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Sper.li Melici Compclrti di

CÀbao

SpeÍ.li M€dici mnpetedi

€ s@ierà abilitate
SeFizio Medico Conpetente
SoregliaM Smilaria

: Richicah pftv€niivo per lftid.ú€trto del Senizio di Medico Cobpèt€nt€
SoneslirDr sanirarir !i r€rsi del T€sto Urico n.811008
OCGETTO

Sì richiede
lrevenrivo ler l'afid?nelnr deu'In@ico di Medico Conpetente e Soreelial%
súit ÌiÀ ai sósi del Tesîo unico 8l/2008, per mo .làlla dara di ripùla d€l oftrtlo. pesso

ù

ù

panaipde alla em pEfenbiherte sossetti singoli (nedici hcrili all'Albo PNfessio.ale
cd in poseso d€i requisili di cùj all'art. 38. oma 1 d€l D.Lss. 8l/2008) na ùche so.iel4
abilitalc con atlitudini e capacia adegule cho disponedo di collaboratori o dipendenli nedici in
possÈsso dei Fquisili prevhri dal medesiro articob pnna cilaio. che dovreno personalnenle
esegune b visil€ nediche di ai Eli dticoli in sesuilo descnri.
Le socieri abililale doweno comùice conlstùalrcùle alla Drcsenrazione dell'oferl& il
nonimtilo del medico conlete.re e ilcuriculm prcfssiooale,
Possono

Consulenz.," sprallùoco in mbienle di laaorc e panecipùione a iunioni mualir
.' proseitare, orgùia€ ed efenùúe eli merme.ti smitaJi di cùi al prolomllo di sofleglìanz4
. úihria e prcfil4si, indicmdo le prcedùE da utilire, l€ atlrezatup, l€ stnment zioni ed il
psnalq tenulo onto ùche d€lla dhponibilita o dell'inpegno a dotarsi o mnveuionùsi mn u

Car@

Iocale dbularonale nel teritorio @nunale di
o uità nobili. p€r Io svolginoto delle
visite, femo rerùdo che Ia sÍivente netteri a disposizjone
locale prcsso la sede sociale.
. istìùne. lesiomde e custodire, sotro la prcpria Espoúabilita, lc caitcllo sùilúìe e di dschio, per
ogd IavoraroE sotlóposlo a soflegli&a silrÌia;
. progettùe I'oqùizionc dcl prcCrma dcllc visilc agli mbienli di lavoú in
alle
tipolosie dei possibili riscni pr€snlì relle sedi j
. cdlabo@ con il datore di lavolo e I'RSIP per l'aesiornmcnro dcl docmedro di valùtazione dei

u
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vhila nedica

l2r

con cspEssione del giudizio di idoneira aua

nùsione specinca pcr

oF€ntori di esercizio;
operatori (opcratori ofncina, deposiro, nobilità)i
inpiegati mnìrislElivi.
Le visite smo efretuate ÉcoódÒ le esigcúe u iendali su richiesb fomale della scrivel1e societa
e dopo la wlulazione, da parte del Medico Compelenle dei dschi zierdali e di mione specifica
minino di due sessioni memili
Sì p€ds che le visite leriodiche donmo esserc efcttuale per
per ú ndsino di l0 úità a scssione e pEvedono visila nedica e malisi nella st€ssa sessione,
E' richiesla inolîre la disronibiliLi e.to e nor oll@ lè 48 ore lavorativc !Ú l'etreituuione delle
vhilr st aordindìe a sègùilo di ùscM del lavoúlore ler nalatlìa od infonùio superioE a sestuîa
gioúi. lisie íchiesre dai lavoratori e visite per quieee@,
Per oeni sessione di visib e/o ealisi vcrà compilato lpposito nodulo cohtencht€ le prcsrazioDj
eFetnúte $roscnfto dal nedico corpelenle e controlmato dal dipeódente da conseflùe agli afti
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A nne toddalo il medico corpelente è obbligalo enFols giomi a Fstituire le cartelìe nedich€ del
pesomle uiendale ed os altra docúenlazìonc in sùo possso.

Somaimenle

si richi€dono le seguenti

pesluiohi:

di esm€ lostuÉle deì nchìde. prcvenliva, periodie o rraordimria di
veiinu d'idoneilà alla nmionc (alt. 41, onna 2, D, Les. 8l/2008). con @npilzione della
canclla sùilúia individùale- e rilMio d'areshzione individuale sùill,a ci@ fidoneilà alla
úúsione lavoútìva specifi c4
a) visita nedica. complera

b) esme diasnofico (Spircneti!, Audioneùa, Analisi deue capacità visive,
Elettrocddiosrma, ccc.li

c) esme dei liquidi biologici (Enocromo con fomùla € pistrine, esm€ conpleto delle udne,
C@ra CT, Trosúiúdi GOT e GPT, Crealininenia. Clicemia. Azolenia)l
e) controllo per alcool e sosîaMe d abuso nei lùoghi di lavoÌo ler @me i.dimto dalla leggc n.
125/2001, D.ks. 8112008 e l'accordo Stato Regiore
Si chiede di pEcisùc I'inpofo peÌ ci6cuna prerùione, ps le pÉstazioni dchieste core da

