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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 
SCHEDA 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento triennale per l’organizzazione e gestione di presidi 
sanitari per interventi di primo soccorso, assistenza medica di emergenza ed elementi di 
medicina preventiva presso le sedi della Direzione Generale dell’Inpdap site in Roma Via 
Ballarin 42, Via S. Croce in Gerusalemme 55, L.go Escrivà de Balaguer 1 e della Direzione 
Regionale Lazio site in Roma Via C. Beccaria 22, Via C. Spegazzini 66 e Via U. Quintavalle 32. 
 
Il/La sottoscritt………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
nat…. a……………………………………………………………………………………il…………………………………………. 
 
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
avente sede legale in …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
codice fiscale/Partita IVA ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
presa visione del Disciplinare di gara e del Capitolato di gara in oggetto, di cui accetta integralmente il 

contenuto 

Dichiara 

Di essere disposto a garantire i servizi oggetto dell’appalto in argomento per l’importo di seguito indicato, al 

netto dell’IVA, da riferirsi al triennio di affidamento e distinto per il gruppo di presidi della Direzione Generale 

e per il gruppo di presidi della Regione Lazio afferente alla realizzazione delle attività di cui all’art. 3 del 

Capitolato di gara di seguito specificate 

 
 
PRESIDI DELLA DIREZIONE 
GENERALE  

Prezzo in cifre Prezzo in lettere 

A) interventi di primo soccorso e di 
emergenza tramite un sollecito 
intervento medico da prestare nei 
confronti di tutto il personale in servizio 
presso le Sedi sopra indicate e di tutte 
le persone a qualsiasi titolo presenti 
all’interno delle stesse 

  

B) attivazione delle procedure atte ad 
individuare la destinazione ospedaliera 
più opportuna in caso di necessità; 

 

  

C)  assistenza sanitaria in caso di 
manifestazione di patologie acute 
intercorrenti e/o croniche da prestare 
esclusivamente nei confronti del 
personale in servizio presso le Sedi 
sopra indicate 

  

D) elementi di medicina preventiva varia, 
da fornire ai dipendenti delle Sedi 
indicate in oggetto da parte dei medici 
di turno, di cui al successivo art. 4 A),  
nonché mediante colloqui con medici 
specialisti in CARDIOLOGIA e 
PSICOLOGIA 

  



E) fornitura, gestione e manutenzione degli 
arredi, degli strumenti, dei medicinali 
e dei materiali sanitari necessari allo 
svolgimento delle attività di cui sopra 

  

F) Smaltimento dei rifiuti sanitari 
 

  

ONERI DI SICUREZZA 
 

 €.         

ONERI DI SICUREZZA PER RISCHI DA 
INTERFERENZA 

€           5.582,40  

  
                              TOTALE 
 

  

 
 

         

PRESIDI DELLA DIREZIONE 
REGIONALE LAZIO  

Prezzo in cifre Prezzo in lettere 

B) interventi di primo soccorso e di 
emergenza tramite un sollecito 
intervento medico da prestare nei 
confronti di tutto il personale in servizio 
presso le Sedi sopra indicate e di tutte 
le persone a qualsiasi titolo presenti 
all’interno delle stesse 

  

B) attivazione delle procedure atte ad 
individuare la destinazione ospedaliera 
più opportuna in caso di necessità; 

 

  

C)  assistenza sanitaria in caso di 
manifestazione di patologie acute 
intercorrenti e/o croniche da prestare 
esclusivamente nei confronti del 
personale in servizio presso le Sedi 
sopra indicate 

  

D) elementi di medicina preventiva varia, 
da fornire ai dipendenti delle Sedi 
indicate in oggetto da parte dei medici 
di turno, di cui al successivo art. 4 A),  
nonché mediante colloqui con medici 
specialisti in CARDIOLOGIA e 
PSICOLOGIA 

  

E) fornitura, gestione e manutenzione degli 
arredi, degli strumenti, dei medicinali 
e dei materiali sanitari necessari allo 
svolgimento delle attività di cui sopra 

  

G) Smaltimento dei rifiuti sanitari 
 

  

ONERI DI SICUREZZA 
 

 €.          

ONERI DI SICUREZZA PER RISCHI DA 
INTERFERENZA 

€           5.582,40  

  
                              TOTALE 
 

  

                                         

                                                                                                                         La Società 
                                                                            
 
                                                       Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante 


