
(Allegato III)

- Modello lettera offerta - 

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA

SI OFFRE

di eseguire le prestazioni richieste nelle Condizioni regolanti l'affidamento, ai seguenti prezzi:

PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CITTA' DI PINEROLO 

SETTEMBRE 2018 – SETTEMBRE 2021

DESCRIZIONE ATTIVITA' RICHIESTA

1 Euro / anno 273,000 273,00

30 9,750 292,50

98 7,800 764,40

1 Euro / anno 304,200 304,20

30 12,090 362,70

19 9,672 183,77

79 Euro / visita 40,000 3.160,00

Al Comune di Pinerolo
Settore Lavori Pubblici
Servizio Fabbricati
Piazza Vittorio Veneto n. 1
10064 - PINEROLO (TO)

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento triennale del servizio per lo svolgimento delle funzioni di medico 
competente ai sensi del d.Lgs. 81/2008. 
Codice CIG: Z9524549A0

Il sottoscritto ___________________________, nato a ___________________________, il ____________________, titolare/legale 
rappresentante/procuratore dello studio medico _____________________________________, con sede in 
_______________________________________________________________,

QUANTITA' 
ANNUALE 

PRESUNTA

UNITA' DI 
MISURA

OFFERTA 
UNITARIA 

CONVENZIONE 
CONSIP

OFFERTA 
TOTALE 

ANNUALE 
CONSIP

OFFERTA 
UNITARIA  

CONCORRENTE  
(in cifre)

OFFERTA UNITARIA 
CONCORRENTE (in lettere)

OFFERTA TOTALE 
ANNUALE 

CONCORRENTE 

PSSUF Gestione del PSS
Forfait base (fino a 20 lavoratori)
addetti ad attività d'ufficio

PSSU1 Gestione del PSS
per ogni unità da 21 a 50 lavoratori
addetti ad attività d'ufficio

Euro /
lavoratore /
anno

PSSU2 Gestione del PSS
per ogni unità da 51 a 500 
lavoratori
addetti ad attività d'ufficio

Euro /
lavoratore /
anno

PSSNUF Gestione del PSS
Forfait base (fino a 20 lavoratori)
addetti ad attività non assimilabili a 
quelle d'ufficio

PSSNU1 Gestione del PSS
per ogni unità da 21 a 50 lavoratori
addetti ad attività non assimilabili a 
quelle d'ufficio

Euro /
lavoratore /
anno

PSSNU2 Gestione del PSS
per ogni unità da 51 a 500 
lavoratori
addetti ad attività non assimilabili a 
quelle d'ufficio

Euro /
lavoratore /
anno

VM01
Visite mediche con
giudizio di idoneità e
cartella sanitaria
Visita medica (periodica, su
richiesta del lavoratore, in
occasione di cambio di mansione, 
in occasione di cessazione del 
rapporto di lavoro, preventiva in 
fase preassuntiva, precedente la 
ripresa del lavoro)



61 Euro / visita 65,000 3.965,00

75 17,500 1.312,50

ES03 Esami strumentali ECG  1 17,500 17,50

46 19,000 874,00

6 16,500 99,00

1 16,500 16,50

3 65,000 195,00

66 2,500 165,00

TOTALE OFFERTA ANNUALE IN EURO

DICHIARA INOLTRE

                            

VM02
Visite mediche per verifica 
sostanze alcoliche e/o
psicotrope con giudizio
di idoneità e cartella sanitaria
Visita medica (preventiva, periodica 
- annuale, per ragionevole dubbio, 
dopo un incidente, al rientro dopo 
positività) compresa gestione dei
Risultati

ES01 Esami strumentali Visita 
ergoftalmologica (ergovision)  

Euro / 
esame

Euro / 
esame

ES04 Esami strumentali
Prove di funzionalità respiratoria
(spirometria)

Euro / 
esame

ES05 Esami strumentali 
Audiometria con esame otoscopio

Euro / 
esame

EL38 Esami di laboratorio 
Vaccinazione antitetanica

Euro / 
esame

EL41 Esami di laboratorio
per tossicodipendenze
Test tossicologico-analitico di primo 
livello con tecniche
immunochimiche rapide on site:
campione A

Euro /
campione

EL49 Esami di laboratorio
per alcoldipendenze
Test alcolimentrico su aria respirata 
mediante etilometro

 Euro / 
esame

- la disponibilità ad eseguire il servizio in oggetto alle condizioni minime contenute nelle Condizioni regolanti l'affidamento;
- che l'offerta formulata consente di remunerare appieno la spesa per il personale che verrà impiegato nel servizio, a norma di legge;
- eventuali ulteriori dichiarazioni: _____________________________________

                                             
Luogo e data, …...................

                                                
           Firma e timbro              
                                                
                                                

                                 
…......................


