
                                                                                                                                         CENTRALE DI COMMITTENZA

PROCEDURA DI  GARA PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  DI  MEDICO  COMPETENTE  DEL
COMUNE  DI  SPOLETO  AI  SENSI DEL  D.LGS.  81/2008  PER  IL  TRIENNIO  2018/2021-  CIG
ZE72476FA 

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016

Con determinazione dirigenziale n.777 del 27/07/2018 è stata indetta una procedura aperta ai sensi
dell'art. 192 Tuel e dell'articolo 32 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento dell'incarico di medico competente
del Comune di Spoleto ai sensi del D.lgs 81/2008 per il triennio 2018/2021 CIG ZE72476FA. 
L'importo posto a base di gara per lo svolgimento di detti servizi è stato fissato in euro 20.000,00 oltre
iva per la durata contrattuale. Il criterio di aggiudicazione fissato è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa secondo quanto indicato all'articolo 1 dell'avviso di Gara.

L'avviso di gara è stato pubblicato a far data del 3 agosto 2018 sul sito istituzionale del Comune di
Spoleto ed il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13:00 del 10 settembre
2018 come indicato all'art. 19 dell'avviso medesimo. 

Entro il termine di cui sopra sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

1) INNOVA srl – con sede in Telese Terme (BN) Via Nazionale Sannitica 8 – c.f  e p.iva 01280480623 –
pervenuta in data 7 settembre 2018

2) SECURITY LABOR srl – con sede in Roma via Palmiro Togliatti 1520 – c.f. e p.iva 11600661000 –
pervenuta in data 7 settembre 2018

In data successiva a quella di scadenza è pervenuta l'offerta del seguente operatore economico:

NETTUNO MARINA – con sede in Sassari Via luna e sole 50/d – c.f. e P.iva (non indicati) – pervenuta in
data 11 settembre 2018. 

Tutto ciò premesso

In esito alla seduta pubblica tenutasi in data 11/09/2018 ed alle verifiche svolte dal RUP sulla regolarità
della documentazione contenuta nelle Buste A “documentazione amministrativa”, si rende noto ai sensi
dell'art. 29 del Dlgs 50/2016 l'elenco dei soggetti ammessi alle successive fasi di gara:

1) INNOVA srl – con sede in Telese Terme (BN) Via Nazionale Sannitica 8 – c.f  e p.iva 01280480623 –
AMMESSA alle successive fasi da gara;

2) SECURITY LABOR srl – con sede in Roma via Palmiro Togliatti 1520 – c.f. e p.iva 11600661000 –
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AMMESSA alle successive fasi da gara;

NETTUNO MARINA – con sede in Sassari Via luna e sole 50/d – c.f. e P.iva (non indicati) –  ESCLUSA
dalle successive fasi di gara.

Si precisa che tutti gli atti relativi alla presente procedura, sono resi in concreto disponibili presso  gli
uffici  della  direzione  Finanziaria  e  Risorse  Umane  –  Uff.  Personale:  e-mail
nora.belmonte@comunespoleto.gov.it.

                                                                                                    Il RUP 

                                                                                              Nora Belmonte

Il presente documento è redatto in formato digitale e firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e
s.m.i. recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di
Spoleto.
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