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Prot.  n. 2270/6.10                             Adria, 09.03.2022                                                                                                      

All’albo online  

Alla DSGA  

Al sito web  

Agli atti 

 

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

sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

S.A.  3BA68536-0565-4A02-8064-8EF0A5C6A14B Dati da riportare in Fattura Elettronica 

 Numero CIG: ZD2358375E personale 

 Numero CIG: ZC935837E2 alunni corso OSS 

 Codice Univoco Ufficio: UFUZBW  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. Lgs. 81/2008 che 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; 

VISTO  l’art. 83 del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34, in base al quale “i datori di lavoro pubblici 

e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a 

rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da 

immunodepressione, anche da patologia COVID-19 o da esiti di patologie oncologiche o dallo 

svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una 

maggiore rischiosità” 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il regolamento per il conferimento incarichi di collaborazione ad esperti esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 12/12/2017 con la delibera n. 36; 
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RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista avente 

titolo per assumere l’incarico di medico competente dell’Istituto, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs. 81/2008; 

ACCERTATO 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; 

VISTA  la determina prot. 2267/6.10 del 09.03.2022; 

INDICE 

Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto a cui affidare l’incarico di medico competente 

ai sensi della normativa vigente, per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto. 

Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO E COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 

L’esperto individuato in base ai requisiti richiesti, che presterà la sua opera professionale di Medico 

Competente, specialista in medicina dovrà svolgere i compiti previsti nel D.Lgs. n. 81/2008 per il medico 

competente. 

Le visite saranno rivolte principalmente al personale addetto ai video terminali per un numero pari o superiore 

a n. 20 ore settimanali con istituzione e aggiornamento di cartella sanitaria e di rischio. Viene indicato il numero 

totale personale docente (ca 130), personale ATA (ca 25) e iscritti corso OSS (ca 10) nell’ambito del quale 

dovrà essere concordato con il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione quello da sottoporre a 

sorveglianza sanitaria. 

Sarà sua cura coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell’intervento 

sanitario, al fine di adeguarlo alle esigenze del nostro Istituto. 

In particolare dovrà: 

- 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 e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione 

del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari 

modalità organizzative del lavoro. 

- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e 

la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del D.L n.- 34/2020, visitando i lavoratori valutati 

a maggior rischio per la tipologia di attività svolta; 

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

- Istituire anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), 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 GDPR n. 679/2016; 

- Consegnare, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, e con salvaguardia del segreto 

professionale. 

- Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo 

possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione. 
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- Inviare all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal 

D.Lgs. n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e GDPR 679/2016 (conservazione e tutela in materia di protezione 

dei dati personali). 

- Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel 

caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti 

sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a 

richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. -Informare ogni 

lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 e, a richiesta dello stesso, 

rilasciare copia della documentazione sanitaria. 

- Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al 

responsabile del servizio di prevenzione protezione dei rischi, al rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul 

significato di detti risultati ai fini delle misure per la tutela della saluta e dell’integrità psicofisica dei 

lavoratori. 

- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla 

valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata 

al datore di lavoro al fine di provvedere all’annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 

- Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui risultati verranno 

forniti con tempestività, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 

- Partecipare alla riunione periodica annuale del S.P.P. 

Inoltre, dovrà trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell’anno successivo 

all’anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari 

e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell’allegato 3B del D.Lgs. 

n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere. In presenza di difficoltà oggettive e per motivate 

ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi 

titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, da lui diretti e coordinati. 

Art. 3 – DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico avrà durata annuale. Alla scadenza del contratto, questo Istituto si riserva la facoltà di rinnovarlo, 

alle medesime condizioni, per un analogo periodo e per il medesimo importo. La richiesta di rinnovo del 

contratto alla scadenza avverrà mediante posta elettronica certificata. 

Art. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Il professionista interessato alla partecipazione al presente Bando, dovrà possedere almeno uno dei seguenti 

requisiti minimi previsti dall’art. 38 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.: 

 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 e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 

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

 Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 

Dovrà inoltre: 
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- essere iscritto nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute 

e delle Politiche Sociali (numero e data di iscrizione); 

- possedere cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate al successivo art. 5 del presente Avviso, 

- essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente universitario, 

- munito delle autorizzazioni da parte del datore di lavoro; 

- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

- non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la 

- nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 

- non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione; 

- non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione scolastica; 

- aver dato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e GPDR 

679/2016 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti della 

presente procedura; 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, nel presente 

Avviso Pubblico di selezione, per la presentazione della domanda di ammissione. 

