da una verifica effettuata sulla posta elettronica

certificata si è potuto constatare che, per un malfunzionamento del sistema telematico, non era stata

protocollata l'offerta della ditta 626 MI.RO. s.r.l. pervenuta il giorno 03-11-2018 nei termini del bando

(protocollata in data 13-11-2018 prot. n.7500/2018) e, pertanto, il ricorso è da ritenersi fondato e legittimo e

la ditta 626 ha tutto il diritto di essere ammessa a pieno titolo alla gara. Inoltre, nello stesso ricorso è stato

evidenziato che la dott.ssa Passafari andava esclusa dalla gara in quanto nella tabella di assegnazione dei

punteggi alla voce "Importo per incarico annuale" era riportato ZERO. Il presidente fa presente che

nell'offerta della dott.ssa Passafari alla voce "Incarico annuale" l'importo offerto è in relatà di "ZERO

VIRGOLA NOVANTA" e che solo per mero errore materiale nel digitare sul foglio di calcolo l'importo

era stato inserito lo zero senza gli importi decimali corretti. Di conseguenza, anche l'assegnazione dei

punteggi della voce "Incarico annuale" vanno rideterminati.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, la commissione dichiara AMMESSE alla gara le seguenti ditte:

1. Dott. Stillo Giuseppe
2. Dott. Scaffidi Giuseppe Salvatore
3. Dott.ssa PassafariAnna Maria Teresa
4. Dott. Pompea Ivan
5. Dott. Fontana Giovanni - 626 MI.RO. s.r.l.

L'aggiudicazione sarà effettuata, come da bando di gara, secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa

dopo aver constatato la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai professionisti. La

commissione, al fine di correggere eventuali altri errori materiali, riesamina approfonditamente tutte le

offerte pervenute, tenendo conto della griglia di valutazione sotto riportata:

DESCRIZIONE PUNTEGGIO
A) Incarico annuale Max. 20 punti
B)Singola visita medica per accertamento idoneità al lavoro Max. 20 punti

C)Singola visita medica per lavoratore soggetto a sorveglianza Max. 20 punti

D) Singola somministrazione di alcol test Max. 10 punti
E)Esperienzecome medico competente in istituzioni scolastiche Max. lS punti
F)Esperienzacome medico competente in enti pubblici Max. Spunti
G) Luogodi effettuazione delle visite Max. 10 punti

PUNTEGGIO FINALE Max 100

Dal riesame delle offerte presentate risulta quanto segue:
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GRIGLIA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER l'ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA'S~NITARIA CIG:ZlE254AD6E
-&

DOTI: snuo GIUSEPPE DOTT:SCAFFIDI GIUSEPPES. DOTT: POMPEA IVAH
626MI.RO s.r.t.

PRESTAZIONE/CRITERIO FONTANA GIOVANNI

I l'UNTI OFFERTA I l'UNTI OFFERTA I l'UNTI OFFERTA 1 l'UNTI ' OFFERTA l'UNTI

A) Incarico annuale (maxp.ti20)
(120,00 0,15 (490,00 0,04 1503,80 0,01 (0,90 20,00 (120,00 0,15

B) Siugola visita medica per accertamento idoneità al lavoro/prestazione
(35,00 8,57 (15,00 20,00 34,79 8,62 (32,00 9,38 (35,00 8,57

1(mal:p.ti20)

C) Singola visita medica per lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria
05,00 11,43 (29,50 13,56 20,00 20,00 (32,00 12,50 (35,00 11,43(maxp.ti20)

In) Singola 10lllllllniBlrazionedi alcol test non invasivo (maxp.tilO) (10,00 l,0O (1,00 10,00 5,00 2,00 (5,00 2,00 (5,00 2,00

lE) Elpertenze come medico compdenteln Iltlt. .colaotiche (max p.til5) 4 12,00 2 6,00 5 15,00 5 15,00 5 15,00

IFJ Esperienze come medico comp. in enti pubblid e/o privati (mup.ti 5) 5 5,00 5 5,00 5 5,00 5 5,00 5 5,00

IG) Luogo di errettuazlone deOevilite di sorveglianza IBO. (max p.ti 10) Sedescol.stlc. 10,00 Sedescolastlc. 10,00 Sedescolutlca 10,00 Sedescolastlc. 10,00 1,,,,,,,,,,,,,, 10,00

TOTALEPUNTI 148,15 64,60 160,64 73,88 S2,15

Pertanto, dal prospetto sopra riportato l'offerta economicamente più vantaggiosa, come da bando di gara

citato, risulta essere quella della dott.ssa

maggior punteggio, pari a 73,88 (settantatrevirgolaottantotto).

Passafari Anna Maria Teresa che ha totalizzato il

Viene redatto il seguente verbale che viene letto approvato e sottoscritto da tutti i presenti.

La seduta è tolta alle ore 9.30.

LA COMMISSIONE

• Il Presidente: D.S. Domenico A. Servello

• Il Componente: prof. Baffa Claudio

• Il Componete: D.S.G.A. Arena Angela

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof. Baffa Claudio, / L
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