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Sito Web
Avviso di procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico di medico competente per
l'esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Igsg n. 81/2008, così come modificato ed
integrato dal D.Igs. n.106/2009
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lg.vo 626/94;
Visto il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
Visti l’art. 18 c.1 e l’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello
di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto
stesso;
Visto l’art. 32 del D.lgs. 81/08 che prevede, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale
compito e fornito dei prescritti requisiti tecnici e professionali, che l’incarico può essere affidato ad un libero
professionista esterno;
Visto il D.L.gs. n. 50/2016 codice dei contratti pubblici;
INDICE
LA SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDO DI INCARICO ESPERTO “MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA SANITARIA CON SPECIFICHE ESPERIENZE E COMPETENZE NEL SETTORE”.
L’INCARICO AVRA’ DURATA DI MESI 12 DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO.
Si precisa che l’Istituto è così strutturato:
Sede centrale: via Timparello (Scuola dell’Infanzia e Primaria)
Sedi staccate: - via Reina (Scuola dell’Infanzia e Primaria)
- Via dei Villini (Scuola Primaria)
Totale Personale Docente e ATA: n.140
Totale alunni: n. 1015
Prestazioni richieste:
Il professionista da incaricare quale “medico competente” dovrà esperire tutte le attività di competenza, ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento:
• al TITOLO I, CAPO III, SEZIONE I – Misure di tutela e obblighi; art. 25 – Obblighi del medico competente;
art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi: art. 29 – modalità di effettuazione della valutazione dei
rischi; art. 35 – Riunione periodica; SEZIONE V – Sorveglianza sanitaria, art. da 38 a 40;
• alle altre disposizioni di legge in materia, mettendo la propria strumentazione per lo svolgimento

dell’attività in trattazione.
Il compenso annuale per le attività di sopralluogo, riunioni, consulenze sarà riconosciuto nella maniera di €
500,00 al lordo di ogni onere e imposte e tasse.
TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE:
Il Medico dovrà essere in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del d.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli interessati dovranno far pervenire”, a pena di esclusione, offerta in busta chiusa e siglata con l’indicazione
“offerta per affidamento incarico Medico Competente” entro le ore 12.30 del giorno 25/06/2020 all’Ufficio
Protocollo della Segreteria del Circolo Didattico “Giuseppe Fava” di Mascalucia (CT).
Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre il
termine, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo.
Il plico dovrà contenere:
• Busta chiusa controfirmata sui lembi con la dicitura “offerta economica” contenete la l’offerta economica
(allegato B) per l’espletamento della prestazione professionale comprensivo di iva e di ogni altro onere
accessorio;
• Busta chiusa controfirmata sui lembi con la dicitura “documentazione” contenente:
- istanza di partecipazione (allegato A), corredata da documento di identità e curriculum vitae;
- abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali per l’oggetto dell’incarico;
-possesso dei requisiti e dei titoli di cui al D.lgs. 81/08, con particolare riferimento all’art. 32.
In caso di partecipazione di una società, dovrà essere indicato il professionista in possesso dei titoli previsti
che, qualora si aggiudicasse il servizio, assumerà l’incarico di medico competente.
- Allegato C Autodichiarazione sostitutiva;
- Allegato D Dichiarazione “tracciabilità” dei flussi finanziari.
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni
del presente bando saranno considerate nulle.
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell’offerta, la mancata trasmissione della
documentazione richiesta, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, comporteranno l’automatica
esclusione dalla gara.
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso la sede dell’Istituto il 29/06/2020 alle ore.09,30. Alla
seduta potranno partecipare i professionisti partecipanti o le persone munite di specifica delega loro
conferita mediante atto scritto e firmato dagli stessi.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza da apposita commissione designata e presieduta dal Dirigente Scolastico (o da
un suo delegato). La comparazione delle offerte verrà predisposta secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Istituzione Scolastica, in base ai seguenti criteri di valutazione:
Tariffario offerta economica:
a)Visita al Personale (costo unitario)
b)Attività di formazione per il Personale (costo orario)
Esperienza di medico competente nelle istituzioni
scolastiche statali – curriculum vitae
Esperienza medico competente in altre P.A. o aziende –
curriculum vitae

Punti 1 ogni elemento economicamente più
vantaggioso fino a max di 30 punti
Punti 2 per ogni incarico di durata annuale
fino a max 30 punti
Punti 1 per ogni incarico di durata annuale
fino a max 10 punti

I costi si intendono lordi e comprensivi di ogni altro onere.
Il compenso pattuito sarà liquidato al termine dell’incarico svolto, con cadenza annuale, al ricevimento della
fattura elettronica. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a
trattamento di fine rapporto. I punteggi riportati dalle singole offerte costituiranno gli elementi della
graduatoria in base alla quale la Commissione procederà all’aggiudicazione del servizio.
L’incarico verrà aggiudicato al professionista che otterrà il maggior punteggio. L’aggiudicazione dell’incarico
avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta idonea e conveniente per l’Istituto.
Qualora il medico si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, o contravvenisse a norme di
Legge, questa Istituzione Scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto
immediato.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali degli esperti esterni, avviene sulla base dell’informativa resa in base all’art.
13 del Regolamento Europeo 2016/679 e allegata al presente avviso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del presente provvedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa.
PUBBLICITA’
Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Istituto. Per quanto non espressamente
indicato nella presente procedura, valgono le norme del D.I. n. 129/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa
09/06/2020 20:31:46

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO di MEDICO COMPETENTE

Al Dirigente Scolastico del
Circolo Didattico “Giuseppe Fava”
Mascalucia (CT)
Oggetto: istanza di partecipazione selezione MEDICO COMPETENTE

Il/La sottoscritta/a ___________________________________nato/a a ________________________ (____)
il ______________ e residente a ______________________(____) Via _______________________n._____
status professionale ______________________________________________ Codice Fiscale / Partita Iva
_______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di individuazione per il conferimento dell’incarico di Medico Competente (ai
sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) come da lettera d’invito.
-

-

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui al’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
dichiara sotto la propria responsabilità di:

✓ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziario;
✓ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
✓ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche
(indicare quali _____________________________);
✓ non essere dipendente di Amministrazioni Pubbliche; godere dei diritti civili e politici; di essere in
regola con il versamento dei contributi;
✓ di essere in possesso di conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della pubblica
amministrazione; di accettare integralmente le condizioni espresse nelle norme di partecipazione
indicate nel bando di gara.
A tal fine allega: curriculum vitae in formato europeo; o___________________
(altra documentazione utile alla valutazione come da lettera d’invito).
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, di essere stato
informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega copia del documento d’identità.
Data ______________

Firma leggibile

ALLEGATO B
Al Dirigente Scolastico del
Circolo Didattico “Giuseppe Fava”
Mascalucia (CT)

OFFERTA ECONOMICA INCARICO di MEDICO COMPETENTE

TARIFFARIO OFFERTA ECONOMICA

DATI DICHIARATI

PUNTI ASSEGNATI

Visita al personale videoterminalista
(costo unitario)
Attività di formazione per il personale
(costo orario)
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Esperienza di medico competente
nelle istituzioni scolastiche statali
Esperienza medico competente in
altre P.A. o aziende – curriculum vitae

Firma del candidato

