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LAZIOcrea S.p.A. 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

SANITARIA DEI LAVORATORI LAZIOCREA DA ESPLETARE PRESSO LA SEDE DI VIA 

DEL SERAFICO N. 107 – ROMA CIG: 8562107A35 

Verbale n. 4 

 

 

L’anno 2021 il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 15:00 si è riunita, in seduta riservata e 

virtuale attraverso strumenti di videoconferenza, la Commissione di gara, per proseguire la 

valutazione delle offerte tecniche pervenute. 

 

La Commissione procede alla valutazione della prima offerta pervenuta ossia della S.M.A. 
Servizi Medici Aziendali Sistemi Sanitari S.r.l., come previsto al punto 16.3 del Disciplinare di 
Gara. 
 

Dopo attenta e puntuale valutazione la Commissione assegna i seguenti coefficienti riferiti 

all’offerta tecnica, secondo quanto previsto dal paragrafo 15.2 del disciplinare di gara: 

 

 

  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
Punteggio 

Massimo 
C1 C2 C3 

Media 

Provv. 

[3° 
Decimale] 

A 

Tempo di esercizio dell’attività di Medico Competente:si 
prenderà a riferimento l’anno intero e le frazioni di anno 
arrotondando per eccesso frazioni superiori a 6 mesi e per 
difetto frazioni di anno inferiori a 6 mesi (in caso di nomina 
di più medici si considererà la media dei punteggi conseguiti 
da ciascuno): 

Punti max 15  15,000  15,000 15,000 
 

1 punto per attività di medico competente svolta da oltre 2 
anni 

4 punti per attività di medico competente svolta da oltre 4 
anni 

8 punti per attività di medico competente svolta da oltre 6 
anni 

12 punti per attività di medico competente svolta da oltre 8 
anni 

15 punti per attività di medico competente svolta da oltre 10 
anni 

B 

Dimensioni delle aziende o enti, in relazione al n° di 
dipendenti occupati, presso cui si è svolta l’attività di Medico 
Competente; si prenderà a riferimento l’esperienza 
nell’Azienda o Ente di più grosse dimensioni e non la 
sommatoria di più aziende o enti di piccola dimensione (in 
caso di nomina di più medici si considererà la media dei 
punteggi conseguiti da ciascuno): Punti max 15  15,000 15,000 15,000 

 1 punto per attività di medico competente svolta in aziende 
di oltre 100 addetti 

4 punti per attività di medico competente svolta in aziende 
di oltre 300 addetti 

8 punti per attività di medico competente svolta in aziende 
di oltre 500 addetti 



 2 

12 punti per attività di medico competente svolta in aziende 
di oltre 700 addetti 

15 punti per attività di medico competente svolta in aziende 
di oltre 1000 addetti 

C 

Eventuale proposta di tempi migliorativi, nell’erogazione dei 
servizi, rispetto a quelli previsti nel capitolato di appalto: 

Punti max 10 

        

c.1 gg. lavorativi intercorrenti tra richiesta sessione di visite e 
data proposta; 

1,000 1,000 1,000 1,000 

c.2 gg. lavorativi intercorrenti tra richieste di visite aventi 
carattere di urgenza (rientro post malattia, cambio 
mansione); 

0,800 0,800 0,800 0,800 

c.3 gg. lavorativi intercorrenti tra richiesta attività 
extrasanitarie (sopralluoghi, partecipazione a riunioni 
finalizzate alla VdR) e disponibilità; 

1,000 1,000 1,000 1,000 

c.4 gg. lavorativi intercorsi tra data di visita e rilascio giudizio 
di idoneità nel caso di mansioni che richiedono analisi di 
laboratorio. 

1,000 1,000 1,000 1,000 

D 
Possibilità di effettuare i prelievi ematici (in caso di lavoratori 
con mansioni che richiedano esami di laboratorio) nella 
stessa sessione di visite, presso la sede aziendale LAZIOcrea. 

