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Prot. 0002476 del 09.02.2016 

 

VERBALE DI GARA PER LA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI 

DELL’ART. 125 DEL  D.LGS. 163/2006 E DELL’ART. 38 DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, PER L'AFFIDAMENTO DELLE 

FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI 

SENSI D.LGS. N. 81/2008 PER IL COMUNE DI CORREGGIO ED ISECS PER IL 

PERIODO 01.03.2016 – 28.02.2018. CIG X5C1701828. 

SEDUTA DEL 09.02.2016. 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 9 del mese di Febbraio, alle ore 11,00 presso la “Sala delle 
Tende” della residenza municipale, l’organo monocratico, nominato con provvedimento 
prot. 0002364 del 08.02.2016 nella persona del Dirigente dell’Area Tecnica Ing. Fausto 
Armani, ha provveduto alla valutazione delle offerte pervenute per la procedura in 
oggetto, con l’assistenza della Dott.ssa Donatella Borghi, con funzioni di verbalizzazione. 
 
Per i soggetti concorrenti nessuno è presente. 
 
Il Dirigente ricorda che:  
 

- con determinazione dirigenziale n. 479 del 30.12.2015, è stata indetta la procedura per 

l'affidamento delle funzioni di medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi 

D.Lgs. n. 81/2008 per il Comune di Correggio ed ISECS per il periodo 01.03.2016 – 

28.02.2018, mediante una consultazione di mercato finalizzata alla stipula di atto di cottimo 

fiduciario, con il criterio del prezzo più basso; 
 

- con lo stesso atto sono stati approvati il disciplinare d’incarico, la lettera d’invito ed i 

modelli di autodichiarazione e di offerta economica; 
 
- con comunicazione prot. 0001284 del 21.01.2016 si è provveduto ad invitare alla 
procedura di gara n. 4 soggetti qualificati per lo svolgimento del servizio in oggetto; 
 
- la data di apertura delle offerte è stata fissata per il giorno 09.02.2016 alle ore 11.00; 
 
- con provvedimento prot. 0002364 del 08.02.2016, è stato nominato, ai sensi dell’art. 
11 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, l’organo monocratico 
per la valutazione delle offerte pervenute nella procedura in oggetto, nella persona del 
Dirigente Area tecnica Ing. Fausto Armani; 
 
tanto premesso, 
 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
prende atto che, nel termine fissato dalla lettera d’invito e precisamente del 08.02.2016 
(h.12.00), sono pervenute le seguenti offerte: 
 
N° Prot. Data Offerente 
0001811 01.02.2016 EMMEDIELLE S.R.L. 
0002183 05.02.2016 CENTRO SAN SIMONE S.R.L. 
0002287 08.02.2016 UPD S.S. 
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Si procede, quindi, in seduta aperta al pubblico all’apertura delle tre buste, risultate 

pervenute nelle modalità previste dalla lettera d’invito: 
 

Busta contenente offerta EMMEDIELLE S.R.L. 

Verifica busta A “Documentazione Amministrativa” 
1. Domanda di partecipazione (all.1); 
2. Copia del documento d’identità; 

Bozza di disciplinare d’incarico sottoscritto in ogni facciata. 
 

Busta contenente offerta CENTRO SAN SIMONE S.R.L. 

Verifica busta A “Documentazione Amministrativa” 
1. Domanda di partecipazione (all.1); 
2. Bozza di disciplinare d’incarico sottoscritto in ogni facciata; 

Copia del documento d’identità. 
 
Busta contenente offerta UPD S.S. 

Verifica busta A “Documentazione Amministrativa” 
1. Domanda di partecipazione (all.1); 
2. Bozza di disciplinare d’incarico sottoscritto in ogni facciata; 

Copia del documento d’identità. 
 
Il Dirigente comunica che le imprese Emmedielle s.r.l., Centro San Simone s.r.l. ed UPD 
s.s. hanno presentato regolarmente la documentazione richiesta dalla lettera d’invito.  
 
Si procede, quindi, all’apertura delle buste B “offerta economica” ed alla lettura del 
ribasso percentuale offerto. 
 
Offerta economica EMMEDIELLE s.r.l.: ribasso offerto …….…………………… 6% 

Offerta economica CENTRO SAN SIMONE S.R.L.: ribasso offerto  ……..…….9,81% 

Offerta economica U.P.D. s.s.: ribasso offerto ……………..………………..   11,383 % 

 

 

Il Dirigente accerta che le offerte valide ed ammesse sono in totale n. 3 e che la società 
UPD s.r.l. (C.F. 01959780204), con sede in Suzzara (MN), Via Montecchi n. 

10/E, ha consegnato i documenti richiesti ed ha presentato la migliore offerta 
complessiva in ribasso, secondo i costi offerti per singola prestazione come riportato nella 
seguente tabella:  
 

 
Visita 
medica 
(costo 
unitario) 

Audiometria 
(costo 
unitario) 

Spirometria 
(costo 
unitario) 

Test 

Tossicologico di 

primo livello 

(costo 
unitario) 

Visita 

oculistica 

(costo 

unitario) 

Svolgimento 

incarico medico 

competente 

UPD s.s. € 30,00 € 21,00 € 19,00 € 35,00 € 25,00 € 260,00 

 
Tanto premesso, 
 

DICHIARA 
 
l’impresa stessa aggiudicataria in via provvisoria della gara in oggetto. 
 
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con determinazione dirigenziale del 
responsabile del procedimento ed il soggetto aggiudicatario, sin d’ora obbligato alle 
conseguente dell’aggiudicazione, sarà invitato a presentarsi alla stipulazione del contratto 
entro il termine fissato dall’Amministrazione appaltante. Prima della stipulazione del 
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contratto l’amministrazione provvederà all’acquisizione d’ufficio ove possibile di quanto 
autodichiarato ai sensi del DPR 445/2000. 
 
Il Dirigente Area Tecnica Ing. Fausto Armani rassegna il presente verbale al Responsabile 
del procedimento per gli adempimenti conseguenti. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA     Il verbalizzante 
Ing. Fausto Armani       Dott.ssa Donatella Borghi 
 
_____________________     __________________________ 


