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OGGETTO : Bando di gara per l’affidamento dell’incarico di medico competente per l’esercizio di 

sorveglianza sanitaria – C.I.G. Z251E4C40F 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA    la normativa in materia , con particolare riferimento gli artt.18 e 25 del  

   D.L.vo n.81 del 9.4.2008; 

VISTO   il D.I. n.44 dell’1.2.2001 ed in  particolare gli artt. 33 e 40;  

CONSIDERATA la scadenza prossima del contratto in essere con lo Studio Medicina & Lavoro 

   srl di Cologno Monzese; 

POSTA  l'impossibilità di procedere al rinnovo/proroga della prestazione in oggetto, a 

   norma dell'art. 7 c. 6 lett c) del Decreto Legislativo del 30.03.2001 n° 165; 

CONSIDERATA  la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi previsti 

   dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici 

   svolti dal medico competente; 

ACCERTATA  l’esistenza della copertura finanziaria della relativa spesa certificata dal  

   Direttore SGA; 

VISTA  la Determina n. 2371/06-13 del 19/04/2017 

 

INDICE 

 

Il seguente bando aperto di selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico di medico 

specialista in medicina del lavoro che assicura affidabilità e garanzia considerata la peculiarità 

dell'incarico. 

 

Numero di personale in servizio assoggettato alla sorveglianza sanitaria periodica presso 

l'Istituzione Scolastica: 

 

Direttore servizi generali e amministrativi N. 1 

Assistenti Amministrativi    N. 5 





Collaboratori scolastici   N. 17 

Docenti Suola Infanzia   N. 11 

 

 

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO 

L'incarico prevede la nomina del Medico Competente che deve attuare la sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente e comprende accertamenti preventivi e periodici. 

 

Art. 2 COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE  

Il Medico Competente, incaricato al servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto 

dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs 81/2008 e ss.mm. e qualsiasi attività che tale normativa 

pone a carico del Medico Competente. In particolare, con riferimento all'art. 18 lettera g comma 1 

del D. Lgs 81/2008 dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico, e 

quindi dovrà: 

1. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con R.S.P.P. nella valutazione dei rischi, alla 

sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure di tutela della salute 

e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; 

2. Programmare ed effettuare la sorveglianza nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs 81/2008; 

3. Effettuare visite specialistiche comprensive di eventuali esami diagnostici a seconda del 

rischio lavorativo; 

4. Esprimere giudizi di idoneità a mansione con particolare riferimento al personale Ata; 

5. Informare per iscritto il Dirigente Scolastico ed il lavoratore in merito ai giudizi espressi; 

6. Istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di 

rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, avendo cura di rispettare il 

segreto professionale e tutte le disposizioni di cui ai D. Lgs 196/2003 e D. Lgs 81/2008; 

7. Fornire informazione ai lavoratori e su richiesta al R.L.S.; 

8. Partecipare alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D. Lgs 81/2008; 

9. Fornire disponibilità alla visita degli ambienti di lavoro, unitamente al Dirigente Scolastico, 

al R.S.P.P. e al R.L.S. almeno una volta l'anno; 

10. Curare e trasmettere ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati 

aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a visita e sorveglianza sanitaria, 

secondo quanto previsto dall'allegato 3B del D. Lgs 81/2008; 

11. Fornire assistenza al Dirigente Scolastico e al DSGA circa l'assolvimento degli obblighi 

previsti dalla normativa vigente e per ogni eventuale integrazione della stessa poiché come 

previsto dalla normativa vigente il medico che fornisce la consulenza di medico competente 

è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è strettamente legato 

alla professione medica ma anche rispetto alla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza 

sul lavoro. 

 

Art. 3 - DURATA DELL'INCARICO 

L'incarico avrà durata di n. 3 (TRE) anni a far data dalla stipula del contratto, dal 01/09/2017. 

