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SVOLTA

CON

MODALITA’

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 APPROVAZIONE

VERBALI

APERTURA

DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA ED AMMISSIONE/ESCLUSIONE OPERATORI
ECONOMICI ALLA PROCEDURA

Ufficio Redattore

P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Ufficio Responsabile

P.O. Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro

Riferimento PEG

88

Resp. del Proc.

GEOM. SAVERIO BUGIALLI

Dirigente/Titolare P.O.

Bugialli Saverio
CAMSA

Il Titolare P.O.
PREMESSO 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
dell’importo a base d’appalto di € 156.528,29;
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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 sottoscritto 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 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, n. 8 operatori economici;

 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
3 settembre 2021 alle ore 13.00, i seguenti n. 8 operatori economici che hanno manifestato interesse:
1

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)

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)

 hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 3 settembre 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)

VISTI i verbali delle sedute di gara dei giorni 8 e 27 settembre 2021, svolte con le modalità di cui all’atto
dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, nel corso delle quali è stata esaminata la documentazione amministrativa
delle offerte presentate;
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RITENUTO con il presente atto di approvare i verbali delle sedute di gara di cui sopra e di disporre, come da
elenco allegato, l’ammissione di n. 3 operatori economici la cui documentazione è risultata conforme alle
prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;
RICHIAMATO l’atto dirigenziale n. 1654 del 28/06/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico
di Posizione Organizzativa “Sicurezza sui luoghi di lavoro” con decorrenza 1° luglio 2019;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DISPONE
1) DI APPROVARE i verbali delle sedute di gara dei giorni 8 e 27 settembre 2021 (allegati al presente atto),
svolte con le modalità di cui all’atto dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, relative alla valutazione della
documentazione amministrativa della procedura negoziata 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, dell’importo a base d’appalto di € 156.528,29;
2) DI AMMETTERE alla procedura di gara n. 3 operatori economici, di cui all’elenco allegato, che hanno
presentato documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;
3) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento, unitamente ai
verbali di gara e all’elenco degli operatori economici ammessi/esclusi, allegati al presente atto, sarà
pubblicato sul profilo di committente della Città metropolitana di Firenze nella sezione Amministrazione
Trasparente e sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici)
collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sarà
comunicato, ai sensi dell’art. 76 del Codice, a tutti gli operatori economici partecipanti;
4) DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Gare, Contratti ed Espropri che lo ha redatto e alla
Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le
modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

Allegati parte integrante:
Elenco operatori economici ammessi-esclusi.pdf.p7m (Hash: aa038cc7e2d0017566d4854a5cc1b60f75e67b313c097ce03e6f76514b4a71cd)
Verbale
del
08-09-2021
apertura
documentazione
amministrativa.pdf.p7m
(Hash:
919ce8b71862d6585dd1f9115ed75cf5a54f0d2b034fd303dd3330a62360b92a)
Verbale
del
27
settembre
2021
risultanze
valutazione
documentazione
amministrativa.pdf.p7m
(Hash:
ba82dc42e9737044831fdd5e311397263fccdcfc12686f08ce73047e00e80e6b)
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Firenze,

01/10/2021
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
BUGIALLI SAVERIO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”
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