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Lle. Se. Co- Arz*chr*ra Srl
Gcstione Sorvizi Conunaìi

Oggetto: Proceclura negoziata so11o soglia ai sensi dcll'Art. 36 Clonrma 2 Í,clt. ll dcl D. I-gs.

N' ,s0/2016 per I'al'lìdarnento. di cui all'Art. 36 conlna f . lett. A, del I).l.gs 50130ió. del

servizio cli Solvcglianza Sanitaria e Medico Compclentc ai scnsi dcl D.l.gs NuSi dcl 9142008
e s.m.i... alla CiE.SE.CìO. Arzachena S.tl.R.l..

Verbale di gara no i

Scduta nubblica

l,'anno 2019, il giorno J0 clel rnese di gennaio, allc orc li.l0, nei locali della (le.Se.Co.

Arzachena S.u.r.l.. in Viale Costa Smcralda. 5ó, si è riunita la Commissione Ciudicalr'ice per

la procedura in oggetto, costiruila ai sensi del D.Lgs 50/201ó e cosi composta:

o Presidenle: f)otl. Paolo Sale
o Commissario: Avv. Anna Maria Zcdda
o Clommissarir-r: l)otl.ssa Donate]la Morctto, anche con l'unzione di segrelario

verbalizzante.
Il Presidente, acceÍata Ia regolare costituzione dclla Commissione, per la presenza dei

componenti e del Segretario verbalizzanle, dir:hiara aperta la seduta e dà ittto chc sono

presenti i due operalori economici invitati, identiiìcali lramile documento di idenlilà:

I ) Dott. l.uigi Rosincu

2) Dotl.ssa Franccsca Adele Cullà.

VISTA la determinazione dcll'Amministratore []nico n" l5 del l0/11,'l0ltl;
VIS 1A I'autorizzazir.rnc del L)irettore Ooncralel
VISTO il Regola.merìto per l'acquisto di beni e servizi e per esecuzione di lavori di valore

inferiore alle soglie comunitarie approvato tlal Consiglio di Amministrazione in data

5llti2012 c aggiomato in dala 03/05/2017;
VlSl0 il D. Lgs. N'56 del l9 aprile 20l7 "cd dccrùto corrcttivo":
Vlsl'O il D. Lgs. 50/2016:
VISTE le Linee Cuida dcll'ANAC

la Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., ha indetto, ai scnsi dell'Ar. li6 Comma 2 Lett. Il del

D. Lgs. N' 50/2016, una proceclura negoziaîa per I'allìdamento del servizio tli Sorveglianza

Sanitaria c Mcdico Competente ai sensi dcl D.l.gs n'81 del 09/04/2008 e s.m.i.

I)A10AI"l0che:
. al "Avviso pubbiico indetto msdiante proccdura di cui all'Art. 36 comma 2" lett. A, del

l).I-gs 50/201ó. del Servizio di Vigilanza Sanitaria e lvledico Competettte, ai sensi del

D.Lgs N" tìl dcl 09/0412008". è stata data adcguata pubblicità mediante
pubblicazione sia all'Albo Pretorio del Conrune di Alzachena ohe all'Albo pretori<r

dclla Ce.Se.Co. Arzachena n.prot. 1207 del 4,'1212018. c she lo stesso è stato

pubblicato sul sito istiluzionale dclla (ic.Se.Co. Arzachcna Srl
w$ \v.uesccoarzschcrra.it.

r la data di scadenza tiel tennìnc per l'acquisizione dclle manil'cstazioni d'inlcresse era

fissatiì per il giorno 21 ciicembre 20lll. ore 12.00.

. si e proceduto, in data 2 gemrario 2019" a trasmcttcre la lettera di irivito agli operalori
economici che harrno manifestato intercssc" corredata di tuttc lc condizioni cui

clovranno atlener!ìi gli stcssi. con termine cli sùadcnza per la plcsentazione dell'olfcna

Ge.Se,Co. Arzar:hena Surl - Sot)ieià UniperBot!ùl€ - R.ll,A. 15fi)20 - kpitale Smiol€ (ì. 3{XI000,00 nrt, vere. -'ttib. di ll'enrpio P. n. 692

