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TORREMAGGIORE - FG 

 

           Torremaggiore, 22/07/2022 

        

ATTI  

ALBO  

SITO WEB   

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente, servizio di 

sorveglianza  sanitaria ordinaria ed eventuali nuove disposizioni in merito all’emergenza Covid2019 

- CIG ZA9373EFBC. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, 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;    

 

VISTA la determina prot. n. 6735  del 22/07/2022 di indizione della procedura per l’affidamento di un 

incarico per attività di cui in oggetto;   

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 contenente norme relative al conferimento dei contratti 

di  prestazione d'opera con esperti per particolari attività;    

 

TENUTO CONTO delle Circolari n. 5 del 21/12/2006 e n. 2 del 11/03/2008 del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica;    

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 "Nuovo Codice degli appalti";    

 

VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 correttivo del D. Lgs n. 50/2016;  

 

VISTO l’art. 43 del D. I. n° 129 del 2018 che consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera 

con esperti per particolari attività;    

 

CONSIDERATO che 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 consentano di assumere l'incarico di medico 

competente.    

 

EMANA  
  

Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di un medico specialista in medicina del lavoro a 
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cui affidare  l’incarico di medico competente per la durata di un anno a partire dalla data di stipula 

del contratto, che assicuri  affidabilità  e  garanzia,  considerata  la  peculiarità dell’incarico, per la 

sorveglianza sanitaria dell’Istituto, così  come  prevista  dal  D.lgs  81/2008,  così  come  modificato  

dal  D.lgs  n.  106/2009,  ed  assicurare  eventuale  sorveglianza sanitaria eccezionale (qualora 

necessaria) a tutela dei lavoratori fragili, all'interno di questo Istituto.   

 

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 del servizio di sorveglianza sanitaria, dovrà svolgere i compiti 

previsti nel D. Lgs. n. 81/2008. artt. 25. 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone 

a carico dello stesso.  In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), 

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

e quindi dovrà:  

A. Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione 

dei rischi  anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla 

predisposizione  dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e  dell’integrità psico-fisica dei 

lavoratori, all’attività di  formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di 

competenza, e alla organizzazione del  servizio di primo soccorso;   

B. Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’articolo 41 del D.lgs 

81/2008;   

C. Informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;   

D. Compilare al termine della prima visita il libretto sanitario ed il giudizio di idoneità alle mansioni;  

E. Effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni specifiche del 

personale,  con particolare riferimento al Personale ATA addetto ai videoterminali;  

F. Effettuare periodica informativa a tutto il Personale in merito a comportamenti di prevenzione del 

rischio;   

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

rischio per ogni  lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D. Lgs  196/2003 presso l’Istituto con garanzia del segreto professionale e nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs  81/2008;   

H. Fornire informazioni ai lavoratori e su richiesta all’R.L.S., sul significato della sorveglianza  

sanitaria  cui  sono sottoposti;   

I. Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 e, a 

richiesta,  rilasciare copia della documentazione sanitaria;  

J. Visitare gli ambienti di lavoro, unitamente al Dirigente Scolastico, al R.S.P.P. e al R.L.S. almeno 

una volta  all’anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi;   

K. Redigere l’attestato per l’esercizio della flessibilità del congedo per maternità;   

L. Partecipare alle riunioni di cui all’art.35 del D.lgs 81/2008 e comunicare al datore di lavoro, al 

R.S.P.P. e all’R.L.S. i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire 

indicazioni sul significato  di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della 

salute e dell’integrità  psico-fisica  dei lavoratori;  

M. Eventuali nuove disposizioni in merito all’emergenza Covid2019.   

 

Sarà,  inoltre,  sua  cura  coordinarsi  con  questa  istituzione  scolastica  per  armonizzare  i  tempi  e  

i  modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle  

esigenze dell’istituzione scolastica.    
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ART.3  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE   
I  candidati  interessati  alla  partecipazione  al  presente  avviso  dovranno  possedere,  alla  data  di  

scadenza  del  termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, i seguenti requisiti:   

❖ Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;   

❖ Godimento dei diritti politici;   

❖ Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione 

dai pubblici  uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;   

❖ Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;   

❖ Essere in possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall’art.38 del Decreto legislativo 9 aprile 

2008, n.81, per assumere le funzioni di “medico competente”:   

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o 

psicotecnica;   

- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 

tossicologia  industriale o in igiene industriale o in fisiologia del lavoro o in clinica del 

lavoro;   

- specializzazione in igiene e in medicina preventiva o in medicina;   

❖ Essere iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute;   

❖  Aver  svolto  servizi  di  medico  competente  per  almeno  2  (due)  anni  per  altri  Istituti  

o  Aziende  (allegare  curriculum).   

La mancanza di uno dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.   

 

L’Istituto, qualora venisse meno l’interesse pubblico, non si ritiene comunque, in alcun modo 

vincolato a  procedere all’affidamento dell’incarico, riservandosi di interrompere la presente 

procedura  di  selezione  in  qualsiasi momento, con semplice avviso da pubblicare all’Albo, senza 

che i partecipanti possano avanzare  rivendicazioni o rivalse di alcun tipo.   

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione dovranno essere  

debitamente  autorizzati  e  la  stipulazione  del  contratto  sarà  subordinata  al  rilascio  di  detta  

autorizzazione.  Si  potrà procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

offerta, purché ritenuta valida.    

 

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno inviare la propria candidatura con le 

seguenti modalità: 

- Consegna a mano presso gli uffici di segreteria dal lunedì al venerdì; 

- Raccomandata A/R indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ISISS Fiani-Leccisotti – Via 

Aspromonte 158 – 71017 Torremaggiore (FG); 

- Posta certificata all’indirizzo PEC fgis044002@pec.istruzione.it. 