L’istituto non si ritiene comunque in alcun modo vincolato a procedere all’individuazione del professionista 

qualora le offerte presentate non corrispondano alle esigenze interne, riservandosi in autotutela di interrompere 

la presente procedura di selezione in qualsiasi momento, con semplice avviso da apporre all’ALBO ON LINE 

dell’Istituzione scolastica, senza che i partecipanti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati dalla propria Amministrazione e la successiva 

stipula del contratto da parte dell’Istituzione scolastica, sarà subordinata al rilascio preventivo di detta 

autorizzazione. 

Il professionista che sarà individuato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, adeguata copertura 

assicurativa per i rischi derivati da responsabilità civile in occasione dello svolgimento delle prestazioni e 

attività presso il committente. 

Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non potranno partecipare alla selezione: 

 Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 Coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 Coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato; 

 Coloro che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti; 

 Coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione. 
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Art. 6 – MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

23/03/2022 esclusivamente via PEC all’indirizzo rois00200a@pec.istruzione.it con oggetto 

“CANDIDATURA PER INCARICO MEDICO COMPETENTE”. 

Il termine delle ore 13:00 del giorno 23/03/2022 è da ritenersi perentorio ed è documentato esclusivamente 

dall’acquisizione al protocollo stesso. 

 

A pena di esclusione, la candidatura dovrà contenere: 

 ALLEGATO 1 “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” datato e firmato dovrà essere accompagnato da: 

 Curriculum rigorosamente in formato europeo datato e firmato 

 Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità 

 Fotocopia del codice fiscale 

 Autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza, se 

dipendente della Pubblica Amministrazione. 
 

 ALLEGATO 2 “OFFERTA TECNICA”, datato e firmato 

 ALLEGATO 3 “OFFERTA ECONOMICA”, datato e firmato 

 ALLEGATO 4 “TRACCIABILITÀ FLUSSI”, datato e firmato 

 ALLEGATO 5 “DICHIARAZIONE PER ASSEGNAZIONE CIG”, datato e firmato 

 ALLEGATO 6 “TRATTAMENTO DEI DATI”, datato e firmato 

 ALLEGATO 7 “PATTO INTEGRITA’”, datato e firmato 

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. In ogni caso i titoli devono essere posseduti dal professionista al momento di presentazione della 

domanda e autocertificati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000; 

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate o condizionate. 

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 o comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Le domande pervenute oltre questo termine non saranno prese in considerazione. 

 

Art. 7 CRITERIO SELETTIVO DELLE OFFERTE 

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Tutte le visite saranno effettuate presso il ns. istituto o per i medici con sede in Adria (Rovigo) presso loro sedi 

nella città previo accordo con l’istituto. 

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti: 

 

Criteri di valutazione Punteggio Massimo 

Offerta Tecnica (ALLEGATO 2) 20 

Offerta Economica (ALLEGATO 3) 60 

Punteggio totale 80 
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7.1 Attribuzione MERITO TECNICO 

Il punteggio di merito tecnico verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 

ALLEGATO 2 – Offerta Tecnica 

Esperienze di medico competente in Istituti scolastici. 

Riportare, per un numero massimo di 4 incarichi, le 

esperienze maturate con l’indicazione del periodo e 

dell’Istituto scolastico. 

Punti 3 per ogni incarico fino a un max di 12 

punti 

 

Esperienze di medico competente in enti pubblici e/o 

privati. Riportare, per un numero massimo di 4 

incarichi, le esperienze maturate con l’indicazione del 

periodo e dell’ente pubblico e/o privato. 

Punti 2 per ogni incarico fino a un max di 8 punti 

 

TOTALE PUNTEGGIO Offerta tecnica MAX 20 punti 

 

7.2 Attribuzione MERITO ECONOMICO 

Il punteggio di merito economico verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 

ALLEGATO 3 – Offerta economica 

PRESTAZIONE IMPORTO 
IMPORTO 

RICHIESTO 
PUNTEGGIO 

Incarico medico competente 

comprensivo di consulenze anche 

telefoniche all'occorrenza, eventuali 

accordi con il RSPP e partecipazione 

alla riunione periodica per la 

sicurezza. 

€ ……………. 

