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Il Fondo Sanitario (Ente, Cassa o Società di mutuo soccorso) 

1  

Denominazione______________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale ___________________________________________ 

 

Sede legale_________________________________________________________________________________________ 

 

 

nella persona del  

o legale rappresentante  

o procuratore delegato (allegare la copia del contratto di procura) 

 

2  

Cognome_________________________________________________________Nome______________________________ 

 

Luogo di nascita_____________________________ Data di nascita         /     /            Codice fiscale___________________ 

 

in riferimento alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio di assistenza sanitaria per il personale dell’IVASS 

 

- dichiara di possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta, una rete di strutture convenzionate con le caratteristiche addizionali 
rispetto a quanto richiesto dal Capitolato, come selezionato nella successiva 
tabella: Subcriterio 1. RETE CONVENZIONATA- PUNTEGGIO TABELLARE; 

 

 

 

 

 

 

 

NB: la presente scheda, compilata e firmata digitalmente, dovrà essere allegata 
all’Offerta Tecnica 
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Subcriterio 1. RETE CONVENZIONATA - PUNTEGGIO TABELLARE 

Descrizione 
Punteggio 
massimo 

Requisto base 
richiesto dal 

capitolato 
valori relativi alla rete OFFERTA 

Strutture sanitarie convenzionate 
nel territorio di Roma Capitale 
abilitate al ricovero notturno 

 
 

7 
 

15  strutture 

15 strutture  

da 16 a 30 strutture  

da 31 a 50 strutture  

oltre 50 strutture  

Strutture sanitarie convenzionate 
nel territorio di Roma Capitale non 
abilitate al ricovero notturno 
(poliambulatori, day hospital, centri 
diagnostici, laboratori analisi ecc.) 

 
6 
 50  strutture 

50 strutture  

da 51 a 75 strutture  

da 76 a 100 strutture  

oltre 100 strutture  

Convenzioni con Istituti di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS), pubblici e privati, situati 
nel territorio nazionale. 

 
7 
 10 istituti 

10 istituti   

da 11 a 25 istituti  

oltre  25  istituti  

Strutture sanitarie situate nel 
territorio di Roma Capitale ove 
poter effettuare il check-up in 
assistenza diretta 

 
 
 
 

5 
 

2 strutture 
convenzionate 
di cui almeno 
una situata 

nei Municipi 1 
o 2 di Roma 
Capitale o 

zone limitrofe 

2 strutture di cui almeno 1 situata 
nei Municipi 1 o 2 di Roma Capitale 
o zone limitrofe 

 

da 3 a 5 strutture di cui almeno 2 
situate nei Municipi 1 o 2 di Roma 
Capitale o zone limitrofe 

 

da 6 a 10 strutture di cui almeno 3 
situate nei Municipi 1 o 2 di Roma 
Capitale o zone limitrofe 

 

oltre 10 strutture di cui almeno 4 
situate nei Municipi 1 o 2 di Roma 
Capitale o zone limitrofe 

 

Rete convenzionata nel territorio di 
Roma Capitale per le cure 
odontoiatriche 

 
 

5 20  strutture o 
professionisti 

20 strutture o professionisti  

da 21 a 30 strutture o professionisti  

da 31 a 50 strutture o professionisti  

oltre 50  strutture o professionisti  

 
 
 
 
 