Il plico deve contenere l’indicazione “Offerta per affidamento incarico Medico Competente” e deve 

pervenire presso questa Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12:00 del 06/08/2022.  

 

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non aperte, ma 

conservate agli  atti della scuola. 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.  

 

La domanda dovrà contenere due buste:  

Busta A - “REQUISITI DI AMMISSIONE” contenente:  

● Domanda di partecipazione alla procedura - (allegato 1 al presente avviso);   
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● Curriculum vitae in formato europeo;   

● Autocertificazione relativa ai titoli posseduti per l’accesso all’avviso (allegato 2);   

● Fotocopia leggibile documento di identità.    

 

Busta B - "OFFERTA ECONOMICA "  

La domanda di partecipazione dovrà contenere, altresì, l’offerta economica (allegato 3) per 

l’espletamento della  prestazione professionale in oggetto.  

Tale richiesta specificherà l’entità del compenso per l’anno di incarico,  comprensivo di I.V.A. e altri 

oneri e ritenute previste per legge sul tipo di compenso.    

 

La presentazione della domanda implica, altresì, l’esplicita accettazione, senza alcuna riserva, di tutte 

le condizioni contenute nel presente avviso.   

L’Istituto non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazione  dipendente  da  

inesattezze  nell’indicazione  del  recapito  da  parte  del  richiedente  oppure  per  eventuali  disguidi  

postali  o  comunque  imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  Gli interessati  

dovranno  impegnarsi  a  garantire,  a  propria  cura  e  spese,  adeguata  copertura  assicurativa  per i  

rischi  derivanti  da  responsabilità  civile  in  occasione  dello  svolgimento  delle  prestazioni  e  

attività  presso  il  committente.   

Ogni partecipante alla gara, qualora non svolga esso stesso l’attività (nel caso di “persona 

giuridica”), dovrà  indicare il professionista in possesso di uno dei titoli previsti dall’art.38, comma 

1, del Decreto Legislativo 9  aprile 2008, n,81, che, nell’eventualità, assumerà il ruolo di medico 

competente.     

Saranno escluse dalla valutazione le domande:   

- Pervenute fuori termine;  

- Pervenute con modalità diverse da quelle indicate;   

- Sprovviste della firma del candidato;  

- Sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo;   

- Sprovviste delle autocertificazioni richieste; 

- Che non indicano il nominativo del medico incaricato. 

     

ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE  
L'aggiudicazione  verrà  effettuata  ai sensi a  dell'art.  36,  comma  2, lettera  a),  del D.  Lgs.  n.  

50/2016 ss.mm.ii secondo il criterio del prezzo più basso ed avverrà anche in presenza di una sola 

offerta, purché ritenuta valida, completa o 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.   

In caso di assoluta parità si procederà con l’estrazione a sorte tra tutti coloro che abbiano formulato 

la stessa  offerta.  

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 

interessati.  

La graduatoria dei candidati sarà affissa all' Albo e al sito web dell'istituto. L'affissione avrà valore di 

notifica  agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine 

di 5 gg dalla data  di  pubblicazione.   

Decorso  detto  termine,  senza  reclami  scritti,  l'elenco  diviene  definitivo  e  il  Dirigente  

Scolastico procederà alla stipula del contratto di prestazione d'opera professionale occasionale.  

L'incarico non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro subordinato.   

Il  medico  prescelto  provvederà  in  proprio  alle  eventuali  coperture  assicurative  per  infortuni  e  

responsabilità  civile.  Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto:  

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
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• la violazione degli obblighi contrattuali;  

• la frode o la grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.  

Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono  oggetto di formale 

comunicazione al destinatario. La risoluzione  del  contratto  dà  diritto  all'istituto  di  affidare,  

previo  scorrimento  della  graduatoria,  al  successivo  avente diritto la prosecuzione dell'attività.    

 

ART. 6 DURATA DELL’INCARICO  
L’incarico avrà durata di mesi 12 (dodici) a far data dalla stipula del contratto. Il contratto non sarà 

soggetto al  tacito rinnovo, né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005) con possibilità di 

rescindibilità da parte dell’Istituto  e  non  è  previsto  l’inoltro  di  alcuna  disdetta  da  parte  

dell’Istituto,  in  quanto  il  contratto  si  intende  automaticamente risolto alla scadenza prevista.        

  

ART. 7  COMPENSO   
L’importo spettante, sarà liquidato al termine dell’incarico o entro 30 giorni dal ricevimento della 

fattura o  notula.  La  fattura  elettronica, contenente il Cig ZA9373EFBC, dovrà  essere  trasmessa  

attraverso  il  Sistema  di  interscambio  MIUR  SIDI  come  fattura  elettronica per le Pubbliche 

Amministrazioni.    

 

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Gli interessati, con la presentazione dell’offerta, acconsentono al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi  del GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e 

del d.lgs 196/2003 aggiornato  al D.lgs 101/2018, per tutte le fasi procedurali dell’affidamento.  

Ai sensi del medesimo decreto, si precisa che il trattamento  dei  dati  personali  sarà  improntato  alla  

liceità  e  correttezza,  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  partecipanti alla presente ricerca di mercato 

e della loro riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche con  strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono resi.   

 

ART- 9 FORO COMPETENTE   
Eventuali  controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del 

contratto  saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente sarà esclusivamente 

quello di Foggia.   

 

Il presente avviso viene reso pubblico attraverso l’affissione all’Albo dell’Istituto.   

 

Allegati al presente avviso:  

Allegato 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Allegato 2 AUTOCERTIFICAZIONE  

Allegato 3 OFFERTA ECONOMICA  

  

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO            

             Prof. Carmine COLLINA           

Documento firmato digitalmente 
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