
 
 

 

VERBALE DI COMPARAZIONE OFFERTE - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro per il triennio 2017/2019 - CIG. ZBD19BC9FF 

 

Il giorno 15/06/2016 alle ore 11.30 presso i locali della Direzione, si è riunita in seduta pubblica la commissione di aggiudicazione nominata con decreto del presidente n. 
2 del 08/06/2016 per la valutazione delle offerte relative alla Procedura negoziata per l’affidamento del servizio Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro per 
il triennio 2017/2019 - CIG. ZBD19BC9FF 
Sono presenti la sig.ra Lodovica Fabbro in rappresentanza della Ditta New Coram e il sig. Giuliano Zoltan Favetta in rappresentanza della Ditta Si Cura. 
La Commissione è composta come segue: Direttore prof. Paolo Pellarin, Presidente, vicedirettore prof. Beppino Delle Vedove, componente, direttore amministrativo 
dott.ssa Paola Vassura componente, Direttore di ragioneria e biblioteca sig.ra Rita Pasini, segretario. 
Criterio stabilito nella procedura negoziata 2941/D10 del 5 maggio 2016: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base d’asta € 8.600,00 (iva ed eventuali 
contributi previdenziali esclusi). 
Le ditte interpellate sono: Coram Imprese S.R.L. 33100 Udine; Honos Servizi 33044 Manzano (Ud); Sa.Si.L. Friuli S.R.L. 33040 Pradamano (Ud); S.I.Es. 33037 Pasian 
Di Prato (Ud); Si Cura S.R.L. 33100 Udine. 
La ditta Honos Servizi 33044 Manzano (Ud) ha comunicato di non partecipare; le ditte Sa.Si.L. Friuli S.R.L. 33040 Pradamano (Ud); S.I.Es. 33037 Pasian Di Prato (Ud); 
non hanno risposto. 
Risultano regolarmente presentati entro i termini i plichi delle ditte: Coram Imprese S.R.L. 33100 Udine; Si Cura S.R.L. 33100 Udine. 
La commissione procede con l’apertura dei plichi. Nei rispettivi plichi risultano contenute tre buste: busta 1 documentazione amministrativa, busta 2 offerta tecnica, busta 
3 offerta economica. La commissione procede con l’apertura delle busta 1 delle ditte partecipanti in cui risulta contenuta la documentazione amministrativa attestante il 
possesso dei requisiti richiesti nella lettera di invito conforme all’allegato 1.  
La commissione procede con l’apertura della busta 2 offerta tecnica e della busta 3 offerta economica. 
La commissione prosegue i lavori in seduta riservata dando appuntamento ai concorrenti alle ore 13.00 per conoscere l’esito della procedura. 
La commissione procede con la valutazione delle offerte tecniche. 
Ai fini dell’assegnazione del punteggio offerta tecnica la Commissione divide il servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla lettera di invito 
in tre raggruppamenti: servizi tecnici; piano sorveglianza sanitaria; servizi alle persone comprese le visite mediche. La Commissione stabilisce pertanto di assegnare 1/3 
di punto per ogni servizio dichiarato pertinente a uno dei predetti gruppi, per le esperienze ammesse a valutazione in base alla lettera di invito (dal 2010, di durata 
annuale, per committenti afam, scuole, università) 
Dall’esame delle offerte tecniche risulta: 

ditta  Esperienza acquisita dal 01/01/2010 nell’attività oggetto della gara, valutata la durata non inferiore all’anno e la 
natura del servizio in relazione alle polizze richieste e dell’ente committente pubblico (Università, Conservatori, 
Scuole con sede nella Regione); esempio: per 15 polizze di durata annuale, Ex = 15; per 7 polizze triennali, Ex 
= 21 

Punteggio 
max 30 

Ditta New Coram Dal 01/01/2010 al 
07/10/2013 

Conservatorio Tomadini 
di Udine 

Piano sorveglianza 
sanitaria 

Conteggiati 3 anni 
assegnati 1 punti 

Dal 01/01/2010 al 
25/08/2014 

Istituto tecnico 
industriale Malignani 

Piano sorveglianza 
sanitaria 

Conteggiati 4 anni 
assegnati 1,33 punti 

Dal 01/01/2010 al 
31/12/2013 

Liceo scientifico statale 
Copernico 

Piano sorveglianza 
sanitaria 

Conteggiati 4 anni 
assegnati 1,33 punti 

 
30 (1) 



 
 

 

