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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CORREDATE DI RELATIVE OFFERTE, PER IL SUCCESSIVO 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 E SS. MM. PER IL 

SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) FINALIZZATO 
AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS.81/2008. 
 

VERBALE N. 1 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(seduta del 17.01.2020) 

 
Premesso che: 

 con determina a contrarre del Direttore Generale n. 84 del 09/12/2019 è stata avviata la 
procedura per il conferimento del servizio di cui all’oggetto; 

 in data 9/12/2019 è stato pubblicato l’avviso pubblico relativo al servizio in oggetto sul sito 
istituzionale dell’Azienda nell’apposita sezione “Bandi di Gara e Contratti” 

Il giorno 17/01/2020 alle ore 10.00, ai sensi e per effetti delle linee guida ANAC, il sottoscritto 
Dott. Gianfranco Navatta, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, procede al controllo 
della documentazione amministrativa e visualizzazione dell’offerta economica, presente 
l’impiegata amministrativa dell’Azienda Speciale Albaservizi, sig.ra Alessia Bisogno con funzione di 
segretaria verbalizzante. 
 

*** 
Riscontrato che entro il termine di scadenza fissato per le ore 14.00 del 19/12/2018, sono 
pervenute tramite PEC n. 4 (quattro) domante di partecipazione da parte dei seguenti operatori 
economici: 
 

1. Igeam Consulting Srl (Rif. Prot. n. 2272) 
2. Roberta Onorato – Rost 81 Srl (Rif. Prot. n. 2274) 
3. Palescandolo Michele – 626 Mi.Ro. Srl (Rif. Prot. n. 2276) 
4. Fabio Chiacchierini – S&Q Consulenze Srl (Rif. Prot. n. 2280) 

 
Il RUP esamina la correttezza delle domande, e la validità dei documenti di identità dei predetti 
candidati, che risultano essere stati presentati conformemente a quanto previsto dalla 
manifestazione. 
 
Il RUP procede alla verifica dei requisiti, secondo l’ordine di arrivo al protocollo e alla valutazione 
delle candidature sulla base dei requisiti fissati nell’Avviso, come riportato nella tabella di cui 
all’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Verbale.  
 
Della suddetta verifica risulta che n. 4 candidati su 4 sono in possesso dei requisiti di ordine 
generale, tecnico-professionali e della capacità economico-finanziaria. 
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Alla luce di quanto riportato nell’allegato 1, vengono comparate le offerte economiche 
determinando la seguente graduatoria. 
 
 

  SOCIETA' IMPORTO 

1 PALESCANDOLO MICHELE- 626 Miro srl 8.000,00 

2 CHIACCHIERINI FABIO-S&Q CONSULENZE SRL 8.980,00 

3 IGEAM CONSULTING SRL 9.000,00 

4 ROBERTA ONORATO- ROST 81 SRL 9.900,00 
 
 
Pertanto si procede alla aggiudicazione provvisoria in favore della società 626 Mi.Ro. Srl – 
Palescandolo Michele in quanto ha presentato l’offerta con il prezzo basso, ai sei dell’art.95 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, pari ad Euro 8.000,00 oltre oneri. 
 
In conclusione, il RUP predispone di richiedere, alla Società dichiarata vincitrice, per poi poter 
procedere all’aggiudicazione definitiva, la seguente documentazione prodotta in 
autodichiarazione: 
 

 Copia di attestato di iscrizione all’Albo Professionale per l’oggetto dell’incarico, con 
indicazione del numero e data iscrizione; 

 Copia della Polizza assicurativa; 
 Elenco dei servizi svolti analoghi a quello oggetto dell’affidamento, nel triennio 2017 – 

2019 per la durata di almeno un anno, con indicazione dei contenuti, dell’attività svolta, dei 
rispettivi importi, date e destinatari. 

 
Alle 12.00 viene chiuso il presente verbale, e trasmesso all’ufficio competente per la pubblicazione 
sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Società Trasparente”. 
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante       IL RUP 
F.to   Sig.ra Alessia Bisogno     F.to     Dott. Gianfranco Navatta 
 


