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OGGETTO:  

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CON AGGIUDICAZIONE 

SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA MINOR PREZZO SERVIZIO UNICO DI  RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) E DEL MEDICO COMPETENTE,  NONCHÉ DI 

TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI E PROPEDEUTICI", EX D.LGS 81/2008 PER IL TRIENNIO 2020-

2022 IMPORTO ANNUO PRESUNTO € 4.600,00 

CIG: Z452D34C6F 

 

 

 

 

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 19/06/2020 

 

SEDUTA PUBBLICA 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 12:45 presso la sede 

del Comune di ORRIA, Piazza Unita D’Italia si è tenuta la Prima seduta di gara per la 

procedura in oggetto. 

 

PREMESSO CHE: 

 
 

• con determina a contrarre del Responsabile dell’area tecnica del Comune di 

Perito n. 39 del 04/06/2020  è stata indetta PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 

60 DEL D.LGS. 50/2016 CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO  DEL MINOR 

PREZZO DEL SERVIZIO UNICO DI  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P.) E DEL MEDICO COMPETENTE,  NONCHÉ DI TUTTI GLI 

ADEMPIMENTI CONNESSI E PROPEDEUTICI", EX D.LGS 81/2008 PER IL TRIENNIO 2020-

2022 IMPORTO ANNUO PRESUNTO € 4.600,00. CIG: Z452D34C6F 

• che la procedura è stata svolta secondo le caratteristiche espressamente indicate 

negli allegati atti di gara, precisando che la procedura di gara sarebbe stata 

espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM. 

 

• Il termine finale per il caricamento telematico della documentazione di gara 

firmato digitalmente è stato fissato alle ore 10:00 del giorno 19/06/2020. 

 

• La procedura è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D.lgs ed è 

espletata in modalità telematica. 

 

 



• La prima seduta pubblica di gara, per l’apertura della busta telematica 

amministrativa e ammissione dei concorrenti è stata fissata per il giorno 19/06/2020 

alle ore 12:00. 

 

 

• Si dà atto che in sala non sono presenti O.E. 

 

Il responsabile del servizio procede, in seduta pubblica, a verificare l’adeguatezza della 

documentazione amministrativa presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 

partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara. 

 

Il responsabile del servizio, preso atto delle offerte pervenute e dell’elenco degli operatori, 

esprime l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77- commi 4,5 

e 6 del D.Lgs 50/2016. 

 

In linea con quanto disposto dal Bando e Disciplinare di Gara si avvia la fase di verifica 

amm.va, acquisendo la documentazione dal portale http: //asmecomm.it// secondo 

l’ordine. 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa dell’operatore 626 Mi.Ro.srl 

 

Esaminata la documentazione, l’operatore 626 Mi.Ro. srl viene ammesso al prosieguo 

della procedura di gara. 

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa dell’operatore Donato 

Fiorillo 



 

Esaminata la documentazione, l’operatore Donato Fiorillo viene ammesso al prosieguo della 

procedura di gara. 

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa dell’operatore Gidierre 

Enterprise SRL unipersonale 

Esaminata la documentazione, l’operatore dell’operatore Gidierre Enterprise SRL unipersonale  

viene ammesso al prosieguo della procedura di gara. 

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa dell’operatore MELEACOM 

SRL 

Esaminata la documentazione, l’operatore MELEACOM SRL  viene ammesso al prosieguo della 

procedura di gara. 

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa dell’operatore POSITANO 

ENGINEERING SRLS. 

 

Esaminata la documentazione, l’operatore POSITANO ENGINEERING SRLS viene ammesso al 

prosieguo della procedura di gara. 

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa dell’operatore RESOURCE 

SRL.  

 



 

Esaminata la documentazione, l’operatore RESOURCE SRL viene ammesso al prosieguo della 

procedura di gara. 

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa dell’operatore SEMIS SRL.  

 

Esaminata la documentazione, l’operatore SEMIS SRL viene ammesso al prosieguo della 

procedura di gara. 

Termina la fase della verifica amministrativa si procederà all’apertura della tasca relativa al 

caricamento dell’offerta economica degli operatori in piattaforma.  

Il responsabile del servizio di gara procede all’apertura, sulla piattaforma, della sezione 

OFFERTA ECONOMICA, scaricando i relativi files. 

 

 

 
 

Si esclude l’O.E. DONATO FIORILLO in quanto non ha inserito l’offerta economica nella tasca 

economica. 

 



 
 

La documentazione relativa all’offerta economica è conforme al bando. Gli operatori 

economici  ammessi alla fase di valutazione delle offerte economica ai sensi dell’art. 97 

comma 2 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono 6 e < di 10. 

 

 
 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 97 del Dlgs n. 50/2016 risulta che le offerte 

sospettate di anomalia sono le seguenti: 

 

 
 

Pertanto si procederà a richiedere le giustificazioni. 

Alle ore 14,20 viene chiuso il presente verbale  

Letto confermato e sottoscritto  

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

                                                                                                               ________________________________  

Geom. Antonio Di Fiore 
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