PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
TERMINI DI
VALUTAZIONE
QUALITATIVI

Id.
a

PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Titoli di carriera, intesi come numero di anni di servizio svolto nella disciplina richiesta
“ Medicina del Lavoro”.

Ripartizio
ne
punteggio
massimo
20

Peso complessiva
massimo. 70 %

Note
Gli anni di servizio sono valutati considerando periodi continuativi di
almeno un anno di durata contrattuale per incarichi professionali quale
medico competente presso pubbliche amministrazioni e/o aziende
private.
Numero
Lavoratori

Punteggio per anno

fino a 350

0,5

Da 351 a 700

1

oltre 700

1,5

a prescindere dal numero di dipendenti dell’azienda/ente si considera
un solo incarico: quello che dà diritto al punteggio più alto.
b

Anni di incarico specifico come medico competente in aziende operanti nei settori della gestione
dei rifiuti e/o del ciclo integrato dell'acqua, analoghe a quelle del Gruppo ACAM.

massimo
30

2 (due) punti per ogni anno di incarico continuativo nella stessa azienda
sino ad un massimo di 20 punti,
2 (due) punti per ogni anno in caso di altro incarico continuativo in
ulteriore azienda dello stesso settore sino ad un massimo di 10 punti.

c

d
e

ECONOMICI

f

Attività di coordinamento ed organizzazione di medici competenti.
Svolgimento contemporaneo presso Aziende Pubbliche o private dell'attività di Medico
Competente unitamente a quella di coordinamento ed organizzazione degli stessi ai sensi del
D.Lgs 81/08.
Accreditamenti di eccellenza rilasciati da Società Scientifiche riconosciute nel settore della
Medicina del lavoro.
Pubblicazioni scientifiche riferite alla salute occupazionale e/o all'igiene e prevenzione sul lavoro,
appartenente a una delle seguenti tre categorie principali:
- articoli (o lettere) pubblicate su riviste scientifiche nazionali o internazionali,
- comunicazioni pubblicate in atti di congressi,
- libri (monografie scientifiche) o contributi a libri.
Base d’appalto pari a 100 euro a dipendente

Peso complessivo
massimo 30 %

QAS_SPEP 2017

massimo
10

massimo
6
massimo
4

2 (due) punti per ogni periodo di almeno un anno fino a un massimo di
10 punti.
1 (uno) punto per ogni anno di accreditamento riconosciuto sino ad un
massimo di 6 punti.
1 punto per ogni pubblicazione,
2 punti per ogni pubblicazione che riguardi settori di attività specifiche
analoghe a quelle del Gruppo ACAM.

massimo
30

100 euro : 0 punti
= < 80 euro : 30 punti
L’attribuzione del punteggio all’interno del range 80-100 avverrà per
interpolazione lineare (100-X)/20*30 dove X=prezzo offerto