Sede l,egole c Arnmini$tmtiY{ Vialc eoxtlr Srnt rnkla. i6 ' 0?021 .{rztr:Ltna (OT)
rcrcfoùo Lrnnrinistnrr"".. t"i:'i,îi:,.?,fjlj'ij:lf;liî?iii* D*nal: ge.rie.cr,.srrfa)tieruri.iL
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economica previsto per il 9 gennaio 2019. orc 12.00;
o che, in seguito alla richiesta di chiiuimenti da parlc di un opcratÒre economico in clata

2 gemaio 2019. si è provvedulo ad inviare. a tnezT.o PEC, ad entrambi gli operatori

economici invitati. le orecisazioni richiestc e considerato che il tennine di scadcnza

non cra sufficicnte pcr la trasmissions dei plichi. si è reso necessario posticipare la

scadenza al giorno 14 gennaio 2019. ore 1J.00.

o entro il termine di scadenza per la prcscntazione delle olferte economiclrc risultano
pervenuti n.2 plichi che vengono numerati secondo I'ordine di arrivo al prolocollo:

Plico n"l -'Prot. Numero l4 del 08.01.2019 - Operatore: Dotl.ssa Fr:rncesca Gullà;
PIico n"2 - Prot. Numcro 2lì dcl 1 0.0 1 "201 9 - Operatore: Dolt. Luigi Bosincu-

Si procede all'apertura del Plico n'l della Dott.ssa Franccsca GuÌlà e si verifìca ìa presenza al

suo interno della busta A "l)ocumentazione amrni nistraliva" e busta B "Offcrta Economica".
Si esamina la documenlazione amminislraliva contenuta nclla busta A: risulta presente la
dichiarazione sostitutiva, copia del documento di riconosoimenlo, copia clel patto di integrità
compilato c soîtoscritlo c il curriculum vitac.
Si proseguc con l'apcrlura del Plico n'2 del Dott. l,uigi tsosinou e si verilÌca la presenza al

suo interno della busta A "I)ocunrentazionc amministrativa" e busta B "OII'erta Lconomica".
Si esamina la documentazione amministrativa contenuia nella busa A: risulta presente la
tlichiarazione sostituliva. oopia del clocumcnto di rìconoscimento, r;opia cìel palto di intcgrità
compilato e sottoscritto e jl curriculurn vitae"

Si procede quindi all'apertura della busta n'2 e alla lettura dcl "Offena economica". secondcr

l'ordinc di arrivo al protocollo.
L'offerta economica dclla Dott.ssa F'rancesca (iullà. come riohieslo dall'art. 3 dcl Disciplinare
di gara e Capitolalo Speciale. riporta i seguenti impo(i:

L'ol'lerta prevede il compenso per la nomina clel Medico ('ompctcnle di € -500,00.

Si pn:cede quindi all'aperlura della busta n' 2 e alla lettura dcl ''Offcrta cconornica" del f)ott.

Luigi llosincu, che ò la segucnte:

TIPOLOGIA DI VISI'I'E MEDICIIE OF'FÈll'l A BCONOMICA (lVA esclusa)

Visita medica di idoncità 30.00 €

Esami ematochirnici 20,00 €
Audìometria 10.00 €

ECG 12,00 €

Spiromelria 8,00 €

ljrl.St.Co.Arug.ttr'na5ur|-StrcieràI-lnipcrrron&h-R.|.]..l..l;0020_{]8piialesocin|e(:.300.{x}0'00inl.vr.rrr.-Tb.di,Iblnpi
Scrlc lrgnlt r: -{mrnirristrurivu Viulo Costl SrÍernkla, 56 ' 07021 Arzaclr(rra (OT)

Tdr:firrro Arnnrirrir.rruziorxr <, Prorocollo lt789 B3l0ll':N 0î{19 8l5ll52 - lì"rnail: gr.so.co.slriltiscali.it
l'. Iv:r r {irrlitr: !'iric*le 0l ll7 il10 907
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TIPOI,OGIA DI VISITB MEDICIIE OFFER] A ECONOMICA (lVA csclusa)

Visita medica di idoneità 40,00 €
Hsanri ematochinrici 22"00 e.

Audiometria 15.00 €
F]C(i l8,00 €
Spiromelria 15.00 €

Visiotest 15.00 €
Visita oculistica 50.00 €
'[otale comrrlessivo



C,e, Se, Co. Arzachena Srl

Visiotest t2,00 €
Visila oculistica 60.00 €
l'otale Comnlessivo 152,00 €

l-'offefa prevede il compens<-r per la nomina dcl Medico (ìompetente di € 300,00.
Vengono indicati "Oneri per la sicurez:ia" di € 250.00.

