
VERBALE N. 3 DEL 09 DICEMBRE 2021

                      PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA  SANITARIA  DEI  LAVORATORI  DELLA  CITTA’
METROPOLITANA  DI  FIRENZE  E  NOMINA  DEL  MEDICO
COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I DELL’IMPORTO A
BASE DI GARA (COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA) DI € 156.528,29
CIG 8857833308

L'anno duemilaventuno (2021), addì 09 (nove) del mese di dicembre, in Firenze, in una sala degli Uffici
della Città Metropolitana di Firenze, posti al terzo piano, Via de’ Ginori n. 10, alle ore 09.00, è riunita la
Commissione giudicatrice nominata Determina Dirigenziale n. 2367 del 08/11/2021.
La Commissione in parola si è insediata per valutare le offerte economiche  degli operatori partecipanti
alla gara indetta per l’affidamento mediante procedura negoziata del servizio di sorveglianza sanitaria e
nomina medico competente per la durata di tre anni, senza la possibilità di rinnovo annuale, indetta con
determinazione a contrattare n.1394 del 05/07/2021 , con importo complessivo  presunto di € 156.528,29
al netto IVA;
Sono presenti i sigg:

� Dott.ssa Maria Cecilia Tosi :  Presidente:
� Dott.ssa Gabriella Verna, Commissario
� Ing. Alessandro Ottanelli, Commissario

Svolge funzioni di segreteria della commissione la Sig.ra  Samoa Camillini  (P.O Sicurezza sui Luoghi di
lavoro Direzione Progetti Strategici). 
            
Il Presidente comunica che nel corso della presente seduta saranno resi noti i risultati della valutazione

delle offerte tecniche effettuata dalla Commissione giudicatrice,  poi si procederà all’apertura dei plichi

virtuali  contenenti  l’offerta  economica  e  quindi  all’individuazione  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2019. 

Il Presidente rende noto che la Commissione giudicatrice  ha completato, nella seduta riservata del 29

Novembre ,  le  operazioni  di  valutazione dell’offerta tecnica e  procede,  quindi,  alla  lettura,  ad alta  ed

intellegibile voce dei punteggi finali complessivi di tale valutazione, come di seguito riportati: 

Operatore economico  Punteggio offerta tecnica

1) CMD 44,83

2) SICER srl               48,60

3) IST. ANALISI MEDICHE SAN 
LORENZO  

24,44

I punteggi di ciascun concorrente vengono inseriti nel sistema START.

Il Presidente dà atto non è ammessa alla fase di valutazione dell’offerta economica l’offerta dell’Istituto di

Analisi Mediche San Lorenzo che non ha raggiunto il punteggio previsto come soglia di sbarramento.

Si  procede  quindi  all’apertura  dei  plichi  virtuali  contenenti  l'offerta  economica  composta  dal  ribasso

proposto da ogni operatore che prevede un massimo di 30 punti assegnabili come segue:
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all’operatore economico che avrà offerto il miglior ribasso sarà attribuito il punteggio massimo
di 30 punti,l’altro punteggio che risulterà dalla proporzione fra quello massimo e quello
offerto da ciascuno di essi, con la formula prevista dal bando di gara

Il Presidente  dà lettura, ad alta ed intelligibile voce, del ribasso offerto da ciascun concorrente per l’offerta

economica e si ottengono i seguenti punteggi:

Operatore
economico

1) CMD srl 29% 30 punti

2) SICER srl              14,80% 15,31 punti

Si procede infine alla determinazione del punteggio complessivo dell’offerta sommando il punteggio totale

dell’offerta  tecnica  a  quello  dell’offerta  economica  e  all’individuazione  della  migliore  offerta,  come

riepilogato nel seguente prospetto:

Operatore economico  Punteggio Offerta
Tecnica

Punteggio Offerta
Economica

Punteggio Totale

CMD srl 44,43 30 74,83

SICER  SRL           48,60 15,31 63,91

Il Presidente comunica che il concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria è  CMD srl con un

punteggio totale di 74,83/100.

La Commissione prende poi in esame il disposto dell’art. 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede

che, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione

appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma

dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei

corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.

Il Presidente dà atto che l’offerta prima classificata non si trova nella descritta condizione di presunta

anomalia.

Il Presidente chiude le operazioni di gara e trasmetterà al RUP, e p.c. alla Direzione Gare e Contratti della

Città Metropolitana di Firenze, tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il presente verbale, scritto su n. 3 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

Alle ore  09,40 la seduta è conclusa. 

  

IL PRESIDENTE
COMMISSARIO

_________________
 (Dott.ssa Maria Cecilia Tosi)

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

 (Dott.ssa Gabriella Verna) (Ing.Alessandro Ottanelli)

______________________                                       ______________________
IL SEGRETARIO 

_____________________________
                              (Samoa Camillini) 

2


		2021-12-22T09:37:36+0100
	MARIA CECILIA TOSI


		2021-12-22T14:23:20+0100
	Gabriella Rita Verna


		2021-12-22T13:47:12+0000
	OTTANELLI ALESSANDRO




