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    ANCONAMBIENTE  S.p.A. 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N  53  del Registro delle delibere                                      data  24.05.20182018 

 

OGGETTO: INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L’ESPLETAMENTO 

DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA SICUREZZA E LA 

SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 

N.81/2008 E S.M.I. – 2018-2019” : ESITO DI GARA NON AGGIUDICABILE (DELIBERA N. 

29 DEL 05/04/2018) E RICHIESTA INDIZIONE NUOVA GARA URGENTE. 

 

 

 

L’Anno 2018 addì  24 del mese di  maggio in Ancona presso la sede della 

Anconambiente S.p.A. via del Commercio 27 si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Sigg. 

 

Antonio Gitto Presidente P 

Roberto Rubegni Amministratore Delegato P 

Patrizio Ciotti Consigliere P 

Marialuisa Boldrini Consigliere A 

Laura Filonzi  Consigliere P 

 

Ed il Collegio dei Sindaci Sigg.: 

Cristina Lunazzi  Presidente  P 

Ilaria Ballorini Componente  P 

Luigi Fuscia Componente  P 

 

Funge da segretario verbalizzante                              

Dr. Donatella Decio   

    

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la relazione del Responsabile Area ATO a prot. 3537/18 dalla quale si evince 

che: 

con la deliberazione n. 36 del 07.05.2018 il Consiglio di Amministrazione 

dell’AnconAmbiente SpA ha inoltre nominato la l’Ing. Guido Vetri Buratti 

Responsabile Area ATO a presiedere la Commissione Giudicatrice; 

 

nominato altresì, tra i dipendenti di AnconAmbiente S.p.A. in possesso di adeguata 

competenza tecnica e professionalità, altri due componenti della Commissione 

Giudicatrice nelle persone: 

- Sig.ra Cinzia Pascucci (Ufficio Personale); 

- Sig. Andrea Simoncini (Servizio Prevenzione e Protezione); 

 

Entro il termine fissato nella “richiesta di offerta” ore 12.00, del giorno 27.04.2018 – 

lunedì – sono pervenuti i seguenti plichi: 
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 STUDIO SMAIL SRL di Jesi (AN) 2967 R 26/04/2018  

Dott.ssa  Mariarosaria Postiglione di Ancona  3025 R 27/04/2018   h. 

11.25;  

La Commissione Giudicatrice, nominata, nel corso della seduta del 09.05.2018, così 

come previsto nella “Richiesta di offerta” (prot. n. 2713/2018) ha proceduto 

all’apertura dei plichi denominati “busta A – Documentazione amministrativa” al 

fine di verificare la completezza e l’esattezza della documentazione stessa e 

dall'esame è risultato entrambi i due concorrenti hanno prodotto la 

documentazione amministrativa richiesta.; 

 

La Commissione di Giudicatrice sempre nel corso della sopra citata seduta del 

09.05.2018 ha proceduto all’apertura dell’offerta tecnica busta B) presentate dalle 

ditte ammesse per l’individuazione dei documenti contenuti che saranno esaminati 

e valutati in una o più sedute riservate; 

 

Nel corso della sopra citata seduta del 09.05.2018 la Commissione Giudicatrice ha 

deciso di procedere, ai fini di accelerare l’iter di gara, all’attribuzione dei punteggi 

tecnici; 

 

Nella sopra citata seduta, la Commissione Giudicatrice, prende atto che nell’offerta 

tecnica della Dott.ssa Mariarosaria Postiglione di Ancona non è presente il requisito 

minimo di partecipazione di “avere esercitato attività come Medico Competente ed 

avere espletato il servizio di sorveglianza sanitaria, per un anno nell’ultimo 

triennio (periodo 01.01.2015 -  31.12.2017), presso una o più società pubbliche o 

private attive nei servizi di igiene urbana di igiene urbana e/o gestione dei rifiuti 

con numero complessivo di dipendenti pari alla metà dei dipendenti 

dell’AnconAmbiente Spa (n. 285), con esito soddisfacente e senza contestazioni” e 

pertanto non può essere ammessa alla prosecuzione della procedura di gara. 

 

La Commissione Giudicatrice, conseguentemente, valuta che nell’offerta tecnica 

della Ditta Smail Srl di Jesi (AN) non è chiaro il conteggio del requisito minimo di 

partecipazione di “avere esercitato attività come Medico Competente ed avere 

espletato il servizio di sorveglianza sanitaria, per un anno nell’ultimo triennio 

(periodo 01.01.2015 -  31.12.2017), presso una o più società pubbliche o private 

attive nei servizi di igiene urbana di igiene urbana e/o gestione dei rifiuti con 

numero complessivo di dipendenti pari alla metà dei dipendenti 

dell’AnconAmbiente Spa (n. 285), con esito soddisfacente e senza contestazioni”.  

 

La Commissione Giudicatrice ha inoltre stabilito di richiedere, tenendo conto 

della graduatoria che si potrà formare e tenuto altresì conto che unitamente alle 

entrambe offerte già prodotte non sono stati presentati specifici elementi 
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giustificativi, alla ditta concorrente Ditta Smail Srl di Jesi (AN) la produzione 

delle giustificazioni di cui all’art 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016  e smi ai fini di 

poter determinare e valutare gli elementi dell’offerta tecnica prodotta. 

 

Nel corso della seduta del 12.05.2018 il  Responsabile Unico del Procedimento ed 

il Presidente della Commissione hanno preso atto del contenuto della nota del 

11.05.2018 della Ditta Smail Srl di Jesi (AN) e conseguentemente, sulla base del 

giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sensibilità, realizzabilità dell’offerta 

tecnica considerata nel suo insieme, non hanno ritenuto accoglibili le spiegazioni 

addotte a sostegno dell’offerta tecnica proposta dalla Ditta. 

