
VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA 
DEL 22/11/2021

OGGETTO: 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) il giorno ventidue (22) del mese di novembre, in una sala degli Uffici
della Città metropolitana di Firenze, posti in via De Ginori 10, Firenze, alle ore 11,30, in seduta
pubblica in modalità a distanza per l’affidamento del servizio in oggetto, sotto la presidenza della
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, si
riuniscono:

    - Dott.ssa Gabriella Verna , membro.
    - Ing. Alessandro Ottanelli, membro.

La suddetta Commissione è stata nominata con Determina Dirigenziale n.2367 del 08/11/2021.
I componenti la Commissione dichiarano preliminarmente, ai sensi del comma 9 dell’articolo 77 del
D.Lgs 50/2016, di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall’articolo 51 C.P.C. con le
imprese partecipanti alla gara e di incompatibilità ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 77,
ed a questo proposito rilasciano formali dichiarazioni; che si allegano al presente verbale.

Il Presidente, dà atto che alla presente procedura di gara sono stati ammessi i seguenti operatori
economici:

� CMD SRL  C.F. e P.I. 00876690116
� SICER SRL C.F. e P.02626031203
�  ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO C.F. e P.I 01843220482

Il Presidente assistito dalla dott.ssa Elisa Cicconetti P. O Gare e Contratti, incaricata delle operazioni
di apertura dei documenti sulla piattaforma telematica Start, procede pertanto all’apertura delle buste
contenenti l’offerta tecnica verificando la correttezza formale della documentazione presentata dai
concorrenti. Dall’esame si rileva che le offerte sono state correttamente sottoscritte con firma
digitale.
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La Commissione concorda di rivedersi il giorno 29 novembre alle ore 11.30 per valutare nel merito e
nei contenuti le offerte. La seduta termina alle ore alle ore 11.50.

Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 2 facciate.

IL PRESIDENTE
COMMISSARIO

_____________________
 (Dott.ssa MariaCecilia Tosi)

I COMMISSARI

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

_____________________________

          (Samoa Camillini)
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