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DETERMINAZIONE  

________ 

Oggetto: SardegnaCAT - Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi 
inerenti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per i lavoratori 
dell’amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna previsti dal 
D.Lgs. n.81/2008 - CIG 7245601B16. Esito della verifica della documentazione 
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, ex art. 
29 comma 1 D. Lgs. 50/2016. 

Il Direttore del Servizio 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 

n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 316/2 del 4 gennaio 2018 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore 

del Servizio forniture e servizi – Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza –  alla Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

Siglato da: GIOVANNI SPIGGIA
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VISTA la determinazione prot. n. 9621 rep. 633 del 16.12.2016, del Servizio per il 
coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, con 
la quale è stata conferita la delega al Servizio della Centrale regionale di 

committenza presso la Direzione Generale degli Enti locali, per l’adozione dei 
provvedimenti necessari all’approvazione degli atti di gara, all’indizione e 
espletamento dell’intera procedura per l’affidamento dei servizi inerenti alla tutela 

della salute e della sicurezza sul lavoro per i lavoratori dell’amministrazione della 
Regione Autonoma della Sardegna previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e nella quale si 
dà atto che alla conseguente spesa si farà fronte mediante l’utilizzo degli 

stanziamenti iscritti capitolo SC01.0204 – UPB S01.02.003 del CDR 00.02.01.00 
del Bilancio regionale; 

VISTA la Determinazione prot. n. 59185 rep. n. 3147 del 27 novembre 2017, con la quale 

il Servizio della Centrale regionale di Committenza presso la Direzione Generale 

degli Enti locali ha indetto la procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei 

servizi inerenti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per i lavoratori 

dell’amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna previsti dal D.Lgs. 

n.81/2008 - CIG 7245601B16, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 

2.179.000,00, iva esclusa e per un importo massimo stimato dell’appalto, ai sensi 

dell’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 3.268.500,00 iva esclusa; 

VISTA la Determinazione prot. n. 35, rep. n. 1 del 10 gennaio 2018, con la quale è stato 
nominato il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura 
accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini 
indicati e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa 
presentata;  

VISTO il verbale del seggio di gara del 10 gennaio 2018, nel quale si dà atto che entro i 
termini sono pervenute le offerte presentate dagli operatori economici di seguito 
indicati: 

1. RTI costituendo, composto dalla società Consilia CFO Srl (mandataria) e dalla 
società Ergocenter Italia Srl (mandante); 

2. RTI costituendo, composto dalla società Contec AQS Srl (mandataria) e dalla 
società Studio Sanitas Srl (mandante); 

3. EXITone Spa; 

4. Forgest Srl; 

Siglato da: GIOVANNI SPIGGIA
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5. RTI costituendo, composto dalla società Igeam Srl (mandataria) e dalla 
società Multimedica Srl (mandante); 

6. Sintesi Spa; 
CONSIDERATO che il verbale suindicato riferisce che il seggio di gara ha ammesso con riserva alle 

fasi successive della procedura, subordinando l’ammissione all’esito dei riscontri 
pervenuti attraverso l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del 
D. Lgs. 50/2016, i seguenti operatori economici: 

1. RTI Consilia CFO Srl,  

2. RTI Contec AQS Srl,  

3. EXITone Spa,  

4. Forgest Srl; 

CONSIDERATO che, a seguito di controlli più approfonditi della stazione appaltante sulla 
documentazione amministrativa, così come specificato nel medesimo verbale della 
seduta pubblica, si è ritenuto necessario richiedere alcune delucidazioni – 
mediante l’istituto del soccorso istruttorio –  anche agli operatori economici RTI 
Igeam e Sintesi Spa;  

VISTE le note prot. nn. 330, 331, 332, 334, 335 e 336 del 30 gennaio 2018, con le quali il 
Servizio forniture e servizi ha chiesto ai citati operatori economici, in applicazione 
del citato art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, le integrazioni necessarie per sanare 
le carenze documentali emerse sia in sede di seggio di gara che nel corso 
dell’istruttoria successiva, entro il termine perentorio di dieci giorni; 

VISTA la PEC del 31 gennaio 2018 (prot. entrata n. 366 del 1° febbraio 2018) con la quale 
l’operatore economico EXITone Spa ha inviato la documentazione corredata delle 
integrazioni richieste; 

VISTA la PEC del 31 gennaio 2018 (prot. entrata n. 388 del 2 febbraio 2018) con la quale 
l’operatore economico Igeam Srl ha inviato la documentazione corredata delle 
integrazioni richieste; 

VISTA la PEC del 2 febbraio 2018 (prot. entrata n. 425 del 5 febbraio 2018) con la quale 
l’operatore economico Sintesi Spa ha inviato la documentazione corredata delle 
integrazioni richieste; 

VISTA le PEC del 5 febbraio 2018 (prot. entrata n. 435 del 5 febbraio 2018) con la quale 
l’operatore economico Contec AQS Srl ha inviato la documentazione corredata 
delle integrazioni richieste; 

Siglato da: GIOVANNI SPIGGIA
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VISTA la PEC del 8 febbraio 2018 (prot. entrata n. 541del 9 febbraio 2018) con la quale 
l’operatore economico Consilia CFO Srl ha inviato la documentazione corredata 
delle integrazioni richieste; 

VISTA la PEC del 9 febbraio 2018 (prot. entrata n. 601 del 13 febbraio 2018) con la quale 
l’operatore economico Forgest Srl ha inviato la documentazione sollecitata, 
corredata delle integrazioni richieste; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara dei 
seguenti concorrenti: 

1. RTI costituendo, composto dalla società Consilia CFO Srl (mandataria) e dalla 
società Ergocenter Italia Srl (mandante); 

2. RTI costituendo, composto dalla società Contec AQS (mandataria) e dalla 
società Studio Sanitas Srl (mandante); 

3. EXITone Spa; 

4. Forgest Srl; 

5. RTI costituendo, composto dalla società Igeam Srl (mandataria) e dalla 
società Multimedica Srl (mandante); 

6. Sintesi Spa; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, nell’ambito della procedura 

aperta informatizzata finalizzata all’affidamento dei servizi inerenti alla tutela della 

salute e della sicurezza sul lavoro per i lavoratori dell’amministrazione della 

Regione Autonoma della Sardegna previsti dal D. Lgs. 81/2008, a seguito dell’esito 

positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-

finanziari e tecnico professionali, sono ammesse alle fasi successive di gara, i 

seguenti operatori economici concorrenti: 

1. RTI costituendo, composto dalla società Consilia CFO Srl (mandataria) e dalla 
società Ergocenter Italia Srl (mandante); 

2. RTI costituendo, composto dalla società Contec AQS (mandataria) e dalla 
società Studio Sanitas Srl (mandante); 

3. EXITone Spa; 

4. Forgest Srl; 

Siglato da: GIOVANNI SPIGGIA
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5. RTI costituendo, composto dalla società Igeam Srl (mandataria) e dalla 
società Multimedica Srl (mandante); 

6. Sintesi Spa; 

Art. 2) La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 
Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, 
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Direttore del Servizio  

Cinzia Lilliu 

Siglato da: GIOVANNI SPIGGIA
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