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Inviata esclusivamente pec: sintesisanitasrl@legalmail.it  
 

Spett.le  SINTESI SANITA’ SRL 
P.I. 14530191007 

 

Oggetto:  “Affidamento del servizio di medico competente e di sorveglianza sanitaria a favore di 

DISCO per il periodo di 2(due) anni”– Comunicazione aggiudicazione e dati  

 

CIG 8700003D95 
 

Si comunica che con determina direttoriale n. 3355 del 31.12.2021, l’Amministrazione ha aggiudicato 
definitivamente la procedura in oggetto alla vs Società, approvando la seguente graduatoria: 
 

Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 
Punteggio 

complessivo 

SINTESI SANITÀ 
S.R.L.  

20,13178429 Punti percentuale per RIBASSO 
PERCENTUALE SULL'IMPORTO A BASE DI GARA 

77,36 

IGEAMED S.P.A.  

20,29096584 Punti percentuale per RIBASSO PERCENTUALE 
SULL'IMPORTO A BASE DI GARA 

59,37 

MEDIA SERVICE 

ITALY SRL  

30,00000000 Punti percentuale per RIBASSO PERCENTUALE 

SULL'IMPORTO A BASE DI GARA 
53,40 

626 MI.RO. SRL  

20,71232877 Punti percentuale per RIBASSO PERCENTUALE 
SULL'IMPORTO A BASE DI GARA 

46,28 

Punteggio 

massimo: 
  77,36 

 
La presente comunicazione assolve agli obblighi pubblicitari di cui all’art. 76 comma 5 lett. a) d.lgs. n. 
50/2016. 

***** 
 
Al fine di addivenire alla stipula contrattuale, fermo l’esito positivo delle verifiche in AVCPASS, la 
Vostra Società entro dieci giorni dall’invio della presente comunicazione dovrà produrre: 
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- Garanzia fideiussoria pari ad euro 4.854,50 (v. art. 13 del Capitolato d’oneri).  
Così come stabilito dall’art. 103 co. 1 d.lgs. n. 50/2016 richiamato dall’art. 23 del Capitolato d’oneri, 
l’importo della garanzia è ridotto del 20% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli 
organismi accreditati, la certificazione UNI EN ISO 14001 e dell’ulteriore 50% in caso di possesso della 
certificazione UNICEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare in 
originale o copia conforme al deposito la documentazione attestante la certificazione di qualità in 
corso di validità. La garanzia fidejussoria – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 c.c. e 
la sua operatività entro 15 giorni “a semplice richiesta” della Stazione Appaltante – sarà svincolata a 
seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. 
Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi 
tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 
rappresentanze (D.M. 19 gennaio 2018, n. 31). 

- Comunicazione prevista dall’art. 3 co. 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (v. modulo allegato); 
- Polizze assicurative di cui all’art. 14 del Capitolato d’oneri, al quale si rinvia; 
- nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 679/2016/UE 

(vedasi allegato). 
 
La documentazione richiesta deve pervenire entro il termine indicato in 10 giorni al seguente 

indirizzo pec: protocollo@pec.laziodisco.it  intestando la comunicazione alla c.a. 
UFFICIO GARE DI DISCO 
 

 
 
Distinti saluti      
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 3 
Ing. Mauro Lenti 
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