Punti max 15  15,000 15,000 15,000 
 

E 

Disponibilità di una sede ambulatoriale, da parte 
dell’aggiudicatario, nelle vicinanze di “Via del Seraficio 107”: 

Punti max 5  5,000 5,000 5,000 
 

entro 5 Km punti 5 

entro 10 Km punti 3 

entro 15 Km punti 1 

F 

Eventuali proposte di elementi migliorativi e/o aggiuntivi di 
natura qualitativa senza oneri a carico di LAZIOcrea quali 
attività di promozione della salute e benessere per il 
personale 

Punti max 5  1,000 1,000 1,000 1,000 

G 

Eventuali proposte di accesso alle prestazioni erogate (check 
up,analisi cliniche, analisi strumentali, visite specialistiche) 
da parte dei lavoratori LAZIOcrea con scontistiche riservate 

Punti max 5  0,800 0,800 0,800 0,800 

                                   Totale punteggio 70         

 

 
La Commissione procede alla valutazione della seconda offerta pervenuta ossia della 
Promotergroup S.p.A., come previsto al punto 16.3 del Disciplinare di Gara. 
 

Dopo attenta e puntuale valutazione la Commissione assegna i seguenti coefficienti riferiti 

all’offerta tecnica, secondo quanto previsto dal paragrafo 15.2 del disciplinare di gara: 

 

  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
Punteggio 

Massimo 
C1 C2 C3 

Media 

Provv. 

[3° 
Decimale] 

A 

Tempo di esercizio dell’attività di Medico Competente:si 
prenderà a riferimento l’anno intero e le frazioni di anno 
arrotondando per eccesso frazioni superiori a 6 mesi e per 
difetto frazioni di anno inferiori a 6 mesi (in caso di nomina di 
più medici si considererà la media dei punteggi conseguiti da 
ciascuno): 

Punti max 15  15,000 15,000 15,000 
 

1 punto per attività di medico competente svolta da oltre 2 
anni 

4 punti per attività di medico competente svolta da oltre 4 
anni 

8 punti per attività di medico competente svolta da oltre 6 
anni 

12 punti per attività di medico competente svolta da oltre 8 
anni 

15 punti per attività di medico competente svolta da oltre 10 
anni 
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B 

Dimensioni delle aziende o enti, in relazione al n° di dipendenti 
occupati, presso cui si è svolta l’attività di Medico Competente; 
si prenderà a riferimento l’esperienza nell’Azienda o Ente di 
più grosse dimensioni e non la sommatoria di più aziende o 
enti di piccola dimensione (in caso di nomina di più medici si 
considererà la media dei punteggi conseguiti da ciascuno): 

Punti max 15  15,000 15,000 15,000 
 

1 punto per attività di medico competente svolta in aziende di 
oltre 100 addetti 

4 punti per attività di medico competente svolta in aziende di 
oltre 300 addetti 

8 punti per attività di medico competente svolta in aziende di 
oltre 500 addetti 

12 punti per attività di medico competente svolta in aziende di 
oltre 700 addetti 

15 punti per attività di medico competente svolta in aziende di 
oltre 1000 addetti 

C 

Eventuale proposta di tempi migliorativi, nell’erogazione dei 
servizi, rispetto a quelli previsti nel capitolato di appalto: 

Punti max 10 

        

C.1  gg. lavorativi intercorrenti tra richiesta sessione di visite e 
data proposta; 

0,800 0,800 0,800 0,800 

C.2  gg. lavorativi intercorrenti tra richieste di visite aventi 
carattere di urgenza (rientro post malattia, cambio mansione); 

1,000 1,000 1,000 1,000 

c.3 gg. lavorativi intercorrenti tra richiesta attività 
extrasanitarie (sopralluoghi, partecipazione a riunioni 
finalizzate alla VdR) e disponibilità; 

0,800 0,800 0,800 0,800 

c.4 gg. lavorativi intercorsi tra data di visita e rilascio giudizio di 
idoneità nel caso di mansioni che richiedono analisi di 
laboratorio. 