 

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il professionista interessato alla partecipazione al presente Bando dovrà possedere i seguenti 

requisiti: 

Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'U.E,; 

Godimento dei diritti civili e politici; 

Dichiarazione attestante il non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui al successivo art. 5 

"CLAUSOLE DI ESCLUSIONE"; 

Diploma di Laura in Medicina e specializzazione in medicina del Lavoro o in medicina preventiva 

dei lavoratori e psicotecnica, (sono considerate equipollenti docenze in: tossicologia e igiene 



industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro), specializzazione in 

igiene e medicina preventiva o in medicina legale nonché possesso dell'iscrizione all'Albo 

dell'Ordine dei Medici e iscrizione all'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del 

Lavoro, della salute e delle politiche sociali (indicare numero e data di iscrizione); 

Autorizzazione di cui all'art. 55 del D. Lgs 277 del 15 agosto 1991; 

Dichiarazione di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o Docente 

Universitario, munito ove necessario di apposita autorizzazione all'accettazione dell'impiego; 

Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

Non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

Non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera 

professione; 

Rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 per gli 

adempimenti di legge, ivi compresi quelli derivanti dagli obblighi di pubblicità legale del presente 

Bando; 

 

Art. 5 - CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 

Non potranno partecipare alla seguente selezione: 

Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione; 

Coloro che per legge o per provvedimento disciplinare siano interdetti all'esercizio della libera 

professione; 

Coloro che non daranno il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

 

Art. 6 - MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 

19/05/2017, (non valendo la data del timbro postale, questo Ufficio non risponde di eventuali ritardi 

del servizio postale e privato) presso l’Istituto Comprensivo Statale di Chignolo Po - Via Marconi 3 

- 27013, in busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura: "OFFERTA PER 

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 

PER L'ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CIG Z251E4C40F" 

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile, questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per 

eventuali ritardi o errori di recapito. 

L'offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. Le offerte pervenute 

oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma conservate agli atti 

della scuola. 

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle 

prescrizioni del presente capitolato saranno considerate nulle e comporteranno l'automatica 

esclusione dalla gara. 

 

Art. 7 - L'OFFERTA DOVRA' CONTENERE: 

Istanza (All. 1) di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 

445/2000 e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di 

validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice 

fiscale, del titolo di studio, dell'attività e dell'ubicazione del proprio recapito professionale; 

Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari per l'espletamento del servizio, come previsto dall'art. 38 del D. Lgs 

81/2008. In caso di partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà essere 

indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, 

assumerà l'incarico di medico competente; 

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 attestante (All. 2): 



Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'U.E.; 

Godimento dei diritti civili e politici; 

Dichiarazione attestante il non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 5 "CLAUSOLE DI 

ESCLUSIONE"; 

Possesso dei titoli di cui si rimanda all'art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE del presente 

Bando. 

Possesso dell'Autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs 277 del 15 agosto 1991; 

Dichiarazione di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente 

universitario, munito ove necessario di apposita autorizzazione all'accettazione dell'impiego; 

Dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, 

Non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

Non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera 

professione; 

Rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 per gli 

adempimenti di legge, ivi compresi quelli derivanti dagli obblighi di pubblicità legale del presente 

Bando; 

Dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso, ivi 

compresa l’adesione al Patto d’Integrità reperibile al seguente link: 

http://www.istitutocomprensivochignolopo.it/wordpress/?page_id=5801 ; 

Esperienze maturate come Medico Competente presso Enti Pubblici e privati e Scuole (per 

esperienze verranno presi in considerazione solo gli incarichi di durata annuale già conclusi o se in 

corso, effettuati per un numero di mesi superiore a sei alla data di presentazione della candidatura)  

 

Art. 8 - L'OFFERTA ECONOMICA DOVRA' PREVEDERE LA CHIARA DISTINZIONE DEI 

SEGUENTI SERVIZI (Allegato 3): 

1. Indicazione del costo dell'incarico annuale di medico competente, comprensivo di relazione 

annuale, partecipazione alla riunione periodica, n. 1 sopralluogo annuo, consulenze 

telefoniche e scritte.  

