
TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE

A_ Valutazione Titoli Culturali e professionali Punteggio 
Massimo 60

Auto  valutazione
del candidato

Valutazione  della
Commissione

A1_ Valutazione Titoli _ Max 4 punti Punti Max
Specializzazione in medicina del lavoro o in 
medicina preventiva dei lavoratori o attinenti 
all’espletamento della qualifica richiesta: 2 p. per 
ciascuna specializzazione 

2 4

A2_ Valutazione Esperienze _ Max 56 punti

Attività di servizio quale Medico Competente 
prestata presso altri Enti Pubblici: 2 p.per ogni 
anno di attività

2 16

Attività di servizio quale Medico Competente 
prestata presso altre Istituzioni Scolastiche: 5 p. per 
ogni anno di attività

5 40

B_ OFFERTA ECONOMICA Punteggio 
Massimo 40

B1_ Tariffa di prestazione professionale a corpo
per  singola  scuola  comprendente  tutte  le
prestazioni elencate nell’avviso.
Verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti,
da attribuire sulla base del criterio del prezzo più
basso  come  segue:alla  proposta  con  tariffa  per
scuola  più  bassa  sarà  attribuito  il  punteggio
Massimo  di  20  punti.  Alle  altre  offerte  sarà
assegnato  un  punteggio  in  misura  direttamente
proporzionale secondo la seguente formula:  20 x
offerta economica più bassa /offerta economica in
esame.

Max punti
20

B2 _Tariffa oraria offerte per ogni singola 
prestazione, (il partecipante dovrà elencare le 
singole prestazioni con la relativa tariffa oraria) 
distinguendo tra:

 visite mediche periodiche
 visite mediche specialistiche;
 Audiometrie,
 Spirometrie ,
 Test ergoftalmologici,

Sarà attribuito il punteggio complessivo massimo
di 20 punti, da assegnare al professionista che avrà
presentato l’offerta al prezzo più basso.
Qualora le singole tipologia di visita comportassero
costi  e  compensi  differenti,  l’offerta
economicamente  più  bassa  risulterà  dalla  somma
dell’importo  unitario  complessivo,  divisa  per  il
numero  delle  diverse  tipologie  di  visite,  indicato
nella  proposta.  Il  costo  delle  visite  deve  essere
riportato comprensivo di tutti gli oneri e le ritenute
previste per Legge. Alle altre offerte sarà assegnato
un punteggio in misura direttamente proporzionale
secondo  la  seguente  formula:  20  x  offerta
economica più bassa /offerta economica in esame.

Max punti
20
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