0,600 0,600 0,600 0,600 

D 
Possibilità di effettuare i prelievi ematici (in caso di lavoratori 
con mansioni che richiedano esami di laboratorio) nella stessa 
sessione di visite, presso la sede aziendale LAZIOcrea. 

Punti max 15  15,000 15,000 15,000  

E 

Disponibilità di una sede ambulatoriale, da parte 
dell’aggiudicatario, nelle vicinanze di “Via del Seraficio 107”: 

Punti max 5  1,000 1,000 1,000  entro 5 Km punti 5 

entro 10 Km punti 3 

entro 15 Km punti 1 

F 

Eventuali proposte di elementi migliorativi e/o aggiuntivi di 
natura qualitativa senza oneri a carico di LAZIOcrea quali 
attività di promozione della salute e benessere per il personale 

Punti max 5  0,600 0,600 0,600 0,600 

G 

Eventuali proposte di accesso alle prestazioni erogate (check 
up,analisi cliniche, analisi strumentali, visite specialistiche) da 
parte dei lavoratori LAZIOcrea con scontistiche riservate 

Punti max 5  0,600 0,600 0,600 0,600 

                                   Totale punteggio 70         

 

 

 
La Commissione procede alla valutazione della terza offerta pervenuta ossia della Media 
Service Italy S.r.l., come previsto al punto 16.3 del Disciplinare di Gara. 
 

Dopo attenta e puntuale valutazione la Commissione assegna i seguenti coefficienti riferiti 

all’offerta tecnica, secondo quanto previsto dal paragrafo 15.2 del disciplinare di gara: 

 

  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
Punteggio 

Massimo 
C1 C2 C3 

Media 

Provv. 

[3° 
Decimale] 

A 

Tempo di esercizio dell’attività di Medico Competente:si 
prenderà a riferimento l’anno intero e le frazioni di anno 
arrotondando per eccesso frazioni superiori a 6 mesi e per 
difetto frazioni di anno inferiori a 6 mesi (in caso di nomina di 

Punti max 15  13,500 13,500 13,500 
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più medici si considererà la media dei punteggi conseguiti da 
ciascuno): 

1 punto per attività di medico competente svolta da oltre 2 anni 

4 punti per attività di medico competente svolta da oltre 4 anni 

8 punti per attività di medico competente svolta da oltre 6 anni 

12 punti per attività di medico competente svolta da oltre 8 
anni 

15 punti per attività di medico competente svolta da oltre 10 
anni 

B 

Dimensioni delle aziende o enti, in relazione al n° di dipendenti 
occupati, presso cui si è svolta l’attività di Medico Competente; 
si prenderà a riferimento l’esperienza nell’Azienda o Ente di più 
grosse dimensioni e non la sommatoria di più aziende o enti di 
piccola dimensione (in caso di nomina di più medici si 
considererà la media dei punteggi conseguiti da ciascuno): 

Punti max 15  15,000 15,000 15,000 
 

1 punto per attività di medico competente svolta in aziende di 
oltre 100 addetti 

4 punti per attività di medico competente svolta in aziende di 
oltre 300 addetti 

8 punti per attività di medico competente svolta in aziende di 
oltre 500 addetti 

12 punti per attività di medico competente svolta in aziende di 
oltre 700 addetti 

15 punti per attività di medico competente svolta in aziende di 
oltre 1000 addetti 

C 

Eventuale proposta di tempi migliorativi, nell’erogazione dei 
servizi, rispetto a quelli previsti nel capitolato di appalto: 

Punti max 10 

        

c.1 gg. lavorativi intercorrenti tra richiesta sessione di visite e 
data proposta; 

1,000 1,000 1,000 1,000 

c.2 gg. lavorativi intercorrenti tra richieste di visite aventi 
carattere di urgenza (rientro post malattia, cambio mansione); 

0,800 0,800 0,800 0,800 

c.3 gg. lavorativi intercorrenti tra richiesta attività extrasanitarie 
(sopralluoghi, partecipazione a riunioni finalizzate alla VdR) e 
disponibilità; 

0,800 0,800 0,800 0,800 

c.4 gg. lavorativi intercorsi tra data di visita e rilascio giudizio di 
idoneità nel caso di mansioni che richiedono analisi di 
laboratorio. 

