Comune di Udine
Servizio Mobilità Energia e Ambiente
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: CIG 7842252F10 - Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Medico
competente di cui al D. Lgs. 81/2008 e servizi correlati per un periodo di 36 mesi –
Provvedimento di ammissione concorrenti.
N. det. 2019/4750/106
N. cron. 574 del 18/04/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:

– con determinazione dirigenziale n. cron. 756, esecutiva in data 21.03.2019, è stata indetta procedura
negoziata per l’affidamento in appalto del Servizio di Medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008 e servizi
correlati per un periodo di 36 mesi, ai sensi dell'art. 142, comma 5-octies e dell'art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016,
aggiornate al D.lgs. 56/2017;
- l’importo presunto del servizio posto a base d’appalto per il periodo di 36 mesi è di complessivi €
180.000,00 - esente IVA e gli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi da interferenza, sono pari a € 0 (zero);
- l’intera procedura di gara viene espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., tramite l’utilizzo della piattaforma telematica “eAppaltiFVG” messa a disposizione dalla Regione;

– a mezzo piattaforma telematica, in data 21.03.2019 sono stati invitati a presentare offerta, entro le ore
12.30 del giorno 10 aprile 2019, gli operatori economici selezionati;
- verrà applicato il criterio di aggiudicazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95, comma 2 e dell'art. 142, 5-septies del D.lgs. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
offerta tecnica - punti 70/100; offerta economica - punti 30/100;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 525 del 12/04/2019 è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del
D.Lgs. 50/2016, la Commissione di gara relativa alla procedura negoziata in oggetto;
Preso atto che, entro il termine delle ore 12.30 del giorno 10 aprile 2019, hanno presentato offerta i seguenti
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operatori economici:
OPERATORI ECONOMICI

C.F. e P.IVA

Sede

Si Cura Srl

02167740303

Via S. Rocco, 305 - UDINE

Dato atto che:
- in data 12 aprile 2019 si è svolta la prima seduta pubblica della procedura negoziata in oggetto per
controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata e successivamente verificare la
conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella lettera invito e attivare l’eventuale
procedura di soccorso istruttorio;
- nel corso della suddetta seduta pubblica, convocata per la verifica della documentazione amministrativa, è
emersa la necessità di attivare procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs.
50/2016 nei confronti dell'operatore economico Si Cura Srl;
- a seguito di suddetta procedura, in seconda seduta pubblica in data 18 aprile 2019, all'esito della verifica
della documentazione prodotta come da verbale n. 43/2019 Reg. Priv., è stato disposto di ammettere alle fasi
successive l'operatore economico Si Cura Srl, C.F. e P.IVA 02167740303, con sede in Via S. Rocco, 305 –
UDINE;

Ravvisata la propria competenza, in qualità di Dirigente del Servizio Mobilità Energia e Ambiente e
Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento, ad assumere il provvedimento che
approva le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei
requisiti di ordine generale, di idoneità e di capacità tecnica e professionale degli operatori economici
concorrenti;
Richiamato l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che prevede, tra l'altro, la pubblicazione del
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

DETERMINA
1) di approvare i verbali n. 38 e n. 43 Reg. Priv. rispettivamente del 12.04.2019 e del 18.04.2019;

2) di approvare l'ammissione alla procedura negoziata in oggetto per l’aggiudicazione del Servizio di
Medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008 e servizi correlati per un periodo di 36 mesi, dei seguenti
operatori economici:
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OPERATORI ECONOMICI

C.F. e P.IVA

Sede

Si Cura Srl

02167740303

Via S. Rocco, 305 - UDINE

3) di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il presente
provvedimento sul profilo del committente Comune di Udine, nella sezione Amministrazione Trasparente
all'indirizzo www.comune.udine.gov.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013;
4) di dare avviso ai concorrenti del presente provvedimento contestualmente alla predetta pubblicazione.

DATA DI PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE: 18/04/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Marco Disnan
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