Le ofeÌre dovÌmo csser€ comdatc da cùÍiculm pesomle dell'inî€!€ssa1o, da dicbjd@ione
p€Bonale circa il lossesso di almc.o ùo dei tiloli richiesti dalla nomtiva vigdte ( art. 38 d€l
T,U, D,leg.!o ú.81,2008) e di non trovdsi nelle situeionì di inconlatibilità prev'ste dalla
nomal:\a risenrc e dall d l0 .orra r, de rrccikb l.U

L'ofeía eohomica, dohà essre fomulala s*ondo
ùilùi delle D$tlzioni nchiere.

la tabella auegala con

I'indicúione

deì

lrezi

Totale di spes presúra, omplessivi € 10.000,00 (diecinila/00) ollre LV.A. ed €ventùale 6sa di
plelide% @me per legge.
Si precisa ch€ l'inporto conplcssivo di spcsa pEsula è stato indicalo sù1la bao dollc prcslazioni
già efettuale e che si presune di efletlL@ nel periodo conrdoato.
Reslano a carico dell'assiudicalùia spese di ùlsferla e/o €ventuali alFe spese ler nggiugeE la

L'ofrerla dovrà peryenirc all'Umcìo prctocollo della Direzio.e deil'Azi€nda sita h Vialc Masna
GEcia - 33100 S. Mùia di Cataùeo a nezzo EccolMdara postale o Malito aúonulo o
consècnato r I]uo, entro € nor ollr€ I€ orc 12,00 dcl 18 baggio 2018 con dico uico
peúnanent€ chi$o. cont€ne.re la seguenle dicitm - Prevcnlivo ÍÙ alfidancnto dcl Scrizio
di Medi.o Conpctetrls e Sonecliao?r,roitaria ai:eo$ deÌ T610 Unico n. 8l/2008.-
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Per quahirsi eertùaù iúfornuiotrc' è po$ibile cortaltare

il s.gu. e irdirizo Dril

rrrrieercnli@!mcao,.il
co.venie% dell oflera e@nonie;
EspeneE prcf6sionale nello sr4ifico settoÉ

Cúicìnú

dcÌ nedico competeÒte.

Qùalità del

sNizio ofrerlo.

AúÙtùrr bù.té
L; busle @nlenenli

Ie

otreíe

s@Ò

o

aperté il 21

prcss Enli pùbblici

e

possess ÉquisiÙ;

nassio 2018, alle ore 10,30.

Infonu ioni cobDl€dent .i
a. si proced€rà all'assiudiceion€ ùche in p!€s%

di

ùa

sola offefta valid4

ffenu@ mngro e co.v€flenE:

b. in cdo di offcre

ùgùali si prccederè all'aggiùdiwiorc a sesuito

cùfticulm professìonali d€i medici che hmo lFenlalo uguale otr€lta.
l'ofrert! òrlÀ aveÉ validita per ó0 giomi dalla dat3 di pÉsenlazionei

c.
d. il

pasmento

lerF efettuto

che sia

'€lù&zjone

dei

dopo la prcscntazione della faîtuÌú" s 60 gg. fine nese dalla

v€ritca deue prcstazioí eff€ttiv@eote svollei
idati tucolti salmo túltlti ai seNi del D.lgs. 196 del 30 giugoo 2001 ( T.U. sìnla
!nwcy), 6clusivmente nell'dbito del pr€*ll€ pmedimento.
sress4 dopo la

e,

di

sdpE

í.1\ì

FAC SIMILE OFFTRTA ECONOMICA.

Richier! prdentivo rffd,n.nlo
ri rèhIi d.l T610 Unico n, 31,2003
Oggefro:

dèl

Sèfl|tlo di Medico conDerente

e

soFe8li.na slditarir

AzieDd! pe. la Mohilila
dclh Cirà di C,blE.o

33100

rtr

nfc;nctrro lllo

Vcln richisll

di prevedrivo pe. il

lcnùio

S,

MÀRIA DI CATANZARO

in oggcfro

i.

oggefro

p€cnh

I'

rcgùe.te migliore ofrertl eoDomica:

Visite

pre!mtivrFriodichs

An:lisidelkc,p(ldviii!e

Conrollo per alúol
I prezi epm

i

e

i€ti

ssl3E
si inlcndono

il

nerÒ dèÌl LV

A.

Dtcbirn chè m,Dicnà fNi èd itrvrriahill i cillli p@i ùdihn p.rlutu la vrlidil mùtmtturle,
Dichion jn0ftE .ùè i ptzi of'erti !o.o da slddemGi remunèrdivi è conùqu. t,li d1 ,$icùBre il
pieno .ispelo dèllè hódrlità c condtionì tùlle per lrcrecuziorc delle rehtivi rènizi,

