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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 18, c. 1 lett. a e l’art.41 del D. Lgs n. 81/08 i quali stabiliscono, tra gli obblighi dei datori di
lavoro,  quella di  nominare il  medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei  casi
previsti dal decreto stesso; 

VISTO il D.L. n. 44/2001 in particolare gli artt. 32, 33, 40 che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;

VISTO il d.lgs. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice Appalti e Concessioni) per bandi ed avvisi pubblicati a
decorrere dal 20.04.2016;

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  il  servizio  di  sorveglianza
sanitaria; 
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura professionale in
possesso di specifiche competenze che consentono di assumere l’incarico di medico competente; 

CONSIDERATO che  si  rende  necessario  procedere  all’individuazione  del  Medico  competente  per  il
servizio  di  sorveglianza  sanitaria  nelle  scuole,  succursali,  sedi  e  plessi  su  cui  si  articola  l’  Istituzione
scolastica affidataria;

EMANA

Il  seguente avviso di  selezione pubblica con procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di  medico
specialista in medicina del lavoro che assicuri affidabilità e garanzia considerata la peculiarità dell’incarico. 

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico incaricato del servizio nei plessi di questa Istituzione scolastica svolgerà i compiti previsti dagli
artt. 25; 29 c.1; 40 e 41 del D.L.vo 81/2008 e ogni altra attività posta in capo al Medico competente.
In particolare dovrà provvedere a:
1. Visita medica preventiva 

2. Visita periodica secondo il protocollo  di  sorveglianza sanitaria che dovrà essere redatto  in  conformità  al
documento  di  valutazione dei  rischi  e della normativa vigente;

3.Informare il Dirigente scolastico in merito ai giudizi di idoneità espressi;

4. Collaborazione con il Dirigente scolastico e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione
dei rischi, alla programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione delle misure per la tutela
della Salute e dell’integrità psico- fisica dei lavoratori, per la parte di propria competenza;

5. Informare i lavoratori interessati  dei risultati della sorveglianza sanitaria, con rilascio a richiesta della
documentazione sanitaria

6. Eventuali nuovi compiti per emergenza epidemica del COVID 19 previste da normative

Il medico competente, per armonizzare tempi e modalità di intervento è tenuto a coordinarsi con le Istituzioni
scolastiche.
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il plico, chiuso, con in calce la dicitura “Offerta Asta pubblica per reclutamento di Medico competente”,
deve pervenire entro le ore 13:00     di sabato 22 agosto    (non fa fede il timbro postale di partenza) e deve
contenere:
- domanda di ammissione;
- curriculum vitae in formato europeo;
- dichiarazione attestante la regolarità contributiva e fiscale
- dichiarazione di cui all’allegato mod. A/1
-  dichiarazione  di  consenso  al  trattamento  dei  dati  conferiti  per  le  finalità  e  gli  adempimenti  connessi
all’incarico conferito.

L’offerta economica si intende riferita all’articolazione dell’Istituto Comprensivo come rappresentata
in tabella:

ISTITUZIONE SCOLASTICA N. DIPENDENTI
I.C. Luca Della Robbia Appignano Scuola infanzia Appignano 2 cs + 9 docenti = 11

Sc. primaria Appignano 2 cs +14 docenti = 16
Sc. secondaria Appignano 2 cs +10 docenti + 1 DSGA + 4

ass + 1 DS = 18
Scuola infanzia Montefano 2 cs + 6 docenti = 8
Sc. primaria Montefano 3 cs + 12 docenti = 15
Sc. secondaria Montefano 2 cs + 12 docenti = 14

APERTURA DEI PLICHI

L'apertura dei plichi contenenti le offerte sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal
Dirigente scolastico  presso la sede legale dell'Istituto in via Carducci 4 in data da destinarsi.
L'Istituzione  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  la  data  di  apertura  delle  buste  e  all’operazione
predetta potrà partecipare un rappresentante  di ogni ditta. 
Successivamente  la  commissione  esaminerà,  in  seduta  riservata,  la  documentazione  prodotta  da  ogni
concorrente;  verranno  quindi  prese  in  considerazione  solo  le  offerte  dei  concorrenti  in  regola  con  la
documentazione richiesta e si procederà alla valutazione delle offerte ed alla predisposizione del prospetto
comparativo.
Successivamente all’aggiudicazione, l’esito della gara verrà affisso all’albo dell’Istituto e notificato 
al vincitore. 
La stipulazione del contratto sarà subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni
rese in sede di gara. 

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ed avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile 
con le disponibilità economiche dell’Istituto. 
Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, 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. 
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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:

PARAMETRI

Offerta economica: 
Punteggio assegnato secondo la seguente formula:
offerta più bassax40/singola offerta

Punti 40

Esperienze medico competente in Istituti scolastici:
per ogni incarico punti 10 max 50

Punti 50

Esperienze medico competente in Enti pubblici o privati:
per ogni incarico punti 2 max 10

Punti 10

Totale punteggio Punti 100

L’incarico sarà affidato al professionista o Società che avrà conseguito il punteggio più alto derivante dalla
somma dei punti attribuiti.

Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata di 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto

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). 

Compenso

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

Tutela dati conferiti
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per la gestione della selezione; la presentazione
di domanda comporta il consenso al trattamento dei propri dati personali e loro utilizzo per la procedura di
selezione.

Controversie

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. 
Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Macerata

 Il presente avviso viene pubblicato sul sito WEB istituzionale www.icdellarobbia.edu.it

      Il Dirigente Scolastico
  Prof.ssa Filomena Maria Greco
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