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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS.

50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  RELATIVI  ALLA  GESTIONE

INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL

D.LGS. 81/2008. CIG  8136239CD0.

VERBALE  DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 17 Gennaio 2020 alle ore 11.30 presso l’ufficio dell’Arch. Giancarlo Scaramozzino si è
riunita la Commissione Giudicatrice della “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016  per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e
sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  ai  sensi  del  d.lgs.  81/2008.  CIG   8136239CD0 -  C.I.G.
7906969D39”, indetta con determinazione R.G. n. n. 1074 del 13/12/2019.

La Commissione, nominata con determinazione n. 19 del 16/01/2020, è composta come segue: 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del 

Territorio Arch. Giancarlo Scaramozzino

COMMISSARIO ESPERTO Responsabile del settore servizi amministrativi –
patrimonio Arch. Nicolò Di Cera

COMMISSARIO ESPERTO          Rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza
Sig.ra Fortunata Longobardi

SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig. Daniele Sola, Collaboratore amministrativo

Come previsto nella determinazione di indizione, la procedura di gara è condotta mediante utilizzo
della piattaforma di e-procurement Sintel. 

Preliminarmente  la  Commissione  prende atto  che,  all’esito  della  verifica  della  documentazione
amministrativa presentata per la partecipazione alla procedura di gara,  il  RUP ha ammesso alle
successive fasi di gara i seguenti concorrenti che, entro il termine fissato nella lettera di invito - ore
14:00 del giorno 31 Dicembre 2019, hanno presentato offerta e precisamente: 

1) Prometeo Srl  Via Caduti del lavoro 11- 46010 – CURTATONE (MN) P.IVA/C.F 01796060208

2)  Tecnologie  d'Impresa  Srl  a  Socio  Unico Via  Don  Minzoni  n.  15  –  22060  Cabiate  (CO)
P.IVA/C.F   02061610131  (mandataria)  in  raggruppamento  con  l’impresa Tecnologie  Salute  e
Lavoro Srl a socio unico Via Don Minzoni n. 15 – 22060 Cabiate (CO) P.IVA/C.F 03341810137
(mandante);

La  commissione  prende  altresì  atto  atto  che  l’offerta  presentata  dalla  Società  PI.ESSE.  DI
SCAGLIA  &  C.  S.A.S.  con  sede  in   VIA  TRENTO,  26  25030  TRENZANO  P.IVA/C.F
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02005920984  è stata rifiutata dal Rup con la seguenti motivazioni: “La documentazione prodotta a
seguito di richiesta  di soccorso istruttorio (prot.  298 del  09/01/2020) non è conforme a quanto
previsto  dalla  lettera  di  invito.  In  particolare,  contrariamente  a  quanto  previsto  dall'art.  9  della
lettera di invito: a) il contratto di avvalimento non presenta i requisiti necessari a comprovare la sua
formazione  in  data  anteriore  al  termine  di  presentazione  delle  offerte;  b)  la  dichiarazione
dell'ausiliaria è stata formata in data successiva al termine di presentazione delle offerte;  c) nel
merito,  il  contratto  di  avvalimento  è  nullo  per  i  seguenti  motivi:  c.1)  in  contrasto  con quanto
previsto dall'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, non sono specificati i requisiti forniti e le risorse
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; c.2) in contrasto con quanto previsto dal comma 5 del
citato art. 89, la responsabilità dell'ausiliaria è limitata ai soli requisiti di cui è carente l'impresa
ausiliata”. 

La Commissione giudicatrice prende atto che ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto sarà
aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo. 
Il punteggio massimo ottenibile da ciascun concorrente è pari a 100/100, così suddiviso:
OFFERTA TECNICA: massimo 70   punti;
OFFERTA ECONOMICA: massimo 30  punti.
L’offerta  tecnica  deve  consistere  in  un  progetto  gestionale  contenente  le  soluzioni  tecniche,
gestionali  e  organizzative  che il  concorrente  intende attuare  nel  periodo di  gestione dei  servizi
affidati, ed essere articolata in conformità dei criteri e sub criteri di valutazione di seguito riportati.

