
  

 Pag. 1 di 3 

 

 SCHEDA DI PROPOSTA TECNICO-OPERATIVA          BUSTA B 
 
PROCEDURA NEGOZIATA PER I SERVIZI DI SORVEGLIANZA FISICA DEI 
LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI RADIAZIONI IONIZZANTI A MEZZO DI 
ESPERTO QUALIFICATO, TECNICO DELLA SICUREZZA LASER E DI ESPERTO 
IN SICUREZZA SETTORE CAMPI MAGNETICI STATICI PRESSO L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PADOVA. DURATA: 24 MESI. 
 CODICE C.I.G 7129793B4D 
 
• INDICE 

• PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE (compresa, in caso di 
RTI/Consorzi, la descrizione dell’organizzazione adottata per la distribuzione dei 
servizi/attività tra le aziende partecipanti) 

• OFFERTA TECNICA (massimo 20 pagine comprensiva di allegati) 

1) Modalità di svolgimento dell’incarico.  
Il concorrente illustra le modalità di esecuzione del servizio, specificando: 
le attività previste ex lege e quelle richieste dal capitolato speciale artt. 1 e 
2; tempistiche di svolgimento del servizio, anche migliorative rispetto a 
quelle richieste ex lege o dal capitolato artt.1 e 2;  i modelli di report 
utilizzati (allegare fac simile modello di report); le metodologie adottate 
per la valutazione dei rischi da radiazioni ionizzanti, da laser e da campi 
magnetici statici.  
 
2) Modalità di raccolta delle informazioni per la valutazione dei 
rischi. 
Il concorrente descrive le procedure informatizzate con eventuali 
applicazioni “web based” che intende utilizzare per la raccolta delle 
informazioni per la valutazione dei rischi. 
 
3) Proposte migliorative   
-  3A) Formazione  
Il concorrente illustra Piano di formazione, eventualmente proposto, che 
dovrà specificare il numero di ore di formazione offerta e le modalità di 
svolgimento della stessa. 
Inoltre, la proposta di formazione dovrà essere formulata tenendo conto 
dei seguenti dati indicativi: 
Corsi di rischio specifico ai sensi del Decreto 81/2008: 
Radiazioni ionizzanti: 60 persone classificate come esposte (minimo 4 ore 
di formazione), 600  persone classificate come non esposte. Turn over per 
nuove assunzioni all’anno: 35 persone  +  eventuale aggiornamento  
Laser: 250  persone + Turn over per nuove assunzioni all’anno: 35   
persone + eventuale aggiornamento 
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Campi magnetici: 70 persone + Turn over per nuove assunzioni all’anno: 35 
persone  
 
Con possibili variazioni dovute a nuove attività o nuovi corsi di laurea o post 
lauream  ecc. che vengano attivati. 
 
- 3 B) Ulteriori proposte di miglioria utili allo svolgimento dei servizi  
Il concorrente potrà presentare ulteriori specifiche proposte migliorative utili 
allo sviluppo del servizio come indicato all’art. 2 del Capitolato Speciale 
d’Appalto Capitolato Parte Tecnica. 
 

 
• DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA 

Nel presente paragrafo il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti 
della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con 
riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.. 

Allega fotocopia di un valido documento di identità. 
 

Luogo e Data                                     Firma:           ............................. 
 
Note e avvertenze 
- Il presente schema costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- L’Offerta Tecnica costituisce dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per le 
informazioni ivi contenute. 
- L’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella Proposta Tecnico-Operativa costituirà causa di 
esclusione 
- La Proposta Tecnico-Operativa può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale 
Rappresentante, in tal caso, va prodotta la relativa Procura ovvero l’originale o copia conforme all’originale 
del Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della delibera di un organo dell’impresa 
competente alla sua adozione, qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto 
certificato ovvero dalla delibera. 
- La firma del Legale Rappresentante o del Procuratore deve essere corredata di fotocopia di valido 
documento di identità di chi sottoscrive. 
- In caso di R.T.I ‘costituendo’, G.E.I.E. ‘costituendo’ o Consorzio Ordinario ‘costituendo’, sottoscrizione da 
parte di tutti i Rappresentanti Legali /Procuratori delle imprese raggruppande, riunende o consorziande’. 
- In caso di R.T.I ‘costituito’, Consorzio Ordinario ‘costituito’, G.E.I.E. ‘costituito’, sottoscrizione da parte del 
Rappresentante Legale /Procuratore della mandataria. 
- In caso di Consorzi ex art. 45, comma 1, lett. b) oppure lett. c), sottoscrizione da parte del 
Rappresentante Legale/Procuratore del Consorzio. 
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete dotata di soggettività giuridica e di 
un Organo Comune con potere di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, che 
concorra in proprio, sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore dell’Operatore 
Economico che riveste le funzioni di Organo Comune; 
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete dotata di soggettività giuridica e di 
un Organo Comune con potere di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, che 
concorra per conto di una o più imprese aderenti al Contratto di Rete, sottoscrizione da parte del 
Rappresentante Legale/Procuratore dell’Operatore Economico che riveste le funzioni di Organo Comune 
nonché da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese Retiste che partecipano alla 
gara; 
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete priva di soggettività giuridica, e 
dotata di un Organo Comune con potere di rappresentanza e quest’ultimo in possesso dei requisiti di 
qualificazione che gli consentono di svolgere il ruolo di mandataria, sottoscrizione da parte del 
Rappresentante Legale/Procuratore dell’Operatore Economico che riveste le funzioni di Organo Comune 
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nonché da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese Retiste che partecipano alla 
gara; 
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete, dotata di un Organo Comune privo 
del potere di rappresentanza oppure sprovvista di Organo Comune, oppure, se, indipendentemente dal 
possesso di soggettività giuridica e ancorché la Rete sia dotata di un Organo Comune con potere di 
rappresentanza, e l’Organo Comune sia privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 
di mandataria, sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore dell’impresa aderente alla 
Rete che rivesta la qualifica di mandataria nonché da parte di tutti i Rappresentanti legali/Procuratori delle 
Imprese Retiste che partecipano alla gara. 
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