
MODULO B - OFFERTA TECNICA  

(DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”) 

OFFERTA PER I SERVIZI INERENTI IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI 

DIPENDENTI COMUNALI E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 9/4/2008 

n. 81 ( CIG: 5851366BF7) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a 

_____________________________ il ______________ in qualità di legale rappresentante/procuratore della 

società _______________________________ P. Iva ______________________ con sede in 

____________________ v/p. _____________________ CAP ______________, in relazione alla procedura 

in oggetto 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

 

1 Modalità organizzative del servizio che l’offerente intende adottare 
(crociare la casella che interessa) 

1 a ) Coincidenza sede delle visite mediche e sede degli esami clinici e visite specialistiche.  

In particolare: 

• sono riconosciuti 3 punti per ciascuno esame clinico (Spirometria, Audiometria, Ergovision, ECG, 

Prelievo con esami) svolto nella sede indicata per le visite mediche fino ad un massimo di 15 punti.  

• sono riconosciuti 1 punto per singola visita specialistica (Oculistica, Ortopedia, Cardiologica, 

Audiologica, Allergologica) svolta nella sede indicata per le visite mediche fino ad un massimo 5 punti 
 

esami clinici: 

�   spirometria                                                                  

� audiometria  

�   ergovision                                                      

�   ECG                                                                 

� prelievo con esami                                           

visite specialistiche  
  �  oculistica  

     �  ortopedia 

     � cardiologica   

     � audiologica 

     � allergologica                                     



1.b ) Presenza di più ambulatori per lo svolgimento delle visite mediche all’interno della sede individuata 

per consentire il possibile svolgimento di visite in contemporanea dei vari medici competenti; 3 punti 

per ogni ambulatorio oltre il primo previsto ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Capitolato di appalto. 

Fino ad un massimo di 9 punti 

� 1 ulteriore ambulatorio 

� 2 ulteriori ambulatori 

� 3 ulteriori ambulatori 

1.c ) Eventuale possesso di unità mobili a disposizione per l’esecuzione del servizio  al fine di garantire un 

maggiore livello di flessibilità ; 2 punti per unità mobile fino ad un massimo di 4 punti). 

� 1 unità mobile 

� 2 unità mobili 

1.d ) Coincidenza del luogo delle visite mediche con il locale destinato alla custodia delle cartelle; 3 punti 

in caso di coincidenza 

� si 

� no 

2 Personale destinato al servizio 
(crociare la casella che interessa) 

2.a ) Relativamente alle esperienze pregresse dei medici competenti, oltre a quanto previsto dal Capitolato 

all’art. 6 comma 4 lett.b, il possesso  degli stessi requisiti per gli ulteriori  due medici comporta il 

riconoscimento di 6 punti per medico per un massimo di 12 punti. 

� 1 ulteriore medico 

� 2 ulteriori medici 

2.b ) Per il personale dipendente, dedicato all’utilizzo dell’applicativo su piattaforma web in uso 

all’Amministrazione Comunale, ulteriore rispetto a quello minimo richiesto nel Capitolato (art. 10 

comma 3), saranno riconosciuti 3 punti per addetto, oltre il primo, fino ad un massimo di 6 punti; 

� 1 ulteriore addetto 

� 2 ulteriori addetti 

3 Convenzioni/Protocolli/Accordi con Università e/o strutture sanitarie pubbliche 
(crociare la casella che interessa) 

La Commissione nella valutazione, terrà conto dell’effettivo interesse per l’Amministrazione di quanto 

presentato, di quelle in vigore al momento della pubblicazione del bando e assegnerà 2 punti per ogni 

Convenzione/Protocollo/Accordo fino ad un massimo di 6 punti 

� 1 convenzione/protocollo/accordo 

      � 2 convenzioni/protocolli/accordi 

      � 3 o più  convenzioni/protocolli/accordi 

 

Data ____________________     timbro e firma leggibile del legale rappresentante 

               _________________________________________  
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