La Commissione si riserva di richiedcre al Dott. Ilosincu chiarimenti in merito all'offeÍa
cconomica c sulle nrodalità di svolgimento dell'incar.ico.
Il Presidentc diclúara chiusa la seduta pubblica alle ore 14.10

Letto. approvato e sott0scritto

Arzachena. 30/0112019

IL PRESIDBNTE

IL COMMiSSARIO

ILCOMMISSARIO

II- SEGRETARIO VERBAI.,IZZANl]:i

Gc.Se,Co. Arrache,ln Surl - SocietÀ tlnipcrconale - R.U..{. l5ll020 - Cslitole Sori&le $, 300.fiX1,00 inl, veii. - Ttib. rli T.mpio ll n, 692

Sedc fr,galc e Ammirrietrativa Violc (i;ra Snreraldu, Só - 07021 Arznelrena (OT)
Tolcfono Alnninistmziorre o Prolosrllo {17B9 83,101!'nx 0789 B.f5i}52 - Í}-rrail gc.*.co.srl(a)ti,rr:nli.it

P. tvu c Gnlice tìscule 02 f f7 340 90?
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Ce. Se. Co. i\rzar*xrnt Srl

Gestiono Sen izi Conrunali

Oggetto: Procedura negozií.tlíi sotto soglia ai sensi dcll'Art. 3ó Clomma 2 Lett. B del D. Lgs.

N" -50/2016 per l'afîdaunenîo. di cui all'Arr. 36 conrma 2, lelt. A, del D.f ,gs 50/2016. del

sen'izio di Sorvuglianza Sanitaria e Medico Cbmpetente ai sensi del D.Lgs N"81 del 9i4l2008
e s.m.i.., alla CE.SE.ClO. Arzachena S.LJ.R.l..

Verbalc di gara no 2

Seduta riscrvata

l-'anno 2019, il giomo I del mese di l'ebbraio, alle orc 10.00. nei locali della Ge.Se.Co.

Arzachena S.u.r.l., in Vialc Closta Smeralda. 56, si è riunita la Commissione Ciudicatrice per
la procedura in oggetto. costiluila ai sensi dcl D.l,gs 50/2016 e così composta:

r Prcsidcntc: Dott. Paolo Sale
r (lommissario: Avv. Anna Maria Zedda
o Comnrissario: Dolt.ssa l)onatella Morcîto. anchc con linzionc di segretario

verbalizzante.
Il Presidente. accertata la regolarc costituzione della Comnrissione, per la presenza dei

componenti e del Segretario verbalizzaurte. dichiara apcrta [a scduta.

La oommissione prende atto chc, a seguito della richiesta di chiarimenti al Dott. Bosincu, in
merito all'0fferta economica e alle nroclalitrì di svolginrento dcll'incarico. inoltrata via PEC il
3l gennaio 2019, il suddetto operalore cconomico ha fbrnito chiarinrenti in mcrito a quanlo

chiesto. Nel dettaglio, Dotl.Bosincu precisa che I'oflèrta economica è in linea con i tariflari

Fresentati in altre gare d'appalto per l'incarico in oggetto c che è discrezione del

professionista sîabilire paranretri diversi a ssconda del conrmittcnte. n'ei chiarimenti precisa

che I'incarico vsnà svollo in looo. secondo lc esigcnze c i tempi stabiliti in accordo con Ia

slazione appaltantc, tcncndo conto delle esigenze di servizio.

Si chiarisce inoltre chc gli orrcri della sicurezza inclicali nell'oflèrta economica (€ 250,00)

sono interamente a carico del prolèssionista e mn tlevono essere oggetto cli valutezione.

La Commissione riticnc che la richiesla di chiarimenti al Dott. tsosincu abbia avuto esito

posilivo.

La Comnrissione. valutali i curriculunr vitae dei candidati. attribuisce il massimo deÌ

punteggio previsto (30 punti) ad cntrambe gli operatori econorniei.

ln basc a quanto stabililo clall'4r1. 7 *PltOCUDLllLA Dl AFI-'IDAMENTO
DELI-'INCARICO" la commissione aggiudica seconclo il criterio dcl minor prezzo, di eui

all'iut. 95. conrnra 4 dcl D.Lgs 5012016.

