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BANDO DI GARA 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;  

VISTI   gli art.32 del D.I. n. 44/2001 e D.A. 895/2001 che consentono la stipula di contratti di prestazione 

d’opera Professionale con esperti esterni per particolari attività;  

VISTO  l’atto costitutivo della Rete territoriale di Ambito n.23 della Sicilia che individua come scuola capofila 

la Direzione didattica “Paolo Vetri” ; 

VISTO                il Regolamento d’Istituto deliberato in data 29/01/2014, con integrazione il 23/09/2015, che disciplina  

                            i criteri e le modalità di attribuzione degli incarichi agli esperti esterni;  

Preso atto che gli Istituti scolastici Direzione didattica “M.Ventre” Ragusa,  Istituto comprensivo “S. 

Quasimodo” Ragusa, Istituto Istr. sup. “G.Ferraris” Ragusa, Liceo Scientifico “E.Fermi” Ragusa, 

Istituto comprensivo “F.Traina” Vittoria, Istituto comprensivo “Portella della Ginestra” Vittoria, 

Istituto comprensivo “G.Caruano” Vittoria, della Rete di Ambito 23 hanno inviato alla scuola 

capofila una manifestazione di interesse per l’acquisto in rete di servizi per la sicurezza, in particolare 

per la selezione della figura del Medico Competente; 

VERIFICATA    l’assenza di convenzioni CONSIP per l’acquisto di servizi analoghi;        

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno alle succitate istituzioni scolastiche una figura professionale in 

possesso di specifiche competenze che consentono di assumere l’incarico di medico competente;  

 

EMANA 

il seguente bando di selezione pubblica con procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di medico specialista in 

medicina del lavoro per esperire tutte le attività di competenza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., con 

particolare riferimento al  

TITOLO I, CAPO III, SEZIONE I ( Misure di tutela e obblighi) 

art. 25 Obblighi del medico competente,  

art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi,  

art. 29 Modalità di effettuazione dei rischi,  

art. 35 Riunione periodica,  

nonché alla SEZIONE V Sorveglianza sanitaria, artt. da 38 a 42, e alle altre disposizioni di legge in materia. 

 

L’incarico avrà la durata di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 30 OTTOBRE 2017, 

presso Direzione didattica “P.Vetri” via delle Palme, 13 - 97100 Ragusa, a mezzo servizio postale o brevi manu, in 

busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura “OFFERTA PER INCARICO MEDICO 

COMPETENTE” o inviandola tramite PEC all’indirizzo rgee011005@pec.istruzione.it. 

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.  



 

Il personale scolastico è composto da: 

Scuola DSGA Assistenti 
Amm.vi 

Assistenti 
tecnici 

Collaboratori  
scolastici 

Docenti Plessi 

Direzione didattica “P. Vetri” 1 6 /// 17 94 6 

Direzione didattica “M.Ventre” 1 5 /// 12 58 3 

Istituto compr. “S.Quasimodo” 1 4 /// 12 100 4 

Istituto Istr. sup. “G.Ferraris” 1 12 15 24 204 2 

Liceo Scientifico “E.Fermi” 1 7 7 11 68 3 

Istituto comprensivo “F.Traina” 1 6 /// 16 117 5 

Istit.comp.”Portella della Ginestra” 1 5 /// 14 136 5 

Istituto comprensivo “G.Caruano” 1 5 /// 11 78 3 

Totale 8 50 22 117 855 31 
 

 

Le prestazioni richieste sono quelle previste dalla normativa artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08, in particolare:  

1. La collaborazione nell’effettuazione della Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro con il datore di 

lavoro e il RSPP, con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nella valutazione dei rischi, anche ai fini 

della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; 

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

lavoratori; lo svolgimento dell’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di 

Sua competenza; l’organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione 

ed esposizione e le peculiari modalità organizzative di lavoro; la partecipazione all’attuazione e valorizzazione 

di programmi volontari di “promozione della salute” secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, 

comma 1, lettera a. D.Lgs. 81/2008); la partecipazione alla Riunione periodica, indetta almeno una volta 

all’anno, così come previsto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008;  

3. la sorveglianza sanitaria sui dipendenti delle scuole, sul personale docente, sugli assistenti amministrativi 

addetti ai videoterminali, sugli assistenti tecnici, sul Direttore dei servizi generali e amministrativi, sul 

personale collaboratore scolastico, nei casi previsti dalla normativa in vigore, che comprenderà: 

 l’impegno ad effettuare le visite mediche, secondo quanto specificato dall’art. 41, del D.Lgs. 81/2008, ovvero: 

-preventive, intese a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di 

valutare la sua idoneità alla mansione specifica;  

-periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione 

specifica; 

 -su richiesta del lavoratore, qualora siano ritenute dal medico competente correlata ai rischi professionali o 

alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di 

esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.  

