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ALBO ON LINE
Sede

OGGETTO: Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di medico competente per
il servizio di sorveglianza sanitaria – ANNO 2020

IL

DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI l’art. 18 c.1 lett. a 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 perl’effettuazione della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
VISTO il D. Lgs 129/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ;
VISTO il D. Lgs 50/2016 “ Codice degli Appalti” così come modificato dal D. Lgs 56/2017;
CONSIDERATO che in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di
questo Istituto si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per Servizio
di sorveglianza sanitaria;
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’Istituzione scolastica una figura
professionale In possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di
Medico Competente

INDICE
Il seguente avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio
disorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto Comprensivo per il periodo 01/01/2020/
31/12/2020.
Prestazioni richieste
Il medico competente dovrà svolgere tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 25 – 29 – 40 - 41 del
D.Lgs n.81/2008 ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, :







Sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti a rischio, con istituzione delle cartelle sanitarie
e di rischio ed espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica (n.6 lavoratori);
Visita degli ambienti di lavoro, congiuntamente al Responsabile del servizio di Prevenzione
e Protezione, almeno due volte l’anno;
Collaborazione con il datore di lavoro, l’R.S.P.P. ed il servizio di prevenzione e protezione
alla predisposizione delle misure per la tutela e dell’integrità psicofisica dei lavoratori e
stesura del DVR;
Stress lavoro-correlato
Collaborazione all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori.
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Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata annuale, dal 01/01/2020 al 31/12/2020, a meno che non intervenga disdetta
scritta da una delle parti. Il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza prevista di
anni uno.
Presentazione della domande

Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, a pena di esclusione, presso la sede di questo
Istituto, sito in via Giovannitti, snc – Campobasso, con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore
12,00 del 06/11/2019.
L’offerta, se spedita per posta o consegnata a mano, dovrà pervenire, in busta chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura,con la dicitura: “OFFERTA PER INCARICO MEDICO
COMPETENTE”.
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 oerrori di recapito.
In caso di spedizione non farà fede il timbro postale di spedizione. Le offerte pervenute oltre il
termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte ma conservate agli atti della
scuola. Sarà presa in considerazione anche una sola proposta, purché conforme alle prescrizioni di
questo capitolato.
L’offerta dovrà contenere:
Istanza 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 d’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 n.
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 attestante:
• le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con
Istituti scolastici con enti pubblici e privati;
• la dichiarazione di esprimere, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs
101/2018 , il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le
finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta;
• l’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• la regolarità contributiva e fiscale (DURC);
L'offerta economica dovrà prevedere la copertura di tutti gli adempimenti previsti nel paragrafo
"Prestazioni richieste", indicando l'importo annuo del compenso richiesto.
Procedura di gara, criteri di selezione e valutazione

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, un’apposita Commissione, nominata dopo i
termini di scadenza, esaminerà la documentazione prodotta da ogni concorrente, valuterà le
richieste e provvederà a stilare la graduatoria. La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per
disporre eventuali subentri secondo l’ordine della graduatoria stessa, entro iltermine di validità del
contratto.
In presenza di una sola offerta non si procederà a nominare la Commissione né a stilare alcuna
graduatoria.
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Verranno prese inconsiderazione solo le offerte dei concorrenti in regola con la documentazione
richiesta.
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 o compatibile con
le disponibilità dell’Istituto.
L’Istituto si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti:
Max 30 punti
OFFERTA ECONOMIA
Il punteggio sarà assegnato secondo
laseguente formula:
offerta più bassa x 30 / singola offerta
Esperienze di medico competente in
istituti scolastici

Punti 3 per ogni incarico fino ad un
massimo di punti 12

Esperienze di medico competente in enti
pubblici/privati

Punti 3 per ogni incarico ad un massimo di
punti 12

Totale punteggio

Massimo 54 punti

L’incarico verrà assegnato al professionista che avrà ottenuto il punteggio più alto derivante dalla
somma dei punti attribuiti ad ogni singola casistica.
In caso di parità di punteggio l’incarico verrà aggiudicato al medico mediante sorteggio.
Prima del conferimento dell’incarico l’interessato dovrà presentare, se necessaria, l’autorizzazione a
svolgere l’incarico rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna nella sezione albo on line del sito web di questo
Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Agata ANTONELLI )

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Mv/p
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