2. Costo visite mediche periodiche (da effettuare presso questo istituto), comprensivo della 

trasferta; 

3. Costo singole visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 

motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi, richieste dall'INAIL o dal Datore di 

lavoro ai sensi D. Lgs 106/09; 

4. Costo singoli esami diagnostici previsti dalla normativa vigente (spirometrie/test visivi ecc); 

5. Costo singolo sopralluogo degli ambienti di lavoro, eventualmente richiesto oltre al primo. 

 

Art. 9 - PROCEDURA DI GARA  

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la commissione, composta dai componenti della 

commissione gare istituita all'uopo, presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà all'apertura dei 

plichi. 

L'APERTURA DELLE BUSTE SARA' EFFETTUATA IN SEDUTA PUBBLICA IN DATA 

23/05/2017 ALLE ORE 10.30 alla presenza dei componenti della commissione gare dell'Istituto e 

dal Dirigente Scolastico. 

La commissione esaminerà, la documentazione prodotta da ogni concorrente;  

verranno quindi prese in considerazione solo le offerte dei concorrenti in regola con la 

documentazione richiesta. 

Successivamente all'aggiudicazione, l'esito della gara verrà affisso all'albo dell'Istituto e notificato 

al vincitore, sia a mezzo di comunicazione telefonica sia in forma scritta. 

La stipulazione del contratto sarà subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle 

autocertificazioni rese in sede di gara. 



 

Art. 10 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed 

avverrà anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida, completa e compatibile con le 

disponibilità economiche dell'Istituto.  

Questa istituzione scolastica si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

La scuola, si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all'affidamento 

dell'incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti 

dell'incarico.  

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di 

validità del contratto, secondo l'ordine della graduatoria stessa. 

I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell'aggiudicazione, saranno i seguenti: 

 

Offerta economica Max 50 punti. 

Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente 

formula: offerta più bassa x50/ singola offerta 

Esperienze di medico competente nell'Istituto 

Comprensivo di Chignolo Po  

Punti 10 per ogni incarico annuale o frazione di 

anno superiore a sei mesi 

Fino a un max di punti 20 

Esperienze di medico competente in Istituti 

scolastici 

Punti 5 per ogni incarico annuale o frazione di 

anno superiore a sei mesi 

Fino a un max di punti 20 

Esperienze di medico competente in enti 

pubblici e/o privati 

Punti 2 per ogni incarico fino a un max di punti 10 

 

TOTALE punteggio MAX 100 punti 

 

 

L'incarico verrà assegnato al professionista o alla ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto 

ricavato dalla sommatoria dei punti attribuita ad ogni singola offerta. 

 

Art. 11 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO 

Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il 

rapporto. 

Il contratto verrà stipulato ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e 

comprenderà la clausola inerente agli obblighi del subappaltatore/subcontraente sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari.  

A tale scopo l'incaricato dovrà fornire la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente 

dedicato  (il numero del conto e i dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto). 

 

Art. 12 - COMPENSO E RISOLUZIONE DELL'INCARICO 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell'incarico, entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità del DURC. 

Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, 

l'istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato.  

 

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'Amministrazione in occasione 

della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D. Lgs n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 



Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs 163/2006; 

D.P.R. n. 207/2010; D.I. n. 44/2001, D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la 

protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno 

esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo.  

Il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 è il Dirigente 

Scolastico. 

 

Per qualsiasi comunicazione o chiarimento è possibile contattare il Direttore SGA al numero di 

telefono 0382/76007 o via mail mario.bifulco.618@istruzione.it 

 

Allegati: 
1. domanda di partecipazione allegato 1; 
2. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti + curriculum vitae in 
formato europeo redatta secondo lo schema proposto nell’allegato 2; 
3. offerta tecnico-economica redatta secondo lo schema allegato n. 3; 
4. modello di tracciabilità dei flussi allegato n. 4; 
5. copia documento di identità in corso di validità; 
6. Patto d’Integrità. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                           F.to  Dott.ssa Paola Donatella PENNA 
                             Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse. 

   Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/93 