Il punteggio massimo di 20 sarà attribuito 

all’offerta economica che presenterà il prezzo 

più basso. Alle altre offerte il relativo 

punteggio sarà assegnato applicando la 

seguente formula: P = (C min /diviso C off) x 

20 dove C min = prezzo più basso C off = 

prezzo indicato dalla ditta in esame. 

Importo richiesto per ogni visita 

medica con istituzione e 

aggiornamento della cartella sanitaria 

e di rischio per ciascun dipendente 

sottoposto a sorveglianza (compreso 

eventuale costo per uscita). 

€ ……………. 

Il punteggio massimo di 20 sarà attribuito 

all’offerta economica che presenterà il prezzo 

più basso comprensivo di eventuale costo per 

uscita. Alle altre offerte il relativo punteggio 

sarà assegnato applicando la seguente 

formula: P = (C min / C off) x 20 dove C min 

= prezzo più basso C off = prezzo indicato 

dalla ditta in esame. 

Esami della vista per video 

terminalisti se richiesta (compreso 

eventuale costo per uscita) 

€ ……………. 

Il punteggio massimo di 20 sarà attribuito 

all’offerta economica che presenterà il prezzo 

più basso comprensivo di eventuale costo per 

uscita. Alle altre offerte il relativo punteggio 

sarà assegnato applicando la seguente 

formula: P = (C min / C off) x 20 dove C min 

= prezzo più basso C off = prezzo indicato 

dalla ditta in esame. 

TOTALE PUNTEGGIO Offerta economica MAX 60 punti 
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Art. 9 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione, nominata dal Dirigente Scolastico alla 

scadenza del presente avviso di selezione, costituita da due docenti e un Assistente Amministrativo.  

La commissione così costituita si riunirà alle ore 13:00 del giorno 24/03/2022. 

Si procederà alla valutazione delle candidature pervenute e all’assegnazione del relativo punteggio, secondo i 

parametri riportati, provvedendo a stilare una graduatoria finale di merito in base a cui procedere 

all’assegnazione 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 punteggi verranno calcolati alla prima cifra decimale con troncamento. 

L’Istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione della gara a favore del soggetto che avrà ottenuto il 

punteggio massimo, derivante dalla somma dei punteggi derivanti dagli ALLEGATI 2 e 3 ed in caso di parità 

di punteggio all’offerta che avrà riportato il maggior punteggio nell’ALLEGATO 3. A nuova parità di 

punteggio si procederà ad estrazione. 

La graduatoria sarà affissa all’albo on line dell'Istituto. L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che 

nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 giorni, trascorsi i quali la 

graduatoria diventa definitiva. 

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate o condizionate. 

 

Si precisa che questo Istituto si riserva: 

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di sospendere, re indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

- di non assegnare il servizio qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle 

offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della 

scuola. 

 

Art. 10 – INDIVIDUAZIONE, AFFIDAMENTO INCARICO E PAGAMENTO 

Dopo l’individuazione, si procederà all’assegnazione e alla stipula di regolare contratto, che potrà essere 

formalizzato solo in presenza di regolare documentazione ed autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza, se dipendente pubblico. Il contratto comprenderà la clausola inerente agli obblighi della 

tracciabilità dei flussi finanziari. A tale scopo l’incaricato dovrà fornire la comunicazione alla stazione 

appaltante del conto corrente dedicato. 

 

Art. 11 – RECESSO 

È facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto quando il 

tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero a norme 

di legge o aventi forza di legge. La risoluzione avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la 

motivazione, da recapitare almeno 30 giorni prima da quando la rescissione dovrà avere effetto. 
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Art. 12 – COMPENSO 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a prestazione avvenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della 

fattura elettronica, previo accertamento della regolarità della propria posizione in riferimento agli obblighi 

relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori (se presenti). 

Art. 13 – RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

Indipendentemente dai casi previsti nel presente avviso, l'Istituto ha diritto di promuovere, nel modo e nelle 

forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra 

azione per rivalsa dei danni: 

 per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore; 

 per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge; 

 per contegno abituale scorretto verso gli utenti; 

 per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 

dell'incarico, ai sensi dell'art. 1453 c.c.. 

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. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del GDPR – Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati 

saranno trattati da questo Istituto Scolastico esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e 

dell’eventuale successivo contratto; i dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, 

in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Art. 15 – NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, costituisce disciplina applicabile 

il regolamento amministrativo contabile e le norme di leggi vigenti in materia in quanto applicabili. 

Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito web di questo Istituto e rimarrà in pubblicazione per gg. 

15 (www.istituto-colombo.edu.it). 
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