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Oggetto: Trattativa privata per il servizio di medico competente limitatamente alle visite 

preassuntive ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 81/08. 
Verbale di raccolta delle offerte 

 
Il giorno 03 del mese di febbraio 2011, nella sede del Comune di Isola delle Femmine, il  

sottoscritto arch. Sandro D’Arpa, in qualità di R.U.P. dei cantieri di lavoro per disoccupati con 
decreti nn. 1001211/PA – 169 – 1001212/PA-170 – 1001213/PA-171 – 1001214/PA-172  e 
1001215/PA-173, assistito dal sig. Balistreri Pietro, responsabile del servizio competente e alla 
continua presenza del testimone Geom Rosalia Vassallo, procede alla raccolta delle offerte 
pervenute per il servizio di cui all’oggetto. 
premesso che: 
� con nota n° 1132 del 21gennaio 2011 a firma del responsabile del servizio, inoltrata a mezzo 

e-mail, ha invitato a far pervenire un'offerta per il servizio di cui all’oggetto, secondo le 
modalità specificate nella lettera di invito, le seguenti ditte: 

 
Giulio Cesare Prevenzione e salute srl piazza G. Cesare Palermo
Grant Mauro Via Duca della Verdura Palermo
Grippi Luisa Via Torino Palermo
Manfredone & Nicolosi srl Corso Calatafimi Palermo
Medi. Con. Studio medico associato Via G. Cusmano Palermo
Pietro Di Lorenzo Corso Finocchiaro Aprile Palermo  

 
� che sono  pervenuti  n°5  plichi sigillati contenente l'offerta entro il termine stabilito nella 

lettera d'invito, così come attestato dall’ufficio protocollo con nota prot. n. 1938 del 
03/02/2011; 

� aperti i plichi, la documentazione risulta essere quella richiesta dalla lettera d'invito, e le 
offerte sono le seguenti: 

� Di Lorenzo Pietro:  € 39,80 IVA compresa per singolo lavoratore;  
� Medi. Con. Studio medico associato:  €. 45,00 IVA compresa per singolo lavoratore;  
� Dott.ssa  Grippi Luisa: € 60,00 IVA COMPRESA per singolo lavoratore; 
� Manfredone & Nicolosi srl: €. 105,00 per singolo lavoratore +€. 150,00 una tantum ; 
� Giulio Cesare Prevenzione e salute srl:  €. 50,00 per lavoratore compresi oneri; 

 
Alla luce delle suddette offerte si aggiudica la trattativa il Dr. Di Lorenzo Pietro che ha offerto 
il prezzo di € 39,80 oneri compresi per ciascun lavoratore. 

 
Il R.U.P. 

F.to   Arch. Sandro d’Arpa 
 

I testimoni: 
 F.to     Geom. Rosalia Vassallo 

 
F.to  Sig. Pietro Balistreri 