Come previsto dall’art. 13 della lettera di invito, l’offerta tecnica deve essere valutata applicando il
metodo aggregativo-compensatore e pertanto a ciascuna offerta sarà assegnato il punteggio sulla
base della seguente formula:
P(i) = Σn [Wi*V (a)i]
Dove:
Pi = punteggio dell’offerta i-esima;
n = numero totale dei requisiti;
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn= sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati come segue:
per  gli  elementi  di  valutazione  qualitativa  (progetto  gestionale)  viene  utilizzata  la  media  dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
In  particolare,  ogni  componente  della  commissione  giudicatrice,  in  conformità  ai  criteri
motivazionali riportati nella tabella sotto indicata, ha assegnato un coefficiente compreso tra 0 e 1 a
ciascun sub criterio dell’offerta utilizzando la seguente scala di valutazione:
- qualità e completezza elevate 1,00
- qualità e completezza buone 0,80
- qualità e completezza discrete 0,65
- qualità e completezza sufficienti 0,50
- qualità e completezza scarse 0,25
- qualità e completezza insufficienti 0,00
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Criteri Punteggio 

Possesso dello standard BS OHSAS 18001 o certificazione successiva 
(ISO 45001)  3 

A. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA Max punti 10

Il  concorrente  deve  presentare  un  piano  dettagliato  del  servizio  di
segreteria dedicato alla corretta esecuzione delle prestazioni affidate, con
indicazione dettagliata della sede operativa, del numero e della qualifica
del personale dedicato. 
Sarà considerata migliore offerta quella che preveda un servizio di pronta
reperibilità  e di  diretta  contattabilità  dei professionisti  responsabili  dei
diversi  servizi  affidati.  Saranno  inoltre  oggetto  di  valutazione  e
comparazione  la  strumentazione  tecnica  ed  informatica  in  uso  e  il
curriculum  professionale  del  soggetto  incaricato  della  responsabilità
dell’appalto ai sensi dell’art. 10 del capitolato speciale di appalto.  

B.1.  Piano  dettagliato  delle  visite  mediche  e  degli  esami/indagini
diagnostiche. 
In particolare il concorrente dovrà specificamente indicare:
- il numero e la qualifica del personale sanitario incaricato degli esami,
- i tempi (calendario pluriennale), le modalità, con particolare riferimento
alla  strumentazione  tecnica  ed informatica,  e  il  luogo di  effettuazione
degli accertamenti e delle visite mediche,
- le modalità e i tempi di consegna dei referti,
-  le  modalità  e  i  tempi  di  esecuzione  del  servizio  di  sistemazione  e
aggiornamento  dell’archivio  di  cui  all’art.  VI  -  par.  4  del  Capitolato
speciale di appalto.  

10

B.2.  Curriculum vitae  medico  competente,  con  particolare  riferimento
alla specifica attività oggetto d’incarico. 
Per  l’attribuzione  del  punteggio  saranno  considerati  i  titoli  di  studio
posseduti, la formazione e aggiornamento specifico e gli anni di esercizio
dell’attività  di  medico competente nell’interesse  di enti  e/o aziende di
dimensioni e complessità analoghe a quelle della stazione appaltante. 

10

C  . SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  MAX 20 PUNTI

Piano delle attività
In particolare il concorrente dovrà specificamente indicare: 
-  modalità  e  tempi  di effettuazione  dei  servizi  previsti  all’art.  VII del
Capitolato speciale di appalto; 

10

Curriculum  vitae  professionista  incaricato,  con  particolare  riferimento
alla specifica attività oggetto d’incarico
Per  l’attribuzione  del  punteggio  saranno  considerati  i  titoli  di  studio
posseduti, la formazione e aggiornamento specifico e gli anni di esercizio
dell’attività di RSPP  nell’interesse di enti e/o aziende di dimensioni e
complessità analoghe a quelle della stazione appaltante. 

10

D.  FORMAZIONE  E  AGGIORNAMENTO  DEL  PERSONALE MAX 10 PUNTI
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DELL’ENTE

Piano dettagliato dei corsi 10

Esperienza professionale dei formatori.
Per  l’attribuzione  del  punteggio  saranno  considerati  i  titoli  di  studio
posseduti, la formazione e aggiornamento specifico e gli anni di esercizio
dell’attività di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro. 

10

E. PSICOLOGO DEL LAVORO MAX 7 PUNTI 

 Piano delle attività
In particolare il concorrente dovrà specificamente indicare: 
-  modalità  e  tempi  di  effettuazione  dei  servizi  previsti  all’art.  IX del
Capitolato speciale di appalto; 

4

Curriculum vitae psicologo del lavoro,  con particolare riferimento alla
specifica attività oggetto d’incarico. 
Per  l’attribuzione  del  punteggio  saranno  considerati  i  titoli  di  studio
posseduti, la formazione e aggiornamento specifico e gli anni di esercizio
dell’attività  di  psicologo  del  lavoro  per  il  Settore  della  pubblica
sicurezza. 