 

Ad oggi l’AnconAmbiente Spa ha la necessità, con urgenza, di affidare l’incarico 

riguardante l’attività di medico competente per l’espletamento del servizio di 

sorveglianza sanitaria per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., ai fini di adempiere alle 

funzioni/attività elencate nel citato D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., che prescrivono 

misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori 

di attività, nonché le attività e gli accertamenti richiesti al Medico Competente 

per la formulazione dei “giudizi di idoneità”; 

 

l’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della 

stipulazione/perfezionamento del contratto, alla consegna del servizio in via 

d’urgenza al professionista/ditta risultato/a aggiudicatario/a del servizio; 

 

l’incarico in oggetto è stimato in presunti  € 17.000,00 esclusi oneri previdenziali e 

fiscali;  

 

il contratto avrà una durata di 12 mesi a decorrere dal perfezionamento del 

contratto e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale; 

 

qualora l’importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale, 

AnconAmbiente S.p.A. si riserva di richiedere una variazione di aumento del 

servizio fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto da 

contratto che il Medico aggiudicatario è tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, 

patti e condizioni del contratto originario senza alcun diritto ad alcuna indennità 

aggiuntive; 

 

fermo restando l’importo del servizio verranno pagate le sole prestazioni 

effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando il prezzo offerto 

in gara dal professionista; 
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l’AnconAmbiente si riserva la facoltà di prorogare il contratto, agli stessi prezzi, 

patti e condizioni, per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno 

superare il periodo di 12 (dodici) mesi; 

 

l’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di ricorrere alla proroga tecnica di cui 

all'art. 106 - comma 11 - del D.Lgs. 50/2016 e smi, per ragioni impreviste e 

sopravvenute, per il periodo strettamente  necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; l'attività 

dovrà essere espletata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 

originario; 

 

possono partecipare alla presente procedura di gara i Medici in possesso dei titoli 

e requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tali soggetti dovranno 

inoltre: 

avere esercitato attività come Medico Competente ed avere espletato il servizio di 

sorveglianza sanitaria presso una o più Società/Enti pubblici e/o privati in ciascuno 

degli anni compresi nel periodo 01.01.2015 - 31.12.2017 (ultimo triennio), con esito 

soddisfacente e senza contestazioni; 

avere esercitato attività come Medico Competente ed avere espletato il servizio 

di sorveglianza sanitaria, per almeno un anno (12 mesi consecutivi), nell’ultimo 

triennio (periodo 01.01.2015 -  31.12.2017), presso una o più società pubbliche o 

private attive nei servizi di igiene urbana e/o gestione dei rifiuti con numero 

complessivo di dipendenti non inferiore alla metà dei dipendenti 

dell’AnconAmbiente Spa (n. 285), con esito soddisfacente e senza contestazioni; 

non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. o in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione o 

l’incapacità a contrarre con le stazioni appaltanti pubbliche; 

dichiarare la disponibilità ad effettuare le visite mediche c/o le sedi territoriali 

dell’Anconambiente SpA o, eventualmente, in altro idoneo ambulatorio sito nel 

territorio gestito dall’Anconambiente e messo a disposizione dall’Anconambiente. 

 

In caso di studi associati di liberi professionisti dovrà essere indicato in sede di gara il 

medico designato ad espletare il servizio di Medico Competente per l’AnconAmbiente 

spa, intendendo che il medesimo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti 

per legge. 

 

 Preso altresì atto che gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata 

per l’incarico in oggetto, individuati previa verifica dell’Albo Fornitori effettuata 

dall’U.O. Appalti e Approvvigionamenti dell’Area Servizi Centralizzati, sono quelli 

indicati nell’allegato alla presente. 

Vista la necessità  e l’urgenza per AnconAmbiente di disporre di tale servizio; 
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Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione dell’incarico di che trattasi mediante 

l’indizione di una gara sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Medico 

che avrà ottenuto il punteggio più alto secondo il criterio di assegnazione del 

punteggio indicato nel documento di “richiesta d’offerta”. 

Visto l’art. 35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti) del D. Lgs 50/16, con il quale possono essere affidati dalle stazioni 

appaltanti, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e 

secondo la procedura negoziata prevista all’art. 63, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

A voti unanimi;  

DELIBERA 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale, nonché 

guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue; 

 

1. di prendere atto che la procedura negoziata indetta con deliberazione n. 29 

del 05/04/2018 non è aggiudicabile in quanto entrambi i concorrenti non 

sono in possesso dei requisiti minimi richiesti; 

2. di autorizzare gli atti per la nuova gara per l’”INCARICO DI MEDICO 

COMPETENTE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 

E S.M.I. – 2018-2019”; 

3. di approvare l’espletamento della gara a procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione 

dell’incarico di medico competente per l’espletamento del servizio di 

sorveglianza sanitaria per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro ai sensi del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. – 2018-2019, per l’importo 

complessivo di € 17.000,00, oltre IVA, di cui soggetti a ribasso € 17.000,00 e 

spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00; 

4. di procedere, all’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi, tramite il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ., 

5. di dare mandato all’Amministratore Delegato di nominare con successivo 

provvedimento la Commissione Giudicatrice alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte ; 

6. di nominare l’Amministratore Delegato dott. Roberto Rubegni, Responsabile 

Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione; 
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7. di fare fronte all’onere derivante mediante le somme previste nel Budget; 

8. di dare mandato all’Amministratore Delegato di sottoscrivere tutti gli atti 

conseguenti e necessari per la stipula del contratto. 

 

 

       IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE 

         (Dr. Donatella Decio)                      (Dr. Antonio Gitto) 

 


