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APPALTO DEL SERVIZIO DI "CONSULENZA QUALE MEDICO 
COJVIPETENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008" 

VERBALE DI GARA 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di GIUGNO, alle ore 
17.20 nella sede municipale, il sottoscritto Mario Barlascini (Responsabile del Servizio Tecnico), 
alla presenza dei testimoni: Roberto Zucchi e Jessica Plavanini; 

PREMESSO 

Premesso che ai sensi degli articoli 2 comma 1 lettera h) e m) , art. 25 e art. da 38 a 42 
del Decreto Legislativo 81/2008 risulta necessario provvedere alla nomina del medico 
competente, incaricato dell' effettuazione della sorveglianza sanitaria"; 

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico numero 109 del 
16.06.2014, è stata indetta procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di 
gara, secondo, secondo quanto previsto dall'art. 125 comma Il del Decreto Legislativo 
n.163/2006 e s.m.i. e dell'articolo Il del Regolamento per servizi e forniture approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.07.2012; 

Che il CIG dell'appalto in oggetto è il seguente: Z590FA9596; 

Che con nota prot. n. 0003304/111.8 del 16.06.2014, i seguenti medici iscritti all'ordine 
dei medici competenti della Provincia di Sondrio, sono stati invitati a presentare la 
propria migliore offerta per l'aggiudicazione del servizio in oggetto: 

DOTT. CUCCHI GIANFRANCO; 

DOTT. PASSERINI GIANLUIGI; 

DOTT. RONCONI CARLO; 

DOTT. VILLA LUCIANO; 

DOTT. ZECCA ALDO; 



- che nei termini stabiliti e cioè entro le ore 12.00 del giorno 30.06.2014 sono pervenute n. 
3 (tre) offerte da parte dei seguenti professionisti: 

N° IMPRESA Offerta pervenuta il CONDIZIONI OFFERTE 
.. al prot. n. " 

€ 45,00 per ogni visita specialistica, 

compresi tutti gli esami strumentali 

1 DOn. ALDO ZECCA 
23.06.2014 al prot. n. (audiometria, spirometria, esame della 

3458 vista, ecc.) 
€ 140,00 per sopralluogo annuale con 
stesura del questionario e Piano Sanitario 
€ 29,00 per ogni visita medica specialistica 
di Medicina del Lavoro 

2 DOn. LUCIANO VILLA 
26.06.2014 al prot. n. € ~OO,OO consulenza aziendale relativa ai 

3563 temi definiti dalla normativa per il medico 
competente 
€ 19,00 per ogni visita ergoftamologica 

30.06.2014 al prot. n. 
€ 35,00 per ogni visita sanitaria 

3 DOn. GIANFRANCO CUCCHI preventiva e di idoneità 
3648 

€ 60,00 sopralluogo annuale 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

Il presente verbale ed i relativi atti sono rimessi all' organo competente per l'adozione del 
provvedimento di aggiudicazione definitivo. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Mario Barlascini 
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