VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DELL’8 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 otto (8) 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 da 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 dà atto che:
♦ con determinazione dirigenziale n. 1394 del 05/07/2021 è stato disposto, tra l'altro:
a) di approvare gli elaborati tecnici per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria
dei lavoratori della Città metropolitana di Firenze e la nomina del medico competente ai
sensi del D.Lgs. 81/2008;
b) di individuare il contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lettera b) della L. 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 1, comma 3 della legge 120/2020;
♦ il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il Geom.
Saverio Bugialli;
♦ la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/;
♦ in data 14/07/2021 è stato pubblicato sulla piattaforma START avviso di manifestazione di
interesse a partecipare alla presente procedura di gara;
♦ hanno presentato richiesta di essere invitati alla procedura, entro il termine perentorio delle
ore 16.oo del giorno 29/07/2021, i seguenti n. 8 operatori economici:
N.
1

DENOMINAZIONE
C.M.D. Srl, via Zara loc. Ponzano Magra n. 2, Santo Stefano di Magra (SP)

2

QSM Srl, viale Africa n. 174, Catania

3

Forgest Srl, via Roberto Lepetit n. 8/10, Milano

4

SICER Srl, viale Amendola n. 56/D, Imola (BO)
1

5

Istituto Analisi Mediche San Lorenzo Srl, via A. da Settimello n. 5/A, Firenze

6

Slalom Consulting Srl, via Frosinone n. 27, Telese Terme (BN)

7

Semis Srl, via E. Sibillo n. 3, Casagiove (CE)

8

CAP&G Consulting Srl, via Cerreto n. 37, San Salvatore Telesino (BN)

♦ con nota PEC in data 03/08/2021, prot. n. 38378, inviata tramite la piattaforma START,
sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di gara,
entro il termine perentorio del giorno 03/09/2021 alle ore 13.00, i n. 8 operatori economici
che hanno manifestato interesse;
♦ hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 03/09/2021,
i seguenti n. 3 operatori economici:
1
2
3

Istituto Analisi Mediche San Lorenzo Srl, via A. da Settimello n. 5/A, Firenze
C.M.D. Srl, via Zara loc. Ponzano Magra n. 2, Santo Stefano di Magra (SP)
SICER Srl, viale Amendola n. 56/D, Imola (BO)

Il Presidente comunica che la procedura si svolge con il metodo di offerte segrete e con le
modalità riportate nel disciplinare di gara.
Di ogni concorrente si procederà a verificare che sia stata prodotta la seguente documentazione,
con le specifiche richieste nel disciplinare di gara:
• la domanda di partecipazione dell’operatore economico singolo o, in caso di
raggruppamenti temporanei, di tutti i componenti, firmata digitalmente dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del concorrente;
• il documento di gara unico europeo (DGUE), previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016,
dell’operatore economico singolo o, in caso di raggruppamenti temporanei, di tutti i
componenti, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del
concorrente, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale relativi alla insussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui alla normativa specifica
prevista dalla legislazione nazionale e dall’Amministrazione aggiudicatrice e il possesso del
requisito di idoneità di iscrizione alla CCIAA;
• il modello A.2.bis attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di
capacità tecnico-professionale richiesti nel disciplinare di gara;
• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore dell’impresa consorziata designata dal consorzio di cui all’art. 45, comma 2,
lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dell’impresa consorziata;
• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore dell’impresa ausiliaria della quale il concorrente si avvale ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dell’impresa ausiliaria e il contratto di
avvalimento;
• eventualmente, la documentazione prevista dalla legislazione vigente nel caso in cui il
concorrente si trovi in concordato preventivo;
• il PASSOE ai fini della verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass;
• il pagamento del contributo ANAC di € 20,00.
Il Presidente procede con l’apertura dei plichi virtuali per la verifica della conformità della
documentazione amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara.

