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Prot. N. 1103/B15                                                          Pavia, 04/05/2016 

 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE PER 
L’ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CIG ZFA19646EO 

 

Il giorno 4 maggio 2016 alle ore 9.30 nella sede del Cpia di Pavia, si riunisce la 
Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico Ing. Daniele Stefano Bonomi, 

appositamente nominata con atto del 12/04/2016 e composta da: 
 
Ing. Daniele Stefano Bonomi (Dirigente Scolastico) Presidente 

Arcorace Ada Giuseppina (D.S.G.A.) 
Lettieri Annamaria (Assistente Amministrativo). 

 
Dopo una breve consultazione degli atti relativi al Bando di gara per l’affidamento 
dell’incarico di medico competente per l’esercizio di sorveglianza sanitaria Prot. N. 

897/B15 del 12/04/2016 CIG ZFA19646E0, si procede all’analisi delle buste pervenute 
ENTRO LA DATA DEL 27/04/2016, ORE 12.00 RECANTI LA DICITURA: “OFFERTA PER 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO 
COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA”  e quindi 
ritenute ammissibili. 

 
1) FRAREG SRL    PROT. N. 1005/B15 DEL 21/04/2016 

2) MI. RO. S.R.L.   PROT. N. 1008/B15 DEL 22/04/2016 
3) DOTT. FABRIZIO SCAFA   PROT. N. 1009/B15 DEL 22/04/2016 

 

La Commissione è incaricata di: 
- valutare l’integrità e l’ammissibilità delle buste pervenute dalle Ditte offerenti; 

- valutare l’attendibilità sotto il profilo formale della documentazione di rito 
presentata; 

- valutare le offerte presentate dai concorrenti sotto il profilo amministrativo, 

tecnico ed economico; 
- valutare ogni altro elemento utile; 

- attribuire i punteggi secondo la tabella inserita nel bando; 
- formulare una graduatoria per l’individuazione della Ditta aggiudicatrice. 

 
Dettagli singole offerte 
OFFERTA 1) 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA CORRISPONDENTE AI REQUISITI DEL BANDO  
 

OFFERTA 2) 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA CORRISPONDENTE AI REQUISITI DEL BANDO 
 

OFFERTA 3) 

mailto:PVMM113005@ISTRUZIONE.IT


DOCUMENTAZIONE ALLEGATA CORRISPONDENTE AI REQUISITI DEL BANDO 
 

I criteri adottati per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione: 
 

Indicazione del costo dell’incarico annuale di 

medico competente 

Max 20 punti 

Il punteggio sarà assegnato secondo la 

seguente formula: offerta più bassa 

x20/singola offerta  

Costo visite mediche periodiche da 

effettuare presso questo Istituto, 

comprensivo della trasferta 

Max 20 punti 

Il punteggio sarà assegnato secondo la 

seguente formula: offerta più bassa x 

20/singola offerta 

Costo singole visite mediche precedenti alla 

ripresa del lavoro a seguito di assenza per 

motivi di salute superiori a 60 giorni 

continuativi, richieste dall’Inail o dal Datore 

di lavoro ai sensi D. Lgs 106/09 

Max 20 punti 

Il punteggio sarà assegnato secondo la 

seguente formula: offerta più bassa x 

20/singola offerta 

Costo singoli esami diagnostici previsti dalla 

normativa vigente: spirometrie/test visivi, 

ecc. 

Max 10 punti 

Il punteggio sarà assegnato secondo la 

seguente formula: offerta più bassa x 

10/singola offerta 

Costo singolo sopralluogo degli ambienti di 

lavoro, eventualmente oltre al primo 

Max 10 punti 

Il punteggio sarà assegnato secondo la 

seguente formula: offerta più bassa x 

10/singola offerta 

Esperienze di medico competente in Istituti 

scolastici  

Punti 3 per ogni incarico annuale effettuato 

o per frazioni di anno superiore a sei mesi 

alla data di presentazione dell’offerta  

Fino a un max di punti 12 

Esperienze di medico competente in enti 

pubblici e/o privati 

Punti 2 per ogni incarico annuale effettuato 

o per frazioni di anno superiore a sei mesi 

alla data di presentazione dell’offerta fino a 

un max di punti 8 

TOTALE punteggio  Max 100 punti 

 
Al termine della valutazione delle Offerte l’Agenzia aggiudicatrice di gara risulta essere 
OFFERTA N. 3 DEL DOTT. FABRIZIO SCAFA 

Il presente verbale verrà affisso all’Albo del Cpia di Pavia e pubblicato al sito web della 
scuola. 

 
LA SEDUTA VIENE SCIOLTA ALLE ORE 10.30 
 

La Commissione: Ing. Daniele Stefano Bonomi 
                          Arcorace Ada G. 

                          Lettieri Annamaria 
 



 
 


