OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento dell’attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori di acquevenete SpA, secondo quanto
previsto dal titolo I capo III sez. V del d.lgs. n. 81/08.
Importo a base d’asta euro 76.000,00= oltre iva.
C.I.G.: 74162524C1

VERBALE DI GARA N. 2
Premesso che
- nella seduta del 16.4.2018 il Seggio ha sospeso le operazioni di gara, assegnando al concorrente Forgest S.r.l.
termine fino al 19.4.2018 per la regolarizzazione ex art. 83, d.lgs. 50/2016;
- con nota del 18.4.2018 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno 23.4.2018,
alle ore 15.00;
ciò premesso
oggi 23 Aprile 2018 alle ore 15.00 si riunisce il Seggio, in seduta pubblica, composto da:
- Carolina Sampaoli
in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone,
- Emiliano Giribuola
in qualità di testimone/verbalizzante.
Non sono presenti rappresentanti delle ditte concorrenti.
Il Seggio accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e verifica nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_872 - che il concorrente abbia reso le integrazioni documentali
richieste.
Il concorrente Forgest S.r.l. vieni quindi ammesso alle fasi successivi.
Previo congelamento della Busta di Qualifica, il Seggio procede all’apertura della Busta Tecnica, per verificarne
la completezza.
Rilevato che il concorrente ammesso ha sottoscritto digitalmente la Busta Tecnica e correttamente allegato la
documentazione richiesta, il Seggio procede, come previsto dalla Sezione 5 del disciplinare di gara, alla valutazione di
ciascun elemento al fine dell’attribuzione dei punteggi da assegnare alle offerte dei singoli concorrenti come normato
nello stesso disciplinare di gara secondo i seguenti elementi di valutazione:
Criteri di valutazione

Punteggio

A. Capacità organizzativa

20

B. Capacità tecnica

50

C. Prezzo

30

Totale

100

Le valutazione da il seguente esito:

1

Forgest S.r.l.

Elemento
A

Elemento
B

TOTALE

20

30

50

Previo congelamento della Busta Tecnica, il Seggio procede all’apertura della Busta Economica, verificando che
la stessa sia firmata digitalmente.
Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori

%
Ribasso
43,5

Punteggio
1
Forgest S.r.l.
30
Elemento
D
Verificata l’assenza di anomalia, in applicazione del criterio di cui all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/16, il Seggio
di gara individua quale miglior offerta quella presentata dall’unico concorrente Forgest S.r.l., disponendo la trasmissione
degli atti di gara e del presente verbale al Responsabile Unico del Procedimento per le determinazioni conseguenti.
Monselice, 23.4.2018, ore 15.18.

IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio
Il testimone
Il testimone/verbalizzante

F.to Carolina Sampaoli
F.to Elisa Barbetta
F.to Emiliano Giribuola

Il Responsabile Unico del Procedimento,
recepisce e approva le risultanze del verbale che precede, e
propone l’aggiudicazione
della procedura aperta per l’affidamento dell’”attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori di acquevenete SpA, secondo
quanto previsto dal titolo I capo III sez. V del d.lgs. n. 81/08.– CIG 74162524C1” a Forgest S.r.l., via Roberto Lepetit n. 8/10,
20124 Milano (MI), C.F. e P.IVA 02028830798 che ha offerto il ribasso del 43,5% sull’importo stimato posto a base d’asta,
cui corrisponde un importo complessivo presunto pari ad Euro 42.940,00=, oltre all’Iva, e comunque per una durata di 24
mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio, indipendentemente dall’importo delle prestazioni eseguite, senza alcun
minimo garantito, disponendo la trasmissione degli atti di gara al Direttore Generale per l’approvazione della proposta di
aggiudicazione.
Monselice, 23.4.2018.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dr. Giuseppino Quarantin

Data di pubblicazione profilo Committente: 26.4.2018
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