Dal 05/02/2010 al 
11/07/2012 

Istituto comprensivo di 
Cividale del Friuli 

Piano sorveglianza 
sanitaria 

Conteggiati 2 anni 
assegnati 0,66 punti 

Dal 05/02/2010 al 
11/07/2012 

Scuola secondaria di I 
grado E. e A. Piccoli 

Piano sorveglianza 
sanitaria 

Conteggiati 2 anni 
assegnati 0,66 punti 

Anno 2014 – 120 lavoratori 
corso PS 12 h e 
aggiornamento PS  4 h 

Istituto comprensivo di 
Manzano 

Servizi alle persone Conteggiato 1 anno 
assegnato 0,33 punti 

Tot   5,33 punti 
 

Ditta Si Cura Committenti non ammessi a valutazione 0 

 
(1) Il punteggio è assegnato sulla base della formula indicata nella lettera di invito: 30/(5,33/5,33) 
 

La commissione prosegue con la valutazione delle offerte economiche. 
La Commissione non considera la dichiarazione aggiunta all’allegato 3 prodotta dalla Ditta Si Cura, non richiesta nella lettera di invito e come ribadito in specifica risposta 
a quesito. La Commissione rileva comunque che il contenuto della dichiarazione è inammissibile in quanto in contrasto con le condizioni richieste dalla procedura 
negoziata nella quale non si richiede alcuna media.  
La Commissione rileva infatti che in risposta a quesito è stato specificato che l’importo a base d’asta: “E’ un limite annuo riferito a tutti i servizi elencati, fermo restando che 
non tutti i servizi elencati verranno richiesti ogni anno.” In risposta a ulteriore quesito è stato specificato che per la compilazione dell’allegato 3 “Si deve supporre di effettuare 
tutti i servizi di cui all’allegato 3 in un anno, anche se poi nella realtà non sarà così, in quanto ogni servizio sarà richiesto ogni anno in base a quello che prevede la 
normativa. Abbiamo la necessità di avere le offerte di tutte le voci inserite per poter poi effettuare la comparazione fra tutte le ditte che partecipano alla procedura 
negoziata. L’importo a base d’asta corrisponde quindi alla somma di tutte le voci inserite nell’allegato 3 che si suppone vengano effettuate in un anno. L’importo è quindi 
riferito a 1 anno…Non sono richieste note esplicative” 
 
Dall’esame delle offerte economiche risulta: 

  Ditta New Coram Ditta SiCura 

SERVIZI TECNICI 

Importo Importo 

(iva ed eventuali contributi 
previdenziali esclusi)  

(iva ed eventuali contributi 
previdenziali esclusi)  

    

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR) 

810 720 (revisione e/o aggiornamento) 
(77 docenti + 12 coadiutori + 11 unità amministrative) 

PIANO DELLE EMERGENZE (P.d.E.) 

490 1800 (revisione e/o aggiornamento) 
(77 docenti + 12 coadiutori + 11 unità amministrative) 

N. 2 PROVE DI EVACUAZIONE  400 900 



 
 

 

(calcolato su 40 persone: 10 docenti, 11 unità amministrative, 6 
coadiutori, 14 studenti) 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
840 2800 

(77 docenti + 12 coadiutori + 11 unità amministrative) 

PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

importo  importo  

(iva ed eventuali contributi 
previdenziali esclusi)  

(iva ed eventuali contributi 
previdenziali esclusi)  

    

Nomina e attività medico competente 
600 240 

(12 unità presunte) 

Gestione del Piano Sicurezza Sanitaria PSS 
0 540 

(77 docenti + 12 coadiutori + 11 unità amministrative) 

SERVIZI ALLE PERSONE 

importo orario 
Importo totale 
della quantità 

richiesta 
importo orario 

Importo totale 
della quantità 

richiesta 

 (iva ed eventuali 
contributi 

previdenziali 
esclusi)  

(importo per 
16 ore) 

 (iva ed eventuali 
contributi 

previdenziali 
esclusi)  

(importo per 16 
ore) 

  

70 1120 64,60 1033,60 
Corso formazione generale dei lavoratori durata 8 ore ai sensi 
dell’Accordo stato regioni 21/12/2011 

(n.10 unità presunte – docenti, amministrativi, coadiutori- pari a 4 gruppi: 
1 gruppo parte generale 4 ore; 3 gruppi parte specifica x 4 ore) 

SERVIZI ALLE PERSONE 

importo orario 
Importo totale 
della quantità 
richiesta 

importo orario 
Importo totale 
della quantità 
richiesta 

 (iva ed eventuali 
contributi 
previdenziali 
esclusi)  

