
     COMUNE di FORMIA                                                                                                                                                                                                                                           
SETTORE OPERE PUBBLICHE  

                                                                               SERVIZIO GARE E CONTRATTI 
                                                      Via Vitruvio, 190 – 04023 Formia (LT) – Telefax  0771-778436 
 
 
Prot. OP/2015/881 
                                                                                                              All’ Ufficio Messi Comunali 
                                                                                                                      Ufficio Trasparenza 
                                                                                                                      C.E.D. 
                                                                                                                      Loro Sedi 
 
 
AVVISO RELATIVO AD INTERVENUTA EFFICACIA DI AGGIUDI CAZIONE DEFINITIVA: 
SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITA RIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 
E SS.MM.II. - CIG: 5829987178 
   
AMMINISTRAZIONE AGGIUIDICATRICE : Comune di Formia  
  
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, D. Lgs. n. 163/2006 in 
esecuzione della Determinazione a Contrarre del Settore Sviluppo Economico e Bilancio – Servizio Risorse 
Umane n. 54  del 26/06/2014. 

  
IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO : € 26.002,00 IVA esente, per il 
periodo di anni due. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 
Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore Sviluppo Economico e Bilancio – Servizio Risorse 
Umane n. 42 del 11/05/2015 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del servizio di “ Medico 
competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ” al costituendo R.T.I. composto 
da “ So. Ge. San. srl  ” , con sede legale in  Piazza Immacolata, 26 – 80129 Napoli - P.I. 07692680635 e dal 
“Centro Diagnostico Ninni Scognamiglio & C. sas ” con sede legale in Piazza Immacolata, 26 – 80129 
Napoli – P.I. 01440440632, per un importo di aggiudicazione pari ad € 26.002,00 IVA esente, e la 
valutazione complessiva  di 83,00 punti; 
 Considerato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 
163/2006  e ss.mm. ed ii., una volta effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell’impresa 
aggiudicataria  dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al D. Lgs. 163/2006  e 
ss.mm.ed ii.; 
Dato atto che l’attività istruttoria ricognitiva sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario è stata conclusa 
con esito positivo, come da verbale  di verifica dei requisiti a firma del  RUP in data 13/07/2015; 
 

ATTESTA 
l’intervenuta efficacia della sopra citata determinazione dirigenziale n. 42/2015 avente ad oggetto il servizio 
di “Medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.” ; 

  
   E DISPONE 

di dare comunicazione dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti ammessi; 
 
di dare corso a partire dalla data odierna  al periodo sospensivo precontrattuale  di 35 gg. dopo il quale il 
soggetto aggiudicatario dovrà rendersi disponibile per stipula del contratto di appalto; 
 
di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line dell’Ente. 
 
Formia, li 14/07/2015                                                                                      
                                                                                                      Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                            F.to  Dott.ssa Anna Tufano 

 

 

 

 

Referente e-mail: atufano@comune.formia.lt.it 