0,800 0,800 0,800 0,800 

D 
Possibilità di effettuare i prelievi ematici (in caso di lavoratori 
con mansioni che richiedano esami di laboratorio) nella stessa 
sessione di visite, presso la sede aziendale LAZIOcrea. 

Punti max 15  15,000 15,000 15,000  

E 

Disponibilità di una sede ambulatoriale, da parte 
dell’aggiudicatario, nelle vicinanze di “Via del Seraficio 107”: 

Punti max 5  1,000 1,000 1,000  entro 5 Km punti 5 

entro 10 Km punti 3 

entro 15 Km punti 1 

F 

Eventuali proposte di elementi migliorativi e/o aggiuntivi di 
natura qualitativa senza oneri a carico di LAZIOcrea quali 
attività di promozione della salute e benessere per il personale 

Punti max 5  0,600 0,600 0,600 0,600 

G 

Eventuali proposte di accesso alle prestazioni erogate (check 
up,analisi cliniche, analisi strumentali, visite specialistiche) da 
parte dei lavoratori LAZIOcrea con scontistiche riservate 

Punti max 5  0,600 0,600 0,600 0,600 

                                   Totale punteggio 70         

 

 

La Commissione procede alla valutazione della terza offerta pervenuta ossia della Praxis DS 
S.r.l., come previsto al punto 16.3 del Disciplinare di Gara. 
 

Dopo attenta e puntuale valutazione la Commissione assegna i seguenti coefficienti riferiti 

all’offerta tecnica, secondo quanto previsto dal paragrafo 15.2 del disciplinare di gara: 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
Punteggio 

Massimo 
C1 C2 C3 

Media 

Provv. 

[3° 
Decimale] 

A 

Tempo di esercizio dell’attività di Medico Competente:si 
prenderà a riferimento l’anno intero e le frazioni di anno 
arrotondando per eccesso frazioni superiori a 6 mesi e per 
difetto frazioni di anno inferiori a 6 mesi (in caso di nomina di 
più medici si considererà la media dei punteggi conseguiti da 
ciascuno): 

Punti max 15  9,500 9,500 9,500  
1 punto per attività di medico competente svolta da oltre 2 anni 

4 punti per attività di medico competente svolta da oltre 4 anni 

8 punti per attività di medico competente svolta da oltre 6 anni 

12 punti per attività di medico competente svolta da oltre 8 
anni 

15 punti per attività di medico competente svolta da oltre 10 
anni 

B 

Dimensioni delle aziende o enti, in relazione al n° di dipendenti 
occupati, presso cui si è svolta l’attività di Medico Competente; 
si prenderà a riferimento l’esperienza nell’Azienda o Ente di più 
grosse dimensioni e non la sommatoria di più aziende o enti di 
piccola dimensione (in caso di nomina di più medici si 
considererà la media dei punteggi conseguiti da ciascuno): 

Punti max 15  15,000 15,000 15,000  

1 punto per attività di medico competente svolta in aziende di 
oltre 100 addetti 

4 punti per attività di medico competente svolta in aziende di 
oltre 300 addetti 

8 punti per attività di medico competente svolta in aziende di 
oltre 500 addetti 

12 punti per attività di medico competente svolta in aziende di 
oltre 700 addetti 

15 punti per attività di medico competente svolta in aziende di 
oltre 1000 addetti 

C 

Eventuale proposta di tempi migliorativi, nell’erogazione dei 
servizi, rispetto a quelli previsti nel capitolato di appalto: 

