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“Affidamento dell’incarico di medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, del Consorzio della Bonificazione 
Umbra per un periodo di anni 3.” Manifestazione di interesse. 
 

******** 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

******** 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 21 (ventuno) del mese di Giugno, in Spoleto presso la sede del 
Consorzio della Bonificazione Umbra, alle ore 10:00, si è riunita, in seduta aperta al pubblico, la Commissione 
procedente per le attività di che trattasi. Sono presenti i signori: 

1. Dott.ssa Candia Marcucci in qualità di Presidente della Commissione; 
2. Dott. Alessio Morosi in qualità di componente la Commissione; 
3. Geom. Danilo Bartoloni in qualità di componente la Commissione e segretario verbalizzante; 

VISTO 

− l’avviso pubblico del Consorzio della Bonificazione Umbra avente data 28.05.2018, appositamente 
pubblicato per raccogliere manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico per i servizi di medico 
competente; 

DATO ATTO CHE 

− l’avviso richiedeva ai soggetti interessati di far pervenire, con consegna a mano o tramite servizio postale, 
all’Ente, entro e non oltre le ore 12:00 del 13.06.2018 una busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di 
chiusura dal professionista o dal capogruppo recante all’esterno l’indicazione completa del mittente e 
l’oggetto della gara specificando che non sarebbero state prese in considerazione le domande pervenute 
oltre tale termine o con spedizioni diverse da quanto specificato; 

− con determina dirigenziale n. 66 del 24.03.2018 è stata nominata la commissione di gara; 

− con nota del 14.06.2018 (Prot. n. 3274), pubblicata sul sito dell’Ente, è stato comunicato il differimento delle 
operazioni di gara per la data odierna; 

IL PRESIDENTE 

− dà atto che allo svolgimento delle operazioni non è presente alcuno in rappresentanza dei soggetti che 
hanno presentato richiesta di manifestazione di interesse. 

− da atto e fa rilevare quindi che entro le ore 12:00 del 13.06.2018 sono pervenuti i seguenti plichi, sui quali è 
stata apposta la numerazione in base all’ordine di arrivo e quindi di numero crescente di protocollo: 

 

NUMERI DI ELENCO NUMERI PROTOCOLLO 

1 3188/18 del 07.06.2018 

2 3189/18 del 07.06.2018 

3 3223/18 del 11.06.2018 

4 3294/18 del 13.06.2018 

 

− segnala che è inoltre pervenuto n. 1 plico, trasmesso tramite servizio postale, pervenuto in data 
14.06.2018: 

• Security Labor S.r.l., Via Palmiro Togliatti n. 1520, 00155 Roma; 

− dà atto e fa rilevare che l’avviso prevedeva, all’articolo 6, che non sarebbero state prese in considerazione 
le domande pervenute oltre il termine delle ore 12:00 del 13.06.2018 o con spedizioni diverse da quanto 
specificato; 

− dichiara quindi non ammessa la richiesta di manifestazione di interesse trasmessa del soggetto, al quale 
verrà data comunicazione: 

• Security Labor S.r.l., Via Palmiro Togliatti n. 1520, 00155 Roma; 

− procede all’apertura dei plichi pervenuti con verifica della documentazione richiesta nonché alla verifica dei 
requisiti indicati nell’avviso ricordando che la positiva verifica della documentazione e dei requisiti costituisce 
condizione essenziale per l’ammissione; 

− dalla verifica dei plichi risulta pertanto: 

• Busta n. 1 - Prot. n. 3188/18 del 07.06.2018 - ammesso 

• Busta n. 2 - Prot. n. 3189/18 del 07.06.2018 - ammesso 



• Busta n. 3 - Prot. n. 3223/18 del 11.06.2018 - ammesso 

• Busta n. 4 - Prot. n. 3294/18 del 13.06.2018 - ammesso 

Dopo il controllo dei plichi e dichiarata l’ammissione di n. 4 partecipanti, il Presidente della Commissione di gara 
comunica che l’avviso, in caso di domande ammesse superiori a 5 prevedeva che la scelta degli operatori 
sarebbe stata effettuata mediante sorteggio pubblico. 
Pertanto, visto che nella presente procedura non sarà necessario effettuare il sorteggio i soggetti che 
parteciperanno alla gara saranno i seguenti: 

• Busta n. 1 - Prot. n. 3188/18 del 07.06.2018 

• Busta n. 2 - Prot. n. 3189/18 del 07.06.2018 

• Busta n. 3 - Prot. n. 3223/18 del 11.06.2018 

• Busta n. 4 - Prot. n. 3294/18 del 13.06.2018 

I nomi dei 4 partecipanti verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. 
Alle ore 11:00 il Presidente della Commissione dichiara chiuso il verbale di gara. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

- Dott.ssa Candia Marcucci F.to 

- Dott. Alessio Morosi F.to 

- Geom. Danilo Bartoloni F.to 

 


