AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.
N. 76/2020 ss.mm.ii. (CONVERTITO CON L. 120/2020) PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE PER LA DURATA DI 24 MESI - DAL 1.01.2022 AL 31.12.2023
ED EVENTUALE PROROGA DI 12 MESI - CIG: 89753071A5
CODICE PROCEDURA : CCMADIM#0003
VERBALE DI VERIFICA DELLE OFFERTE
Premesso che:
-

con determinazione D.S.I. n. 42 del 11 Novembre 2021 questa Camera dava
avvio alla procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
del D.L. 76/2020 ss.mm.ii., del servizio di gestione integrata della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro della Camera di Commercio delle Marche per la
durata di 24 mesi - dal 01.01.2022 al 31.12.2023 e rinnovo di 12 mesi - CIG
89753071A5 del valore di € 72.000,00;

-

in data 12 Novembre 2021 venivano invitati a presentare offerta tutti gli operatori
economici che avevano fatto richiesta di partecipare tramite la piattaforma GPA,
in esito alla determinazione D.S.I. n. 8 del 15/10/2021 sull’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura, come risultanti
dal precedente verbale del Responsabile Unico del Procedimento sottoscritto ed
acquisito agli atti in data 09/11/2021;

-

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 02 Dicembre 2021
alle ore 14:30;

Tutto ciò premesso il sottoscritto RUP, presso la sede camerale in Pesaro, C.so XI
Settembre n. 116, dà atto che in data 02 Dicembre 2021, alle ore 17.00 circa, ha
acquisito le informazioni sulla presenza di n. 6 offerte sulla piattaforma GPA da parte
dei seguenti operatori economici:
1. ing. Stefano De Matteis

Singolo

27/11/2021
15:43:20

Lotto
unico

2. Forgest S.r.L
3. QSM S.r.L.
4. Centro Servizi Qualità Ambiente
Snc di Massai Alessandra & C.
Snc
5.
6.

SEA GRUPPO S.r.L.
SINTAB S.r.L.

Singolo

02/12/2021
10:54:42

Lotto
unico

Singolo

02/12/2021
11:31:53

Lotto
unico

Singolo

02/12/2021
11:59:35

Lotto
unico

Singolo

01/12/2021
14:27:41

Lotto
unico

Singolo

02/12/2021
11:39:01

Lotto
unico

Il RUP ha quindi provveduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa caricata sulla piattaforma per verificarne la correttezza e completezza
ed ha contestualmente provveduto all’apertura della relazione tecnica e del
preventivo per procedere nei giorni successivi ad un esame approfondito della
documentazione ed alla valutazione delle aree di professionalità ed esperienza
come previsto nella richiesta di offerta.
Successivamente, in data 16 Dicembre 2021, alle ore 13.00, completato l’esame dei
documenti presentati, il RUP ha riscontrato che l’operatore economico SEA
GRUPPO S.r.L risulta l’operatore economico migliore offerente , come segue:
● la relazione tecnica presentata è completa ed esauriente, nonchè pienamente
rispondente alle caratteristiche del servizio esplicitate nella richiesta di
preventivo e nel capitolato tecnico.
● dalle informazioni presenti nella relazione tecnica l’operatore economico in
parola risulta possedere maggiori requisiti in termini di professionalità ed
esperienza,

dimostrata

anche

mediante

condizioni

migliorative

nell’espletamento del servizio e risponde maggiormente alle attese di questo
Ente per un efficace servizio reso sulle cinque articolazioni organizzative sul
territorio regionale. Di seguito un’illustrazione degli elementi negoziali in
ordine decrescente di importanza che hanno motivato la valutazione di cui
sopra, secondo le indicazioni previste all’art. 6 della richiesta di offerta:
1. modalità di gestione del servizio (articolata su tre piani: organizzazione,
risorse, professionalità, modalità del servizio e presenza di articolazioni sul

territorio regionale; copertura territoriale delle cinque sedi per le visite del
medico competente ; esperienza pregressa).

