
Allegato Mod. E 

 

 
PRESENTAZIONE OFFERTA - BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 

PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 – CIG: Z4E2E60E41 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________ il ___/___/_______ 

 

in qualità di _____________________________________________ (rappresentate legale, procuratore, etc.)  

 

dell’impresa ______________________________________________________________________________ 

 

con sede in _______________________________________________________________________________ 

 

C.F. ____________________________________ Partita IVA _______________________________________ 

 

OFFRE 

 

per l’attribuzione dell’incarico di “MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA”, il 
seguente costo biennale (lordo stato e, per le ditte, IVA compresa): 

 

 Costo omnicomprensivo al lordo 

di ogni fiscalità in lettere e cifre  

Incarico biennale medico competente (D.LGS 81/08 come modificato dal D.LGS 

106/2009), comprensivo di:  
 Attività di Collaborazione con il Datore di Lavoro (art. 25 c.1 lettera a); 
 Programmazione della sorveglianza sanitaria e stesura del relativo       

protocollo (art. 25, c.1 lettera b); 
 Visita agli ambienti di lavoro (art.  25, c. 1 lettera I); 

  Partecipazione alla riunione e/o periodica (art. 35, c.1); 
 Questionari mirati al rischio lavorativo o ai fini diagnostici somministrati 

individualmente (art. 25); 
 Visita medica con formulazione giudizio di idoneità per iscritto e consegna 

copia al Datore di Lavoro (art. 41 c.6 e 6 bis): Periodica (art. 41 c. 2 lettera 
b) Su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 lettera c) In occasione del cambio 
di mansione (art. 41 c.2 lettera d); 

 Visita medica oculistica per il personale “videoterminalista” 

(indicare importo complessivo biennale) 

 

 

 
 Costo orario in lettere e in cifre 

Importo richiesto per visita medica dipendente (se trattasi di importi diversi a 

seconda del profilo professionale indicare importo medio) compreso eventuale 

costo per uscita 

 

 

 

 
 



DICHIARAZIONE SERVIZI 
 

N.  TIPOLOGIA INCARICHI N. INCARICHI PUNTI 

1 
5 punti per ogni incarico di medico competente negli istituti 

scolastici fino ad un massimo di 25 punti 

 
 

2 
5 punti per ogni ulteriore incarico di medico competente in enti 

pubblici fino ad un massimo di 15 punti 

 
 

 TOTALE PUNTI  

N.B.: i servizi dichiarati devono essere indicati nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione. 

 

 

 

Luogo e data  

 

________________________________ 

Timbro e Firma 

 

 ____________________________________ 

 


