
VERBALE N. 1

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO

DELL'INCARICO DETLE FUNZIONI DI MEDICO

COMPETENTE E ACCERTAMENTI SANITARI DEL

PERSONALE DIPENDENTE S.T.P. S.p.A AI SENSI DEL D.LGS.

81/2008

CIG: 7018877089

Il giomo 24 del mese di Maggio dell'anno 2011, alle ore I I :00, nella sede STP di Viale Lovi 22 in

Bari, si è riunita la commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata con nota protocollo n.

3272/B del 09.05.2017 e costituita da:

- Ing. Bocchetti Sergio: Presidente;

- Aw. Curatella Luigi: Componente;

- Sig. Favale Pasquale: Componente;

- Dott. Maffìa Emanuele : Segretario.

La gara si svolge in una sala della STP aperta al pubblico e sono presenti alle ore 11.00 solo i

componenti della commissione giudicatrice.

Il Presidente della C.G., prima di dare inizio alle operazioni di gara, fa presente che con bando di

gara pubblicato n data 17.03.2017 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento

dell'incarico delle funzioni di medico competente e accertamenti sanitari del personale dipendente

S.T.P. S.p.A ai sensi de1 d.lgs. 81/2008, con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore

13.00 del giomo 2610412017, e con aperrua della documentazione amministrativa alle ore 11.00 del

giomo 24/05/2017.

Entro il suddetto termine perentorio sono pervenute, giusta attestazione della segreteria STP del

l5l\5l2ol7 prot.az. 3376D, i plichi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, delle sotto

elencate imprese.

1. SOCIETA' TECO SRL assunta prot.az. 2887 /B del26lO4/2017;

2. MEDICA SUD assunta prot.az. 2888,ts iiel 26104/2017.

Detti plichi sono stati chiusi in un cartone sigillato e controfimato sui lembi di chiusura dalla

Dott.ssa. Luana Di Ceglie e dal Sig. Francesco Brandonisio
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Alle ore 11:10, il Presidente, dscontrata la regolarità della riunione, dichiara aperta la seduta ed

invita la commissìone a procedere all'apertura del cartone contenete i plichi al fine di riscontrare la

documentazione amministrativa prescriua dal bando di gara.

Si identifica con nr.1 la busta contenete l'offerta relativa alla ditta SOCIETA' TECO SRL.

La Commissione procede in ta1 senso e rileva quanto segue:

1. SOCIETA'TECO SRL

Il pfiio contiène le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenente la documentazione amministrativa;

- busta B contenente I'offerta tecnica;

- busta C contenente I'offerta economica.

Si procede all'aperhra della busta A: la documentazione amministrativa è in regola con le

prescrizioni del disciplinare di gara. La ditta viene, quindi, ammessa a1 prosieguo della gara.

Alle ore 11.28 per la ditta MEDICA SUD si presentano in sede le Sigg.re Rodio Anna e Moschetti

Pia che vengono identificate mediante l'acquisizione dei documenti di identità e le relative deleghe.

Si identifica con nr.2 la busta contenete l'offerta relativa alla ditta MEDICA SUD.

La Commissione procede in ta-l senso e rileva quanto segue:

2. MEDICA SUD

Il plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenente la documentazione amministrativa;

- busta B contenente l'offerta tecnica;

- busta C contenente l'offerta economica.

Si procede all'apertura della busta A.

Il Presidente rileva che la ditta Medica sud nella dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità

professionale, capacità economica-finanziarie e tecnico professìonale non menziona il nominativo

del medico competente.

I rappresentati delta MEDICA SUD affermano che il nominativo del medico competente è presente

nell'offerta tecnica.

La commissione si riserva di verificare, all'apertura dell'offerta tecnica che sia stato indicato il

soggetto abilitato a svolgere le funzioni di medico competente.

Pertanto, la ditta MEDICA SUD.viene, ammessa con riserva al prosieguo della gara.

Inf,ne, si trasmette al RIIP Dott.ssa Di Ceglie Luana il presente verbale al fine della pubblicazione

dello stesso sul sito intemet aziendale nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" ex art 29

D. Lgs.50/2016



Si precisa che i plichi vengono risigillati e firmati, nella parte superiore, dai componenti della

commissione e messi i4 un cartone sigillato e controflrmato sui lembi di chiusura.

Detto cartone viene conservato nella cassaforte aziendale.

ll Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:1 8, rimandando a data da stabilirsi il prosieguo dei

lavori relativi all'apertura delle buste conten

- Ing. Bocchetti Sergio: Presidente;

- Aw. Curatella Luigi: Componente;

- Sig. Favale Pasquale : Componente;

- Doft. Maffia Emanuele : Segretario.

le offerte tecniche, in seduta dservata.