Il minor prezzo risulta qucllo oflerto dall'operatore economico Do!t. Bosincu.

l.a Cornnissione perLanto rintette i verbali all'approvazionc finalc da parte

dell'Amnrinistratore tfulico della Ge.Sc.Clo. Arzachcna.

I plichi contcncnti la documenlaziune di gara vengono rimqssi nello mani dell'Amministratore
Unico.

La setJuta si soioglie alle orc I I .00

I.etto. approvalo e s0ltoscritt0

6c.Se.Co. Arzar:hena Srtl - Societrì Unipenonnlc - R.tl.A, 1.i0020 - (irlitsh Soci lo e.100.000,1)0 irrt. votg, - îrib. di Tr:mlio P. n.692
Sede l,e6alc e Amrrliriskurivt Yide ftlxt{ Srnr:rulds. íli ' 0?02 | ,{rznrùcna (OT)
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Sewizi Cornunali

Ar:zachena, 0 | / 02 I 201 9

IL PRF,SIDENTE

ILCOMMISSARIO

ILCOMMISSARIO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTÍ:,

Cc.So.Oo. Aarchcno lturl - Socluù Urlpcrronate - II,E,A, 1500à) * 0qpitab Soîide f. 300.000,00 tnl. vcrl. - Trib. di Tcmpio P. n. 692

Sodo lr{alc c Amrnirierrarivg Vialc Codta Stúr:ralùq 5é ' 0?O2l Arzache,m (Ot)
îoloiono Aoniniarrarioas e Protorollo 07d) tti|4|)lFar fitE9 E t5il52 - E-nsih !F6.r.oo.!rl@da6llit

F. Ivs c C{xlirl Filcrlc 02 Ln A4 X7
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Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente

DATI ANACRAFICI ASPIRANTE

naroe S.A (( A(l
RESII'ENTE A S^ssA'?*'
N, Te|/CELL.

TITOLI

Esperienze lavorative presso enti pubblici o privati
per la stessa tipologia di incarico (Max 20 pt- l pt ogni 3 mesi)

Corsi di formazione o aggiornamento su tematiche attinenti al ruolo
(Max l0 - I pt ogni 4 or€ di corso)

PTJNTEGGIO COMPLESSIVO

OFFERTA EcoNoMrcA

(max 30 punti)

Lo

'LO

Ge.S..Co. Arz{chcnr Srl -Soci€tl Uniporsoùrle- R.E.A. 150020- Cspitale Socisle €,300.000,00 int. vers. - Túb. diTenpio P, Í,692
Sedc lrg.le e Ammlnisraiivr: Virlc Cost. Smerrlda ||056 - 07021 Arachcnr

Teleforo 0789 t3,f{)l - El06ó - 81391 - F x 07E9 t45352 -Pec qG.se.co.srlaa)oec.it

P. Iv. e CodicÈ Fisc.lc 02ll1 340907
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Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente

DATI ANACMFICI ASPIRANTE

cocNoME: Gvu t{
NATO A

Lo
3o

Fl.tt*d"

Gc.Se-Co. Arzrcheoa Srl - Socieil Unipersonrle - RE.A. 150020 - Crpitrle Socirlc €.300.000,00 inl vcr$ - T b. di Tenpio P. ||. 692
Scde Lqg{|. c Amministrrtiv{: Virle Cost Smer.lda no56 - 0?021 Arrachena

Tel€fono 0789 83401 - 81066 - 81391 - Fax 0789 845352 -Pec se,sc.co,srlaoec.it
P. Ivr c Codic. Fiscole U ll7 3fi 907
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'SCAf+
nnsrnexrer SA(SA 2-i
N.rcucELL. 2,1 q I e t Z e? \
TITOLI

Esperienze lavorative presso enti pubblici o privati
per li stessa tipologia di incarico (Max 20 pt- I pt ogni 3 mesi)

Corsi di formazione o aggiornamento su tematiche attinenti al ruolo
(Max l0 - I pt ogni 4 ore di corso)

PUNTf,GGTO COMPLESSIVO

Orruntn oconomlca

ll Commissario

(max 30 punti)

2o

ll Commissario