3

La Commissione procede pertanto con l’apertura delle buste tecniche contenenti le offerte ammesse
e previa stampa dei progetti presentati decide di procedere alla lettura collegiale.

All’esito dell’esame dei progetti,  applicando i criteri  sopra riportati,  la Commissione formula le
seguenti valutazioni.

1) PROMETEO SRL

Possesso dello standard BS OHSAS 18001 o certificazione successiva (ISO 45001) – punteggio
max n. 3 punti:
La commissione prende atto che l’operatore non risulta in possesso di tale certificazione pertanto
non attribuisce alcun punto.

A. organizzazione dei servizi di segreteria - max 10 punti:

La società offre un buon servizio di pronta reperibilità e di diretta contattabilità dei professionisti
responsabili dei diversi servizi affidati. In particolare è previsto un servizio di segreteria fruibile
tutti  i  giorni dell’anno, esclusi  domenica e festivi,  dalle 8.00 alle 19.00, salva l’indicazione  di
numeri di emergenza per una pronta assistenza ed intervento, al di fuori di tale orario. 
Tuttavia l’operatore non offre una adeguata strumentazione informatica, mentre il curriculum del
soggetto  incaricato  dei  servizi  di  segreteria,  seppure  non  riferisca  una  rilevante  qualificazione
specifica, nel suo complesso viene comunque considerato sufficiente.

Pertanto la commissione, in conformità ai criteri motivazionali riportati al punto A della   tabella di
cui all’art. 12 della lettera d’invito,  attribuisce un coefficiente medio pari a 0,65 per un totale di n.
6,50 punti.



CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Servizio Personale e Organizzazione 

Tel. 02/354731  – personale@comune.novate-milanese.mi.it

B.1. Piano dettagliato delle  visite mediche e degli  esami/indagini  diagnostiche -    max n. 10  
punti  :  

Per quanto concerne il piano delle visite mediche e degli esami/indagini diagnostiche l’operatore
presenta un cronoprogramma nel quale vengono specificamente indicate le modalità di svolgimento
dell’incarico di sorveglianza sanitaria e medico competente. In particolare il concorrente s’impegna
a garantire il numero minino di uscite sia per le visite che per gli esami previste nel capitolato.  
Il concorrente indica genericamente la struttura sanitaria di riferimento per ulteriori visite/esami,
non specificando, come richiesto all’art.  III del Capitolato speciale di appalto,  l’ubicazione e la
raggiungibilità con i mezzi pubblici.
Nel progetto presentato, infine, non vengono indicate né il numero né la qualifica del personale
sanitario incaricato dell’espletamento degli esami, mentre il servizio di verifica, riordino e messa in
sicurezza dell’archivio cartaceo esistente presso il locale sanitario del Comune è illustrato solo in
maniera generica.
Pertanto la commissione, in conformità ai criteri motivazionali riportati al punto B.1 della tabella di
cui all’art. 12 della lettera d’invito, attribuisce un coefficiente medio pari a 0,65 per un totale di n.
6,50 punti.

B.2.    Curriculum vitae medico competente, con particolare riferimento alla specifica attività  
oggetto d’incarico -   max n. 10 punti  :     

Dal  curriculum  presentato,  il  professionista  individuato  risulta  in  possesso  di  esperienza  e
formazione adeguate.
Pertanto la commissione, in conformità ai criteri motivazionali riportati al punto B.2 della tabella di
cui all’art. 12 della lettera d’invito, attribuisce un coefficiente medio pari a 0,65 per un totale di n.
6,50 punti.

C.1. Servizio di Prevenzione e Protezione / Piano delle attività -      max n. 10 punti  :  

Il  concorrente  fornisce  un  cronoprogramma  completo  delle  attività  indicate  all’art.  VII  del
capitolato tecnico, offrendo un miglioramento dei tempi di esecuzione. 

Pertanto la commissione, in conformità ai criteri motivazionali riportati al punto C.1 della tabella di
cui all’art. 12 della lettera d’invito,  attribuisce un coefficiente medio pari a 0,80 per un totale di n.
8,00 punti.