Punti max 10 

        

c.1 gg. lavorativi intercorrenti tra richiesta sessione di visite e 
data proposta; 

0,800 0,800 0,800 0,800 

c.2 gg. lavorativi intercorrenti tra richieste di visite aventi 
carattere di urgenza (rientro post malattia, cambio mansione); 

1,000 1,000 1,000 1,000 

c.3 gg. lavorativi intercorrenti tra richiesta attività extrasanitarie 
(sopralluoghi, partecipazione a riunioni finalizzate alla VdR) e 
disponibilità; 

0,600 0,600 0,600 0,600 

c.4 gg. lavorativi intercorsi tra data di visita e rilascio giudizio di 
idoneità nel caso di mansioni che richiedono analisi di 
laboratorio. 

1,000 1,000 1,000 1,000 

D 
Possibilità di effettuare i prelievi ematici (in caso di lavoratori 
con mansioni che richiedano esami di laboratorio) nella stessa 
sessione di visite, presso la sede aziendale LAZIOcrea. 

Punti max 15  15,000 15,000 15,000  

E 

Disponibilità di una sede ambulatoriale, da parte 
dell’aggiudicatario, nelle vicinanze di “Via del Seraficio 107”: 

Punti max 5  3,000 3,000 3,000  entro 5 Km punti 5 

entro 10 Km punti 3 

entro 15 Km punti 1 

F 

Eventuali proposte di elementi migliorativi e/o aggiuntivi di 
natura qualitativa senza oneri a carico di LAZIOcrea quali 
attività di promozione della salute e benessere per il personale 

Punti max 5  0,800 0,800 0,800 0,800 

G 

Eventuali proposte di accesso alle prestazioni erogate (check 
up,analisi cliniche, analisi strumentali, visite specialistiche) da 
parte dei lavoratori LAZIOcrea con scontistiche riservate 

Punti max 5  1,000 1,000 1,000 1,000 

                                   Totale punteggio 70         

 



 6 

Al termine della valutazione la Commissione procede alla normalizzazione delle medie per 

ciascun elemento di valutazione qualitativa (C,F,G) secondo quanto indicato dal par. 15.2 del 

Disciplinare di gara  trasformandole in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più 

alta e proporzionando a tale somma massima le medie provvisorie prima calcolate e 

successivamente moltiplicando per il punteggio massimo corrispondente all’elemento di 

valutazione al quale si riferisce, così come indicato nelle tabelle sotto riportate: 

 

Espletate le attività di cui sopra, la Commissione procede alla prima riparametrazione così 

come previsto dal punto 15.2 del Disciplinare di gara. 

 

  

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

Punteggio 

Massimo 

S.M.A. Servizi 
Medici Aziendali 
Sistemi Sanitari 

S.r.l. 

 Promotergroup 
S.p.A. 

Media Service 
Italy S.r.l. 

 Praxis DS S.r.l. 

 

 

A 

Tempo di esercizio dell’attività di 
Medico Competente:si prenderà a 
riferimento l’anno intero e le frazioni 
di anno arrotondando per eccesso 
frazioni superiori a 6 mesi e per 
difetto frazioni di anno inferiori a 6 
mesi (in caso di nomina di più medici 
si considererà la media dei punteggi 
conseguiti da ciascuno): 

Punti max 15 
 

15,000 
 

15,000 
 

13,500 
 

9,500 

 

1 punto per attività di medico 
competente svolta da oltre 2 anni  

4 punti per attività di medico 
competente svolta da oltre 4 anni  

8 punti per attività di medico 
competente svolta da oltre 6 anni  

12 punti per attività di medico 
competente svolta da oltre 8 anni  

15 punti per attività di medico 
competente svolta da oltre 10 anni  

B 

Dimensioni delle aziende o enti, in 
relazione al n° di dipendenti occupati, 
presso cui si è svolta l’attività di 
Medico Competente; si prenderà a 
riferimento l’esperienza nell’Azienda 
o Ente di più grosse dimensioni e non 
la sommatoria di più aziende o enti di 
piccola dimensione (in caso di nomina 
di più medici si considererà la media 
dei punteggi conseguiti da ciascuno): 

