
Prot. N.
WLSh m 2 3 APR 2020

VERBALE
ESAME ISTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA COMPARATIVA, AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA 
TELEMATICA. NET4MARKET, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO 
COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E 
DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 PER L’ARSAC 
CALABRIA. CODICE C8G Z682BE3986.

L’anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di aprile alle ore 10,00, presso la sede centrale 
dell'Arsac- Viale Trieste,95 - Cosenza, vengono svolte le operazioni di valutazione delle 
manifestazioni di interesse pervenute e regolarmente acquisite al protocoiio informatico dell’Arsac, 
relative alla procedura di cui all’oggetto.

Alla seduta prendono parte i seguenti componenti:
Doti. Antonio Saccomanno -  Responsabile Unico del Procedimento;
Dott. Davide Colace Testimone;

- P.l. Giuseppe Curdo Testimone.

Premesso che: ,

- con Determinazione dirigenziale n. 54 del 14/02/2020 è stato approvato l’avviso pubblico per 
la manifestazione di interesse per all’affidamento dei servizio di cui all’oggetto, mediante 
procedura semplificata comparativa preceduta da indagine di mercato (dell'alt. 36, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016);

- tale avviso è stato pubblicato sul sito dell'ARSAC: http://www.arsac.calabria.it, (sezione 
bandi/di/gara/e/contratti) e sulla piattaforma Net4market all’indirizzo internet 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac;

- la procedura di che trattasi sarà esperita con modalità telematica tramite la piattaforma 
Net4market, mediante la quale saranno gestite le fasi di recepimento delle istanze di 
partecipazione, oltre che gli scambi di informazione e comunicazioni:

-  le istanze e la relativa documentazione dovevano pervenire, nei modi indicati dall’avviso, 
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 02/03/2020;

Preso atto che:

> entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle istanze sono pervenute n. 6 
manifestazioni di interesse;

>  Il RUP alla presenza dei testimoni procede all’esame delle istanze di partecipazione
pervenute, individuate univocamente attraverso i! numerò di protocollo con il quale l'Azienda 
ne ha acquisito la ricezione:

N. PROT. PARTECIPANTE
1 4004 omissis
2 4005 omissis
3 4006 omissis
4 4007 omissis
5 4008 omissis
6 4009 omissis

A seguito di tale controllo, è emerso che le istanze presentate sono conformi a quanto richiesto e,
pertanto, vengono ammesse alla fase successiva della procedura negoziata.

http://www.arsac.calabria.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac


SI Seggio, a parziale deroga di quanto previsto nell’avviso di manifestazione di interesse volto ad 
individuare n. 5 operatori economici scelti tra coloro che hanno fatto pervenire la propria candidatura 
mediante la piattaforma Net4market, si determina all’unanimità di invitare tutti e sei gli operatori 
economici ammessi; conseguentemente non si ravvisa la necessità di effettuare alcun sorteggio 
pubblico.

Ciò premesso, preso atto dell’esito positivo dell’esame delle istanze pervenute, si dispone:
- la pubblicazione del presente verbale nella forma anonima sopra adottata in riferimento al 

numero degli operatori economici/professionisti partecipanti;
- l'invio delle lettere di invito, così come stabilito al punto 9 dell’avviso pubblico di indagine di 

mercato indicato in premessa, agli operatori economici/professionisti suddetti; .

Alle ore 12:30 il RUP dichiara chiusi i lavori.

Il presente verbale, composto di n. 2 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto dai Responsabile 
del Procedimentò e dai Testimoni intervenuti.

18 Responsabile del Procedimento - Dott. Antonio Saccomanno

Testimoni: Dott. Davide Colace

P.ì. Giuseppe Curcio


