VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 27 SETTEMBRE 2021
APPALTO N. S188
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI FIRENZE E ALLA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI
SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - CIG 8857833308
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno ventisette (27) del mese di settembre, in una sala degli
Uffici della Città metropolitana di Firenze posti in via Cavour n. 1 a Firenze, alle ore 9.30, il
sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua
qualità di presidente del seggio di gara, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a) del D.Lgs.
267/2000, come stabilito dall’atto dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, col quale, stante la
situazione di emergenza dovuta al contagio da Covid 19, sono state prese le necessarie misure di
distanziamento sociale, procede con le operazioni previste in merito alla procedura in oggetto.
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del giorno 8 settembre 2021 nel corso della quale
sono state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto, dà atto
che:
♦ la suddetta seduta è stata sospesa per richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs.
50/2016, integrazioni della documentazione a n. 3 operatori economici per le motivazioni
indicate nel predetto verbale;
♦ sono state trasmesse le seguenti note di richiesta integrazioni:
 nota prot. n. 42090 del 10/09/2021 all’operatore economico C.M.D. Srl;
 nota prot. n. 42092 del 10/09/2021 all’operatore economico Istituto Analisi Mediche
San Lorenzo Srl;
 nota prot. n. 42094 del 10/09/2021 all’operatore economico SICER Srl;
♦ entro il termine del giorno 16/09/2021 hanno trasmesso documentazione integrativa,
tramite la piattaforma START, gli operatori economici predetti;
♦ in data 21/09/2021, prot. n. 43292, è stata inoltrata richiesta di ulteriori precisazioni a
SICER Srl, la quale ha risposto in data 22/09/2021;
♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 23 settembre 2021 sulla piattaforma START, è
stata fissata la data del 27 settembre 2021, alle ore 9.30, per la ripresa della seduta di gara.
Con riferimento alla documentazione trasmessa dagli operatori economici si verifica, tra l’altro,
quanto di seguito indicato.
 L’operatore economico C.M.D. Srl ha trasmesso DGUE interamente compilato nella Parte
III, lettera C.
 L’operatore economico Istituto Analisi Mediche San Lorenzo Srl ha trasmesso un
documento dal quale si evince che l’infermiera n. 2 inserita nella dotazione organica ha
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maturato un’esperienza in ambito sanitario espletata a partire dal 1° gennaio 2018, nel
rispetto del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto al punto 8.3.1 del
disciplinare di gara.
 L’operatore economico SICER Srl ha trasmesso un documento nel quale dichiara lo
svolgimento di un servizio di sorveglianza sanitaria per conto di una amministrazione
pubblica con un numero di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria superiore a 200 unità,
di cui un numero di unità superiore ad un terzo appartenente a profili tecnici.
Con riferimento all’esame della documentazione trasmessa a seguito del soccorso istruttorio ai
sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice e alla documentazione esaminata nella seduta del giorno 8
settembre 2021, il Presidente dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare
di gara della documentazione complessivamente presentata dai seguenti n. 3 operatori
economici:
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Istituto Analisi Mediche San Lorenzo Srl, via A. da Settimello n. 5/A, Firenze,
C.F. e P.Iva 01843220482
C.M.D. Srl, via Zara loc. Ponzano Magra n. 2, Santo Stefano di Magra (SP),
C.F. e P.I. 00876690116
SICER Srl, viale Amendola n. 56/D, Imola (BO), C.F. e P.I. 02626031203

Il Presidente dichiara conclusa la seduta e dispone di rimettere gli atti al Responsabile del
Procedimento per l’approvazione e per gli adempimenti conseguenti.
Ricorda infine che i plichi virtuali contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica saranno
aperti dalla commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene letto, approvato e
sottoscritto digitalmente.
Termine alle ore 9.45.
Il PRESIDENTE
(Dott. Otello Cini)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs.
235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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