 L’operatore economico Istituto Analisi Mediche San Lorenzo Srl - C.F. e P.I.
2

01843220482, presenta domanda in forma singola e dichiara di essere una microimpresa o
impresa piccola o media.
Nel modello A.2.bis dichiara per uno dei due infermieri inseriti nella dotazione organica,
richiesta tra i requisiti di capacità tecnica e professionale al punto 8.3.1 del disciplinare di
gara, un’esperienza in ambito sanitario espletata a partire dal 2018, senza specificare il mese
dell’effettivo inizio dell’attività svolta.
Dichiara il possesso degli altri requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità
tecnico-professionale e il requisito di idoneità.
Dichiara di essere in regola con la normativa relativa alla legge 68/99.
Allega il PASSOE correttamente generato e la ricevuta del pagamento del contributo ANAC
di € 20,00.
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica,
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio per la richiesta di integrazione
della documentazione con la specifica inerente il periodo di espletamento dell’attività in
ambito sanitario di un infermiere indicato nella dotazione organica.

 L’operatore economico C.M.D. Srl - C.F. e P.I. 00876690116, presenta domanda in forma
singola e dichiara di essere una microimpresa o impresa piccola o media.
Dall’esame della documentazione prodotta risulta che non ha compilato nel DGUE, Parte
III, lettera C, la sezione inerente la dichiarazione sulle situazioni di cui all’articolo 80,
comma 5, lett. b) del Codice ovvero se si trova in una delle condizioni di cui ai punti “a)
fallimento b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con
continuità aziendale”.
Dichiara il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e di capacità
tecnico-professionale.
Dichiara di essere in regola con la normativa relativa alla legge 68/99.
Allega il PASSOE correttamente generato e la ricevuta del pagamento del contributo ANAC
di € 20,00.
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica,
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio per la richiesta di integrazione
della documentazione con la trasmissione del DGUE interamente compilato.

 L’operatore economico SICER Srl - C.F. e P.I. 02626031203, presenta domanda in forma
singola e dichiara di essere una microimpresa o impresa piccola o media.
Nel modello A.2.bis dichiara, in relazione al requisito di cui al punto 8.3.2 del disciplinare di
gara, lo svolgimento di un servizio di sorveglianza sanitaria con l’indicazione delle unità
appartenenti a profili tecnici in numero inferiore ad un terzo del totale dei lavoratori
soggetti a sorveglianza sanitaria. Il Presidente accerta che in tale dichiarazione non siano
state inserite alcune categorie di lavoratori, come gli operai stradali, edili, forestali ecc…
come identificabili consultando quelle indicate per la Città metropolitana di Firenze alle
pagine 1 e 2 della relazione tecnica, compresa tra gli elaborati di gara.
Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 8.3.3 del disciplinare di gara dichiara di
impegnarsi ad acquisire la qualifica di esercizio di struttura sanitaria privata autorizzata ex
art. 4 L.R. Toscana n. 51/2009, nel Comune di Firenze o in uno dei Comuni con quest’ultimo
confinanti, per lo svolgimento di prestazioni appartenenti alle tipologie indicate all’art. 1,
comma 1, lett. a) della medesima normativa, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione della proposta di
aggiudicazione.
L’operatore dichiara il possesso degli altri requisiti di capacità economico-finanziaria e di
capacità tecnico-professionale e il requisito di idoneità.
Dichiara di non essere tenuta alle disposizioni della legge 68/99 avendo un numero di
dipendenti inferiore alle 15 unità.
Allega il PASSOE correttamente generato e la ricevuta del pagamento del contributo ANAC
di € 20,00.
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Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica,
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio per la richiesta di eventuale
integrazione della documentazione con la dichiarazione dettagliata dei profili tecnici
sottoposti a sorveglianza sanitaria nel servizio dichiarato in relazione al requisito 8.3.2 del
disciplinare di gara.
Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti hanno termine alle ore 10.55 e riprenderanno dopo il termine per la presentazione
delle integrazioni che saranno richieste.
Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 4 facciate, viene letto, approvato e
sottoscritto digitalmente.
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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