C.2.  Curriculum  vitae  Rspp,  con  particolare  riferimento  alla  specifica  attività  oggetto
d’incarico -   max n. 10 punti:  

Dal  curriculum  presentato,  il  professionista  individuato  risulta  in  possesso  di  risulta  essere  in
possesso di elevate e ampie competenze specifiche, acquisite tramite l’esperienza professionale ed il
costante svolgimento, nel corso di diversi anni, dell’incarico di RSPP e di attività scientifica e di
docenza sui temi della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Pertanto la commissione, in conformità ai criteri motivazionali riportati al punto C.2 della tabella di
cui all’art. 12 della lettera d’invito, attribuisce un coefficiente medio pari a 1,00 per un totale di n.
10 punti.
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D.1. F  ormazione e aggiornamento del  personale   dell’ente/Piano delle  attività -       max n. 10  
punti  :  

L’operatore offre un programma completo dei corsi previsti dal capitolato speciale di appalto, nel
rispetto delle disposizioni dell’Accordo Stato Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016. 
Il progetto gestionale risulta però privo delle seguenti informazioni, richieste dal capitolato speciale
di appalto:
-  calendarizzazione dei corsi;
- individuazione di una sede ove effettuare i corsi di formazione/aggiornamento ubicata nel raggio
di 30 km dalla sede Comunale e comunque facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici;
- termine di consegna, in formato elettronico,degli attestati di partecipazione nominativi.

Pertanto la commissione, in conformità ai criteri motivazionali riportati al punto D.1 della tabella di
cui all’art. 12 della lettera d’invito, attribuisce un coefficiente medio pari a 0,65 per un totale di n.
6,5 punti.

D.2. Esperienza professionale dei formatori -      max n. 10 punti  :  

Il concorrente produce solo n. 3 CV di professionisti, rispetto ai n. 9 docenti indicati nella relazione
progettuale. 
Rispetto ai curricula presentati:
- il primo docente indicato per la formazione in materia di  Preposto, RLS, rischio basso-medio e
prevenzione incendi rischio medio non appare in possesso di specifiche competenze sui singoli temi
da trattare; il professionista riferisce esperienze di docenza generica in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, senza specificare la tipologia dei corsi erogati;
- il secondo docente indicato per la formazione degli addetti al primo soccorso appare in possesso di
buone competenze attinenti ai temi da trattare;  
- il terzo docente indicato per la formazione specifica lavoratori rischio basso-medio e prevenzione
incendi  rischio  medio appare  in  possesso  di  ottime  competenze  specifiche,  acquisite  tramite
l’esperienza professionale e il costante  svolgimento, da diversi anni, di incarichi di formazione
sugli specifici temi da trattare.

Pertanto la commissione, considerata altresì la produzione solo parziale dei Cv dei docenti proposti,
attribuisce, in conformità ai criteri motivazionali riportati al punto D.1 della tabella di cui all’art. 12
della lettera d’invito, attribuisce un coefficiente medio pari a 0,25 per un totale di n. 2,5 punti.

E.1. Psicologo del lavoro/Piano delle attività -      max n. 4 punti  :  

L’operatore  offre  un  progetto  di  valutazione  del  rischio  stress  lavoro-correlato  per  i  lavoratori
assegnati al Corpo di Polizia locale, aventi profilo di vigilanza, proponendo strategie di coping per
ridurre o tollerare lo stress e il conflitto. 
Nello specifico vengono indicati gli obiettivi che s’intendono perseguire con tale progetto nonchè
gli strumenti e la metodologie che verranno adottate.
Non vengono invece specificate modalità e tempi di effettuazione del servizio.
Pertanto la commissione, in conformità ai criteri motivazionali riportati al punto E.1 della tabella di
cui all’art. 12 della lettera d’invito, attribuisce un coefficiente medio pari a 0,50 per un totale di n.
2,00 punti.
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E.2. Curriculum vitae Psicologo del lavoro, con particolare riferimento alla specifica attività
oggetto d’incarico -   max n. 3 punti:  

Il  concorrente  si  limita  ad  indicare  il  nominativo  dello  psicologo del  lavoro,  senza  produrre  il
relativo curriculum.

La Commissione pertanto non assegna alcun punteggio per il criterio in questione. 

2)  TECNOLOGIE  D'IMPRESA  SRL   E  TECNOLOGIE  SALUTE  E

LAVORO SRL

Possesso dello standard BS OHSAS 18001 o certificazione successiva (ISO 45001) – punteggio
max n. 3 punti:
La  commissione  prende  atto  che  l’operatore  risulta  in  possesso  di  tale  certificazione  pertanto
attribuisce n. 3 punti.

