
PROCEDURA APERTA N° 44/2020 23 settembre  2020 
 
OGGETTO : SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI TORINO 
E NOMINA DEI MEDICI COMPETENTI 
CIG 8373782781 

IMPORTO BASE: € 1.080.000,00   
 

 
DOCUMENTI : 
Documentazione amministrativa 

1) Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni  
2) F23 pagamento bollo  
3) Deposito cauzionale provvisorio 
4) Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs 81/05 e s.m.i  
5) Patto di integrità  
6) Documento PASSOE rilasciato da AVC PASS  
7) DGUE  

 
 
AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 
secondo i criteri indicati all’art. 15 del disciplinare di gara.  
 
CAUZIONI:  
2% € 21.600,00 
Riduzione 50% 10.800,00 
Riduzione 30%: € 15.120,00 
Riduzione 50% - 20% del 50%: € 8.640,00 
 

FINANZIAMENTO: mezzi di bilancio 
 



All. B 

SINTESI SANITÀ S.R.L. CONSILIA CFO SRL  GI ONE SPA

punteggio subcriterio 10 10 10

numero unità ulteriori offerte 8 9 2

punteggio subcriterio 3,555555556 4 0,888888889

punteggio subcriterio 3 5 4

punteggio subcriterio 4,2 6 4,2

punteggio subcriterio 5 5 3,5
Punteggio provvisorio criterio 1 23,75555556 28 20,58888889

soglia minima 20 punti offerta ammessa offerta ammessa offerta ammessa

Punteggio definitivo criterio 1 25,75555556 30 22,58888889

Punteggio criterio 1 riparametrato 25,75555556 30 22,58888889

numero chiavi di accesso offerte 41 41 41

punteggio criterio 10 10 10

è offerta un'ulteriore fascia di 

reperibilità di almeno 4 ore?
sì sì sì

punteggio subcriterio 5 5 5

è offerto il call center dedicato? sì sì sì

punteggio subcriterio 10 10 10

è offerta la digitalizzazione della 

cartella sanitaria?
sì sì sì

punteggio subcriterio 15 15 15

Punteggio criterio 3 30 30 30

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 65,75555556 70 62,58888889

soglia di anomalia offerta tecnica 56 

punti
offerta anomala offerta anomala offerta anomala

RIBASSO % 8,33 1,79 17,6

PUNTEGGIO OFFERTA 
ECONOMICA

14,19886364 3,051136364 30

soglia anomalia offerta economica 24 

punti
offerta anomala

PUNTEGGIO TOTALE 79,95441919 73,05113636 92,58888889

2. Offerta di software di gestione di medicina del lavoro su piattaforma web per la gestione dello scadenziario e della cartella sanitaria - 10 punti

1.5 Soluzioni aggiuntive, migliorative e/o ulteriori servizi proposti, senza alcun onere per l’Amministrazione - esempi: proposta di nuovi elementi aggiuntivi o migliorativi al 

servizio richiesto in capitolato, quali: corsi di  formazione on-line per RSPP e/o dipendenti in generale, attività formative a vantaggio della riduzione del tasso medio di 

tariffazione INAIL per la SA - 5 punti

2.1 Messa a disposizione di un software di gestione dello scadenziario e della cartella sanitaria, gestito dall’aggiudicatario su piattaforma web, che consenta la 

visualizzazione con chiave di accesso alla SA dello scadenziario e dell’esito delle visite - 10 punti

3.3  Digitalizzazione della cartella sanitaria da realizzarsi durante tutta la durata dell’appalto a partire dalla cartella sanitaria esistente di tipo cartaceo e suo sviluppo per i 

dipendenti in essere alla data di affidamento del servizio e per tutti i lavoratori che saranno contrattualizzati anche a tempo determinato, in somministrazione ed i tirocinanti e 

categorie di lavoratori previste dalla Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro - 15 punti

3.1 Reperibilità del medico competente oltre l’orario d’ufficio dalle 8:00 alle 16:00, dal lunedì al venerdì, e cioè oltre le ore 16 per una fascia oraria di almeno 4 ore (es. dalle 

16:00 alle 20:00) - 5 punti

3.2  Call center dedicato con personale qualificato per l’organizzazione delle visite e interfaccia con i referenti della SA, 5 giorni su 7 con orario 8:00– 16:00 - 10 punti

3. Metodologia tecnico-operativa di interfaccia con il committente e di svolgimento del servizio - risorse aggiuntive offerte - 30 punti

1.4 Illustrazione e descrizione del sistema di verifica e controllo delle attività svolte, con indicazione delle fasi di verifica e delle eventuali azioni correttive - 6 punti

1. Relazione tecnica - 30 punti

1.1 Descrizione delle modalità di organizzazione del servizio - 10 punti

1.2 Numero del personale medico, impiegato per lo svolgimento del servizio ulteriore rispetto ai dieci medici richiesti quali minimo di capitolato - 4 punti

1.3 Illustrazione e descrizione della programmazione delle visite e dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro - 5 punti

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica


