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VEIìIIAI,E N.4

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO

DELL'INCARICO DTILLE I.-UNZIONI DI MEDICO

COMPETENTtr E ACCERTAMENTI SANTTARI DEL

PERS()NALE DIP§NDENTE S.T.P. S.p.A AI SENSLEL D.LCS.

8l/2008

CIG: 7018877089

ll giomo 2l dcl rnesc di Giugno dell'anno 2017. alle ore 09:00. nella sede STP di Viale Lovri 22 in

Bari. si e riunita in sedula pubblica la commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata con

nota prolocollo n.l272lB del 09.05.2017 e costituita da:

- Ing. Bocchetti Sergio: Presidenle:

- Avv. Curatella I-uigi: Componente;

- Sig. Favale Pasquale : Componente;

- Dott. Maflia Emanr"rele : Segrct.irio.

L,a presente seduta pubblica è stala convoc?ìta in prosccuzione delle operazioni di cui a i preccdenti

verbali per la comunicazione dell'esito dell'ot'Èrte tecnica e per la r alutazione dell'oflèrta

economica.

Alle ore 09.10 ì1 Presidente, riscontrala la presenza dei componenti della commissìone vista la

regolarità della riunione nonché la notiiìca dclla conlocazionc alle ditte partecipanti, dichiara apcna

la seduta pubblica.

Nessun rappresentante delle ditte e presente alla seduta.

Si proce<le. pertanlo all'apertura della busta *C'' - OtÈrta Economica della ditta Teco srl a[ fine di

procedere con la valutazione.

[,'ol]èrta economica presentata dalla ditta Teco srl riporta i seguentì ribassi:

- 12,12% sul prezzo piir basso per lo svolgimento dell'attività del medico compelente;

- 23j2% sul prezzo piir basso per lo svolqimento degli accertamenti sanitari.

Si procede. pertanto all'apertwa della busta "C" * OtÈna Economica di Medica Sud srl al tìne di

procedere con la valutazione.

L'offerta economica presentata dalla ditta lv{edica Sud srl riporta i seguentì ribassi:

- 61,00% sul prezzo piu basso per lo svolgimenro dell'attività del medico comPetente;

- 0.lYo sul prezzo piir basso per lo svolgimento degli accertamenti sanitari.
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Sccondo Ia formula prevista nel disciplinarc, quindi, la percenluale di ribasso proposta dalla ditta

pa(ecipante viene divisa per la percentuale massima di ribasso proposta in gare dalle ditte, ed il

relatilo risultato viene moltiplicato per il numero massimo di punti attribuibile, come di seguito:

per lo svolgimcnto dell'attiviti di medico competenie

TECO SRL 12.l2o/o l6l% = 0,198 X 15 = 2.98 punti

lv{ED1CA SUD SRL 6I% I 6l% = I X 1-5: l5 punti

per lo svolgimento degli accertamenti sanitari

TECO SRL 23,12% /23,12% = 1 X 20 = 20 punti

MF.DICA SUD SRL 0,1% t23,12% = 0,004 X 20 = 0,09 punti

La commissione, pertanto, atlribuisce:

l. all'oflèrta economica della ditta Teco srl n. 2,98 punti per lo svolgimento dell'attività di

medico competente e n. 20 punti per lo svolgimento degli accertamenti sanitari. Quindi il

punteggio complessivo dell'oflerta economica è di 22,98 punti;

2. all'oflèrta economica della ditta Medica Sutl srl n. l5 punti per lo svolgimento dell'attività

di medico compelcnte e n.0,09 punli per lo svolgimento degli accertamenti sanìtari. Quindi

il puntcggio complcssivo dell'olfcrta cconomica c di 15,09 punti.

ln basc alla somma del punteggio ottenuto pcr 1e off'crte tecniche e di quello ottenuto per l'oflèrta

cconomica risulta il seguente punteggio complessivo:

Punteggio 01ì. I ec Pr.rnteggio Ofi Lco. 'l otalc

Teco srl 61.90

\ledica Sud srl 77 .66

Lzr commissione verilìcata I'assenza di olfèrte anomralmente basse, ex art 97 del D.l.gs 50i2016,

considera chiusi i lavori e trasmetle tutta la documentàzione relativa alla gara in oggetto al

Rcsponsabile Unico del Procedimento Dot.ssa Luana Di Ceglic per gli ad.mpimenti conseguenti e

di sua competenza.

La sedr(a si chiude alle ore 09:50

- lng. tsocchetti Sergio: Presidente;

- Aw. Curatella Luigi: Componente;

- Sig. favale Pasquale: Componente:

- I)ott. MalIa Emanuele : Sesretario
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22.983 9.92

62.57 15,09
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