
 
 
 
 
 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
 
 
 
 

Direzione regionale Puglia 

70122 Bari 
via Putignani, 108 
tel 080 5410 111 
fax 080 5410 623 
cf 80078750587, pi 02121151001                        - 1 -                                                           

 
Bari, 30.06.2017 
 
 
OGGETTO: Stipula di convenzione avente ad oggetto il servizio di visite 
ergoftalmologiche a favore dei dipendenti dell’INPS della Direzione 
Regionale Puglia e delle Direzioni Provinciali di Foggia, BAT, Bari, Lecce 
e Taranto richieste dal medico competente in applicazione del D. Lgs. 
81/2008. 
CIG: Z071F2EF8D 
Richiesta offerta.   

 
Si comunica che è interesse dell’Istituto procedere alla sottoscrizione di una 
convenzione con medico specialista per l’effettuazione delle visite 
ergoftalmologiche a favore dei propri dipendenti nell’ambito della sorveglianza 
sanitaria richiesta ai sensi degli artt.38 e ss. del D.Lgs 81/2008.  
 
Pertanto, si invita la S.V., qualora lo ritenga di sua convenienza e senza impegno 
da parte di questo Istituto, a presentare offerta scritta per il servizio di cui 
all’oggetto. 
Le condizioni che regolano il servizio sono contenute nella bozza della 
convenzione da stipularsi allegata alla presente – Allegato 2, che costituisce 
anche Specifica Tecnica del servizio. 
 
La S.V. potrà presentare offerta per l’effettuazione del servizio per i dipendenti 
INPS di una o di tutte le Direzioni indicate in oggetto; pertanto, nella 
compilazione dell’offerta economica dovrà specificare per quale Direzione INPS 
viene offerta la propria prestazione professionale.  
Nel caso in cui il prezzo offerto differisse a seconda della Sede per cui si 
partecipa, va compilato un Allegato 3 “Schema Offerta Economica” per ciascuna 
Direzione per cui si propone offerta. 
 
La valutazione dell’offerta verrà fatta in relazione a ciascuna Struttura INPS 
destinataria del servizio (esempio: se uno stesso professionista presenta offerta 
per una o più Sedi, la sua offerta verrà messa a confronto con le altre offerte 
pervenute per le stesse Sedi).  
 
Per ciascuna Direzione Provinciale, verrà stipulata una Convenzione con 
il professionista che avrà offerto, per quella Direzione, il prezzo più 
basso per visita/dipendente controllato.  
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L’offerta dovrà essere inviata in busta chiusa per posta raccomandata o a mano 
a: “INPS, Direzione Regionale Puglia, Via Putignani n.108 - CAP 70122 
BARI”, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14/07/2017.                        
 
La busta contenente l’offerta, siglata sui bordi di chiusura, deve riportare la 
dicitura “OFFERTA PER SERVIZIO VISITA ERGOFTAMOLOGICA –
DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI _______________ e/o DIREZIONE 
REGIONALE INPS PUGLIA”.  
 
L’offerta, compilata secondo lo schema allegato e sottoscritta dal professionista, 
dovrà essere corredata da copia del documento di identità, copia della bozza di 
Convenzione sottoscritta per accettazione e dall’Allegato 1 – dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio – compilato in ogni sua parte. 
 
Questa Direzione provvederà all’apertura delle buste successivamente alla 
scadenza del termine su indicato, dando comunicazione tramite PEC ai 
professionisti partecipanti dell’esito della procedura. 
 
La sottoscrizione della Convenzione con il professionista che avrà offerto il prezzo 
più basso come su indicato è subordinata al parere favorevole del Coordinamento 
Medico-legale dell’INPS. 
 
Si comunica che Responsabile del Procedimento amministrativo, ai sensi della 
legge n. 241/90 e s.m.i., è la Dott.ssa Chiara Strillacci, Responsabile del Team 
Regionale Risorse Strumentali chiara.strillacci@inps.it  
 
 
Per ogni questione tecnica relativa al servizio in questione, si prega di contattare 
il Dott. Marco Massari, Coordinatore regionale Medico-legale 
marco.massari@inps.it 
 
 
 

Maria Sciarrino 
Direttore regionale 
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