Punti max 15 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 

 

1 punto per attività di medico 
competente svolta in aziende di oltre 
100 addetti  

4 punti per attività di medico 
competente svolta in aziende di oltre 
300 addetti  

8 punti per attività di medico 
competente svolta in aziende di oltre 
500 addetti  

12 punti per attività di medico 
competente svolta in aziende di oltre 
700 addetti  

15 punti per attività di medico 
competente svolta in aziende di oltre 
1000 addetti  

C 

Eventuale proposta di tempi 
migliorativi, nell’erogazione dei 
servizi, rispetto a quelli previsti nel 
capitolato di appalto: 

Punti max 10 1,000 10,000 0,840 8,400 0,840 8,400 0,890 8,900 
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gg. lavorativi intercorrenti tra 
richiesta sessione di visite e data 
proposta;  

gg. lavorativi intercorrenti tra 
richieste di visite aventi carattere di 
urgenza (rientro post malattia, 
cambio mansione); 

 

gg. lavorativi intercorrenti tra 
richiesta attività extrasanitarie 
(sopralluoghi, partecipazione a 
riunioni finalizzate alla VdR) e 
disponibilità; 

 

gg. lavorativi intercorsi tra data di 
visita e rilascio giudizio di idoneità nel 
caso di mansioni che richiedono 
analisi di laboratorio. 

 

D 

Possibilità di effettuare i prelievi 
ematici (in caso di lavoratori con 
mansioni che richiedano esami di 
laboratorio) nella stessa sessione di 
visite, presso la sede aziendale 
LAZIOcrea. 

Punti max 15 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

E 

Disponibilità di una sede 
ambulatoriale, da parte 
dell’aggiudicatario, nelle vicinanze di 
“Via del Seraficio 107”: 

Punti max 5 
 

5,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

3,000 

 

entro 5 Km punti 5 
 

entro 10 Km punti 3 
 

entro 15 Km punti 1 
 

F 

Eventuali proposte di elementi 
migliorativi e/o aggiuntivi di natura 
qualitativa senza oneri a carico di 
LAZIOcrea quali attività di 
promozione della salute e benessere 
per il personale 

Punti max 5 1,000 5,000 0,600 3,000 0,600 3,000 0,800 4,000 
 

G 

Eventuali proposte di accesso alle 
prestazioni erogate (check up,analisi 
cliniche, analisi strumentali, visite 
specialistiche) da parte dei lavoratori 
LAZIOcrea con scontistiche riservate 

Punti max 5 0,800 4,000 0,600 3,000 0,600 3,000 1,000 5,000 
 

                                   Totale 

punteggio 
70,00   69,000   60,400   58,900   60,400 

 

 

Espletate le attività di cui sopra, la Commissione procede alla seconda riparametrazione 

(c.d. riparametrazione esterna) così come previsto dal punto 15.2 del Disciplinare di gara. 

 

I punteggi definitivi oggetto di doppia riparametrazione così attribuiti alle quattro offerte 

tecniche pervenute sono i seguenti: 

 

 

S.M.A. Servizi Medici 
Aziendali Sistemi 

Sanitari S.r.l. 
 Promotergroup S.p.A. Media Service Italy S.r.l.  Praxis DS S.r.l. 

 

 

70,000 61,280 59,750 61,280  

  

Espletate le attività di cui sopra, il Presidente convoca la Commissione in successiva seduta 

pubblica virtuale per l’apertura delle buste contenenti le Offerte Economiche.  
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Alle ore 17.00 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta.  

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Vittorio 

Gallinella 
Presidente 

 

Francesca 

Fabbri 
Componente 

 

Giuseppe 

D’Agostino 
Componente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 
2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 
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