 

 

La documentazione per la partecipazione dovrà contenere:  

 

1. Istanza di partecipazione, secondo il modello allegato, 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, dell’ubicazione del proprio 

recapito professionale e dell’accettazione senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso; inoltre 

l’istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

• il titolo di studio in possesso;  

• il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

• il godimento dei diritti civili e politici;  

• 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; 

• l’assenza di incompatibilità o conflitti di interesse tra l’incarico di Medico Competente e la professione svolta; 

• il consenso al trattamento dei propri dati secondo la normativa vigente per le esigenze e le finalità dell’incarico.  

 

2. 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; nel curriculum vitae devono essere evidenziate 

le situazioni che daranno luogo a punteggio per la selezione, cioè Esperienze di medico competente in Istituti scolastici 
ed Esperienze di medico competente in enti pubblici e/o privati. 
 



3. Offerta economica redatta seguendo il seguente schema:  

PRESTAZIONE IMPORTO RICHIESTO 

Incarico annuale medico competente, comprensivo di 

relazione annuale, partecipazioni alla riunioni periodiche 

e consulenze varie.  

 

Importo richiesto per visita medica dipendente, 

comprensivo di eventuali accertamenti secondo mansioni 

ed eventuale costo per uscita.  

 

Importo visita medica straordinaria a richiesta del 

lavoratore comprensivo di eventuale costo per uscita. 

 

 

Procedura di gara  

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la commissione, presieduta dal Dirigente, procederà all’apertura dei 

plichi e delle buste in essi contenute.  

L’apertura delle buste sarà effettuata in seduta pubblica in data 3 NOVEMBRE 2017, ore 12.00 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. Successivamente all’aggiudicazione, l’esito 

della gara verrà pubblicato all’albo on line dell’Istituto e notificato al vincitore.  

 

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.  

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 70 punti , assegnati secondo la seguente formula :  
a) incarico annuale: 

offerta più bassa x 40 punti / singola offerta  
b) visita medica dipendente:  

offerta più bassa x 20 punti / singola offerta  
c) visita medica straordinaria a richiesta del 

lavoratore  
offerta più bassa x 10 punti / singola offerta 

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 25 

Esperienze di medico competente in enti pubblici e/o 
privati 

Punti 1 per ogni incarico fino a un max di punti 5 

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.  

A parità di punteggio sarà individuato il candidato che avrà totalizzato maggiore punteggio per le ESPERIENZE. 

In caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più giovane.    

 

Durata dell’incarico  

L’incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.  

 

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 e risoluzione dell’incarico  

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro giorni 30 dal termine dell’incarico.   

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.  

 

Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n.196/2003 

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, 

saranno trattati ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il 

consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili (art. 4, comma 1 , lettera d) del 

D.Lgs. 196/2003) a cura del personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse 

per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 

dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai 

sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990.  

 

Responsabile del procedimento  

Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi – 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web della Scuola. 

 

 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          - Prof.ssa Beatrice Lauretta - 
 

                    Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – C.A.D. - s.m.i. e norme collegate.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE   

Per l’affidamento di incarico di MEDICO COMPETENTE  
- bando prot.n.____________ del ___________ -  

 
Al Dirigente Scolastico 

della Direzione didattica “P.Vetri” di Ragusa 
 
 Il/La sottoscritt_ ________________________________________________  codice fiscale _____________________  

nat_ a _______________________ il ___________  residente a ____________________ in via 

__________________________________  

Tel./cell._____________________ e- mail __________________________________, 

ubicazione recapito professionale __________________________________________, 

presa visione dell’avviso prot. n._______________ del _____________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

MEDICO COMPETENTE previsto dal D. Lgs. n.81/08 
 
__l__ sottoscritt___ dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dall’avviso di 

selezione e si assume fin dalla assegnazione dell’incarico, le responsabilità proprie dello stesso. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato. 

3. offerta economica 

 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________ 

            _________________________________________conseguito nell’anno _______________  

            presso l’Università __________________________________________________________ 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati UE; 

- di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

- di non avere condanne penali o provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- che non c’è incompatibilità tra l’incarico di Medico Competente e la professione svolta o 

conflitti d’interesse; 

- di consentire il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 

30/06/2003, n. 196,  e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 

305, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 

 
_____________, ___________               
                                                                  
 
                                                                                                             In fede ___________________________ 

 

 

 

 



 

OFFERTA ECONOMICA 
 

per l’incarico di MEDICO COMPETENTE previsto dal D. Lgs. n.81/08 
 

di cui al bando prot.n.__________ del ___________ 

 

Cognome e Nome ______________________________________________ 

 

PRESTAZIONE IMPORTO RICHIESTO 

Incarico annuale medico competente, comprensivo di 

relazione annuale, partecipazioni alla riunioni periodiche 

e consulenze varie.  

 

Importo richiesto per visita medica dipendente, 

comprensivo di eventuali accertamenti secondo mansioni 

ed eventuale costo per uscita.  

 

Importo visita medica straordinaria a richiesta del 

lavoratore comprensivo di eventuale costo per uscita. 

 

 
                
            __________________, _____________                                                      
 
                                                                                                                 ___________________________ 

                                                                                                                                            - firma - 

 