L’azienda presenta un elevato livello di organizzazione e gestione del
servizio:
-

struttura altamente specializzata e consolidata che mette a
disposizione della Camera collaboratori con un curriculum di
elevata professionalita' ed esperienza.

-

Nelle modalità di gestione del servizio l’azienda ha indicato
dettagliatamente le risorse che vengono messe a disposizione
della camera (rspp, medico competente e consulente referente
dedicato ai rapporti con la Camera), tutti collaboratori con
esperienza pluriennale nel mondo della P..A. e che si avvalgono
del supporto di uno staff di tecnici (dettaglio della struttura
organizzativa e dei collaboratori alle pagine 7-8 e seguenti,
contenenti ben 33 curricula delle risorse aziendali , di cui un
elenco di n. 23 collaboratori dedicati allo svolgimento dei servizi
a

questa

Camera,

articolato

per

aree

professionali

di

competenza. Risulta dettagliatamente indicata la modalita' di
svolgimento del servizio.
-

Molto importante è la presenza di due sedi nel territorio
regionale, quella centrale a Fano –PU- e quella secondaria in
Ancona, quest’ultimo considerato un elemento di dettaglio
importante ai fini dell’organizzazione delle attività in quanto in
Ancona è presente anche la sede centrale di questa Camera.

-

il servizio del medico competente di sottoporre a visita medica i
dipendenti verra' reso direttamente presso le cinque sedi
camerali evitando pertanto alla camera il disagio anche sul
piano organizzativo nonche' di razionalizzazione delle attivita' e
dei tempi di lavoro.

-

viene messo a disposizione un software gestionale dedicato.

2. esperienza pregressa (data dallo svolgimento di servizi analoghi a favore di
organismi pubblici e privati, di dimensioni simili a questa Camera, con oltre
100 dipendenti, nell’ultimo triennio (2018-2019-2020), con relativi importi
contrattuali);

L’azienda presenta una notevole esperienza pluriennale nel settore .
L’elenco inserito nella relazione, delle P.A.- con più di 100 dipendenti ,
con le quali sono stati gestiti appalti simili nel triennio 2018-2019-2020
presenta ben 53 P.A. distribuite tra le regioni Marche, Emilia Romagna
e Umbria.
3. il preventivo economico risulta congruo ed adeguato, al di sotto dei
prezzi della Convenzione Consip posti a base d’asta che danno già
un’indicazione dell’orientamento del mercato. L’azienda ha offerto un
ribasso dello 0,5% che si ritiene comunque coerente e allineato con il
mercato nonchè con gli importi oggetto dei precedenti contratti.
Il RUP dà atto che dal primo riscontro sulla documentazione amministrativa
presentata , l’operatore economico SEA GRUPPO SrL ha dichiarato il possesso dei
requisiti minimi previsti per stipulare con questa Camera dall’art. 4 della richiesta di
offerta, per i quali si avvieranno al più presto le verifiche di legge.
Il RUP determina quindi:
-

di sottoporre al dirigente la proposta di affidamento del servizio all’operatore
economico SEA GROUP S.r.l, alle condizioni tecnico economiche previste nel
capitolato tecnico e nei documenti di offerta , al costo di € 68.550,00 + iva di
cui € 3.000,00 quale fondo per prestazioni extracanone regolate dal capitolato
speciale (importo al di sotto dei prezzi fissati dalla convenzione Consip e posti
a base d’asta);

-

di pubblicare il presente verbale sul proprio profilo di committente, ai sensi
dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre che sulla piattaforma GPA;

I lavori si concludono in data 16 Dicembre 2021 alle ore 13.30. Letto, confermato e
sottoscritto.
Pesaro, 16/12/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Posizione Organizzativa
Provveditorato-Servizi tecnologici
Sonia Cimonetti
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