A. organizzazione dei servizi di segreteria - punteggio max n. 10 punti:

Il  concorrente  offre  una  servizio  di  segreteria  e  coordinamento  dei  servizi  oggetto  di  appalto
articolato ma generico. 
Vengono riportati i contatti diretti del personale amministrativo, assegnato ai servizi di segreteria,
senza che vengano però indicati gli orari di reperibilità. 

Pertanto la commissione, in conformità ai criteri motivazionali riportati al punto A della   tabella di
cui all’art. 12 della lettera d’invito, attribuisce un coefficiente medio pari a 0,50 per un totale di n.
5,00 punti.

B.1. Piano dettagliato delle  visite mediche e degli  esami/indagini  diagnostiche -    max n. 10  
punti  :  

L’operatore offre un sistema di elaborazione e raccolta  dati  mediante piattaforma web-based.  Il
sistema  utilizzato  permette  di  poter  gestire  in  automatico  e  di  tenere  registrata  la  periodicità
precedente e di ricalcolare la scadenza per le visite da riprogrammarsi. 
Offre  la  possibilità  di  usufruire  oltreché  di  diverse  strutture  sanitarie  ubicate  entro  la  distanza
prevista nel capitolato speciale di appalto, di un ambulatorio mobile attrezzato per le prestazioni di
medicina del lavoro.
Oltre al medico competente, offre un team di infermieri professionisti altamente qualificato.
Il concorrente offre un minor termine di consegna dei referti.

Tuttavia la proposta non indica  i tempi di effettuazione delle visite/esami (calendario pluriennale)
né le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di sistemazione e aggiornamento dell’archivio di
cui all’art. VI - par. 4 del Capitolato speciale di appalto.

Pertanto la commissione, in conformità ai criteri motivazionali riportati al punto B.1 della tabella di
cui all’art. 12 della lettera d’invito, attribuisce un coefficiente medio pari a 0,80 per un totale di n.
8,00 punti.
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B.2.    Curriculum vitae medico competente, con particolare riferimento alla specifica attività  
oggetto d’incarico -   max n. 10 punti  :     

Il professionista indicato quale  Medico Competente  risulta essere in possesso di  elevate e ampie
competenze specifiche, acquisite tramite l’esperienza professionale ed il costante svolgimento, nel
corso  di  diversi  anni,  di  incarichi  di  sorveglianza  sanitaria  per  enti  privati  ed  amministrazioni
pubbliche di dimensioni analoghe a quelle del committente. 

Pertanto la commissione, in conformità ai criteri motivazionali riportati al punto B.2 della tabella di
cui all’art. 12 della lettera d’invito, attribuisce un coefficiente medio pari a 1,00 per un totale di n.
10,00 punti.

C.1. Servizio di Prevenzione e Protezione / Piano delle attività -      max n. 10 punti  :  

Il concorrente si limita ad offrire le attività richieste nell’art. VII del capitolato tecnico, indicando
per ciascuna di esse la corrispondente metodologia di espletamento. La proposta è altresì carente del
cronoprogramma delle attività.
  
Pertanto la commissione, in conformità ai criteri motivazionali riportati al punto C.1 della tabella di
cui all’art. 12 della lettera d’invito, attribuisce un coefficiente medio pari a 0,50 per un totale di n.
5,00 punti.

C.2.  Curriculum  vitae  Rspp,  con  particolare  riferimento  alla  specifica  attività  oggetto
d’incarico -   max n. 10 punti:  

Il  curriculum del  professionista  indicato  per  l’incarico  di  RSPP riporta  nell’elenco  allegato  un
numero limitato di amministrazioni di dimensioni analoghe per le quali sono state svolte le funzioni
in oggetto ed inoltre risulta generico.

Pertanto la commissione, in conformità ai criteri motivazionali riportati al punto C.2 della tabella di
cui all’art. 12 della lettera d’invito, attribuisce un coefficiente medio pari a 0,50 per un totale di n.
5,00 punti.

D.1. F  ormazione e aggiornamento del  personale   dell’ente/Piano delle  attività -       max n. 10  
punti  :  

L’operatore offre l’espletamento di tutte le tipologie di corsi richiesti,  i cui programmi risultano
conformi alle disposizioni dell’Accordo Stato Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016. 
Il progetto gestionale risulta però privo delle seguenti informazioni:
-  calendarizzazione dei corsi;
- individuazione di una sede ove effettuare i corsi di formazione/aggiornamento ubicata nel raggio
di 30 km dalla sede Comunale e comunque facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici;
- termine di consegna, in formato elettronico,degli attestati di partecipazione nominativi.