(importo per 18 
ore) 

 (iva ed eventuali 
contributi 
previdenziali 
esclusi)  

(importo per 18 
ore) 

Corso Aggiornamento formazione generale dei lavoratori durata 6 ore ai 
sensi dell’Accordo stato regioni 21/12/2011 70 1260 60,80 1094,40 

(77 docenti + 12 coadiutori + 11 unità amministrative pari a tre gruppi) 

SERVIZI ALLE PERSONE importo orario 
Importo totale 
della quantità 

importo orario 
Importo totale 
della quantità 



 
 

 

richiesta richiesta 

 (iva ed eventuali 
contributi 
previdenziali 
esclusi)  

(importo per 4 
ore) 

 (iva ed eventuali 
contributi 
previdenziali 
esclusi)  

(importo per 4 
ore) 

Corso aggiornamento primo soccorso – 4 ore – 
70 280 108 432 

(12 coadiutori pari ad un gruppo) 

SERVIZI ALLE PERSONE 

importo orario 
Importo totale 
della quantità 
richiesta 

importo orario 
Importo totale 
della quantità 
richiesta 

 (iva ed eventuali 
contributi 
previdenziali 
esclusi)  

(importo per 5 
ore) 

 (iva ed eventuali 
contributi 
previdenziali 
esclusi)  

(importo per 5 
ore) 

Corso aggiornamento antincendio – 5 ore rischio medio (12 coadiutori 
pari ad un gruppo) 

95 475 137,60 688 

  
importo per 

persona (iva ed 
eventuali 
contributi 

previdenziali 
esclusi)  

Importo totale 
della quantità 
richiesta  

importo per 
persona (iva ed 

eventuali contributi 
previdenziali 

esclusi)  

Importo totale 
della quantità 
richiesta  

VISITE MEDICHE  
(importo per 12 
persone) 

(importo per 12 
persone) 

      
Visita medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria 

25 300 22,88 274,56 
(n. 12 addetti ai videoterminali) 

Visita specialistica (oculistica 
60 720 85,50 1026 

(n. 12 addetti ai videoterminali) 

Test ergovisivi 
29 348 19,76 237,12 

(n. 12 addetti ai videoterminali) 

Totale  7.643,00 (2)  11.785,68 (2) 

Punteggio assegnato  70 (3)  / 

2. La Commissione rileva che la ditta Si Cura non ha effettuato la somma aritmetica delle singole voci. La Commissione effettua la somma di tutti gli importi dichiarati 
dalle ditte sulle singole voci e rileva che: 
l’importo complessivo risultante dall’offerta della ditta New Coram è difforme per difetto per € 840,00 rispetto alla somma aritmetica delle singole voci, errore materiale 
non rilevante ai fini della procedura in quanto il totale è inferiore all’importo a base d’asta; 
l’importo complessivo risultante dall’offerta della ditta Si Cura è superiore alla base d’asta pertanto la Commissione dispone che la ditta è esclusa dalla procedura.  
 (3) Il punteggio alla Ditta New Coram è assegnato sulla base della formula indicata nella lettera di invito: 70/(7.643,00/7.643,00) 



 
 

 

 
I rappresentanti delle ditte come sopra indicati rientrano alle ore 13.00 per conoscere l’esito della procedura. 

 
 
 

Risulta la seguente graduatoria  

Posizione 
graduatoria 

Punteggio New Coram 

 Punteggio Offerta tecnica 30 

 Punteggio Offerta economica 70 

Totale punteggio max 100 100 
 

La Commissione rileva che l’offerta della ditta New Coram risulta a parità di servizi richiesti più vantaggiosa della offerta presente in Consip.  
La Commissione propone l’aggiudicazione a favore della Ditta New Coram per una spesa di € 7.643,00 limite annuo riferito a tutti i servizi elencati fermo restando che 
non tutti i servizi elencati verranno richiesti ogni anno. 
La proposta di aggiudicazione deve essere approvata dal Conservatorio mediante provvedimento previa verifica della regolarità degli atti. 
 
La commissione 

Direttore M.o Paolo Pellarin Presidente Firmato 
 

Vicedirettore prof. Beppino Delle Vedove Componente Firmato 
 

Direttore Amministrativo dott.ssa Paola Vassura Componente Firmato 
 

Direttore di Ragioneria e Biblioteca sig.ra Pasini Rita Segretario Firmato 
 

 


