
 

Atto Dispositivo 
 

relativo all’appalto del servizio di Sorveglianza Sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 
81/08 e s.m.i- 

 

 Vista la nota del 7 dicembre 2017 prot. 5371, contenente richiesta di autorizzazione ad avviare 
una procedura per l’appalto del servizio di sicurezza aziendale per le tre sedi di Formez PA, 
entro un importo massimo di € 70.000,00 Iva esclusa; 

 vista l’autorizzazione del Dirigente dell’Area Operativa ad interim; 

 visto il nulla osta del Responsabile del Controllo di Gestione; 

 vista la nomina del sottoscritto quale RUP; 

 visto l’Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs n. 
50/2016, pubblicato sul sito istituzionale di Formez PA in data 15 gennaio 2018; 

 considerato che in risposta all’Avviso sono pervenute, entro i termini previsti, complessive n. 
20 manifestazioni di interesse; 

 considerato che, all’esito della verifica di conformità, n. 8 manifestazioni di interesse non sono 
risultate conformi per carenza del requisito minimo di partecipazione di cui all’art. 3, lett. c) 
dell’Avviso stesso; 

 considerato che, nel rispetto del principio della massima partecipazione, si è inteso rinunciare 
alla facoltà prevista dall’art. 5 dell’Avviso di effettuare un sorteggio per limitare a 10 unità il 
numero di soggetti da invitare alla procedura negoziata; 

 
si dispone 

 
di invitare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n.50/2016, per 

l’appalto del servizio del servizio di Sorveglianza Sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 

81/08 e s.m.i, i seguenti dodici operatori economici: 

 Labor Security S.r.l.    C.F. 09344011003 P.Iva 09344011003 

 Sintab S.r.l.     C.F. 01597430667 P.Iva 01597430667 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata C.F. 80213750583 P.Iva 02133971008 

 CMB Consulting S.r.l.    C.F. 06409201008 P.Iva 06409201008 

 Brasca & Partners S.r.l.    C.F. 12861941008 P.Iva 12861941008 

 Forgest S.r.l.     C.F. 02028830798 P.Iva 02028830798 

 GE.I.S.A. S.r.l.     C.F. 03510610656 P.Iva 03510610656 

 G.R.A. Salute Ambiente e Sicurezza S.a.s. C.F. 03916741212 P.Iva 03916741212 

 Medica Sud S.r.l.     C.F. 03143270720 P.Iva 03143270720 

 Mesilav S.r.l.     C.F. 02691200592 P.Iva 02691200592 

 TDV società cooperativa sociale   C.F. 13094291005 P.Iva 13094291005 

 MI.MA S.r.l.     C.F. 03955370618 P.Iva 03955370618 

 
Roma, 27 marzo 2018 
 

                          F.to 
Il Responsabile del Procedimento  

      Giampiero Morganti 