Pertanto la commissione, in conformità ai criteri motivazionali riportati al punto D.1 della tabella di
cui all’art. 12 della lettera d’invito, attribuisce un coefficiente medio pari a 0,65 per un totale di n.
6,5 punti.
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D.2. Esperienza professionale dei formatori -      max n. 10 punti  :  

Il concorrente fornisce n. 7 CV dei docenti incaricati  della formazione senza però specificare a
quale dei singoli corsi gli stessi siano stati assegnati.

In linea generale tutti i docenti appaiono in possesso di adeguata esperienza professionale in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Pertanto  la  commissione,  considerato  di  poter  procedere  solo  ad  una  valutazione  generica  dei
curricula prodotti,  in conformità ai criteri motivazionali riportati al punto D.1 della tabella di cui
all’art. 12 della lettera d’invito, attribuisce un coefficiente medio a 0,65 per un totale di n. 6,5 punti.

E.1. Psicologo del lavoro/Piano delle attività -      max n. 4 punti  :  

Nella relazione progettuale prodotta dall’operatore non risulta alcuna informazione riconducibile a
questo tema pertanto la commissione decide di non assegnare alcun punteggio. 

E.2. Curriculum vitae Psicologo del lavoro, con particolare riferimento alla specifica attività
oggetto d’incarico -   max n. 3 punti:  

Il concorrente ha comunque prodotto il curriculum dello psicologo del lavoro che risulta in possesso
di adeguata formazione ed esperienza professionale.

Pertanto la commissione, in conformità ai criteri motivazionali riportati al punto E.2 della tabella di
cui all’art. 12 della lettera d’invito, attribuisce un coefficiente medio pari a 0,50 per un totale di n.
1,50 punti.

La Commissione procede quindi a sommare i punteggi attribuiti  a ciascun concorrente per ogni
criterio di valutazione, ottenendo la seguente graduatoria:

PARTECIPANTE PUNTEGGIO
PROMETEO SRL 48,50
TECNOLOGIE D'IMPRESA SRL  E  TECNOLOGIE SALUTE E
LAVORO SRL

50,50

Quindi la Commissione preso atto che entrambi i concorrenti hanno ottenuto un punteggio superiore

alla soglia minima di 45 punti prevista dall’art. 12.1 della lettera di invito, procede all’apertura delle

offerte economiche.

Il Presidente dà lettura delle offerte economiche presentate: 
1)  Prometeo  Srl offre  un  ribasso  percentuale  unico  sull’elenco  prezzi  dei  servizi  oggetto  di
affidamento pari al 23%;  
2) RTI Tecnologie d'impresa srl (mandataria)  e Tecnologie salute e lavoro srl (mandante) offre un
ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi dei servizi oggetto di affidamento pari al 7%.
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La  Commissione  verifica  che  il  punteggio  attribuito  dalla  piattaforma Sintel  a  ciascuna  offerta
economica  sia  conforme  alla  formula  prevista  nella  lettera  di  invito  e,  all’esito  positivo  della
verifica, il Presidente dà lettura dei punteggi assegnati alle offerte economiche: 

PARTECIPANTE
PUNTEGGIO

OFFERTA ECONOMICA
PROMETEO SRL

30,00 

TECNOLOGIE  D'IMPRESA  SRL   E  TECNOLOGIE
SALUTE E LAVORO SRL

9,13 

La  Commissione  procede  pertanto  a  sommare  i  punteggi  ottenuti  da  ciascun  concorrente  per
l’offerta tecnica e per l’offerta economica, redigendo la seguente graduatoria: 

PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

OFFERTA

TECNICA

PUNTEGGIO

OFFERTA

ECONOMICA

PUNTEGGIO

TOTALE

PROMETEO SRL
48,50 30,00 78,50 

TECNOLOGIE  D'IMPRESA  SRL
E  TECNOLOGIE  SALUTE  E
LAVORO SRL

50,50 9,13 59,63 

La Commissione, preso atto che l’offerta che ha ottenuto il miglior punteggio non risulta anomala ai
sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, conclude i propri lavori proponendo di aggiudicare i
servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs.
81/2008 alla società Prometeo Srl, risultata miglior offerente.

Alle ore 14.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Arch. Giancarlo Scaramozzino Presidente 

F.to Arch. Nicolò Di Cera componente esperto

F.to Sig.ra Fortunata Longobardi componente esperto

F.to Sig. Daniele Sola segretario verbalizzante 
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