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C.I.G. n. ZC7113559C  

Al sito web della Scuola 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il 

servizio di sorveglianza sanitaria –  

 

 

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 per 

l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;  
 

VISTO  il D.L. n. 44/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

professionale con esperti per particolari attività;  
 

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 consentano di assumere 

l’incarico di medico competente 

  

INDICE 
 

il seguente avviso pubblico  di selezione per l’affidamento dell’incarico di medico competente per 

il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto.  

 

Prestazioni richieste 

 

Il medico competente dovrà svolgere tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 25,29, 40 e 41 del 

D.Lgs n. 81/2008, ovvero il medico effettuerà la sorveglianza sanitaria dei lavoratori con : 

 visite mediche preventive e periodiche e accertamenti sanitari obbligatori in base al 

rischio specifico; redazione del Protocollo Sanitario per gli accertamenti preventivi e 

periodici in base alla mansione specifica e le relative periodicità; redazione di relazione 

annuale nella quale saranno riassunti in forma anonima gli esiti delle visite mediche e 

degli accertamenti sanitari.  

 Le visite saranno rivolte al personale addetto ai video terminalisti per un numero pari o 

superire a n. 20 ore settimanali e ai collaboratori scolastici e precisamente: 

n. 6 assistenti amministrativi; 

n. 1 D.S.G.A; 

n. 16 collaboratori scolastici 

 Si precisa che viene indicato il numero totale personale docente (84) e personale ATA 

(23) nell’ambito del quale dovrà essere concordato con il Responsabile del Servizio 

Protezione e Prevenzione quello da sottoporre a sorveglianza sanitaria. 

 Istituzione e aggiornamento di cartella sanitaria e di rischio per ogni dipendente;  

 Partecipazione alle riunioni previste dall’art. 35 lettera m del D.Lgs n. 81/2008  

 Visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno come previsto dal D.Lgs. 

n.81/2008 e successive modificazioni;  
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 Collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;  

 Ogni altra attività che il D.Lgs. n. 81/2008 art. 25, 29 c.1, 40 e 41 pone a carico del 

medico competente.  

 
Durata dell’incarico 

 

L’incarico avrà durata biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, a meno 

che non intervenga disdetta scritta da una delle parti. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di 

questo contratto né l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa Amministrazione al termine del 

biennio in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza prevista di anni 

due.  

Requisiti di ammissione 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

4. sia a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. essere in possesso dei titoli richiesti per espletare l’incarico, titolo di studio: laurea in 

medicina e chirurgia, specializzazione in medicina del lavoro; 

6. iscrizione all’albo professionale, 

7. dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito 

impegno a poter svolgere l’attività di medico competente del lavoro, rendendosi 

disponibile per ogni tipologia di servizio richiesto ed afferente l’incarico ricoperto. 

8. dichiarazione attestante la regolarità contributiva. 

 

Modalità di individuazione dell’esperto 

 

La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curriculum vitae e successiva individuazione 
dell’esperto, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico,che potrà avvalersi della collaborazione di apposita 
Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

La valutazione terrà conto di : 

- qualificazione professionale; 
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento; 

- collaborazione con altri Enti nel territorio; 
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico. 

 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

1. La domanda di partecipazione alla selezione redatta sull’apposito modulo allegato (1), compilata in 

ogni suo punto dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 24 ottobre 2014 alla  

segreteria dell’istituto Comprensivo di Clusone (non farà fede la data del timbro postale) a 

mezzo posta elettronica certificata oppure tramite raccomandata postale o mediante consegna a 

mano al seguente indirizzo: Viale Roma,11  - 24023  Clusone (BG) allegano anche il proprio 

curriculum vitae in formato europeo.  Non saranno considerate valide le domande inviate via fax, 

quelle inviate a mezzo posta elettronica non certificata. L’offerta dovrà pervenire, in busta chiusa,  

con la dicitura “OFFERTA PER INCARICO MEDICO COMPETENTE”. 

2. L’Istituto Comprensivo di Clusone non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente 

oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’ indirizzo indicato nella domanda, 

né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore; 

L’offerta dovrà contenere:  

1. istanza di partecipazione alla selezione di medico (allegato 1) 
2. dichiarazione sostitutiva (allegato 2);  
3. offerta economica  

 

 

 



 

PRESTAZIONE IMPEGNO ORARIO IMPORTO RICHIESTO 

Incarico medico competente, 
comprensivo di stesura del programma 
di sorveglianza sanitaria, esecuzione 

delle visite mediche per il giudizio di 

idoneità specifica alle mansioni, 
istituzione e aggiornamento della 
cartella sanitaria e di rischio per ciascun 
dipendente sottoposto a sorveglianza, 
partecipazione alla riunione sanitaria 
annuale ove convocata, sopralluogo 

negli ambienti di lavoro, redazione della 
relazione sanitaria annuale. 
La periodicità delle visite.  

Da definire con calendario 
delle visite da effettuare sulla 

base del numero concordato 

con il Responsabile del 

Servizio Protezione e 

Prevenzione 

Importo max per la durata del 
contratto biennale   
(comprensivo di qualsiasi 

onere previsto per legge) 

 

Esami  della vista per video terminalisti.  

Da definire con calendario 
delle visite da effettuare sulla 

base del numero concordato 

con il Responsabile del 

Servizio Protezione e 

Prevenzione 

Importo per esame compreso 
eventuale costo per uscita 

 

 

 

Conferimento dell’incarico 
 

Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il rapporto. Il 

contratto verrà stipulato ai sensi della Legge n. 136/2010 e successive modifiche che potrà essere 
formalizzato solo in presenza di regolare documentazione ed autorizzazione da parte dell’Amministrazione 
di appartenenza, se dipendente. Nell’esecuzione del contratto non è ammesso il subappalto. A tale scopo 
l’incaricato dovrà fornire la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (numero di 
conto e dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto).  

 

 
Compenso e risoluzione dell’incarico 

 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in due rate, enro 60 giorni dal ricevimento della fattura 
elettronica, previo accertamento della regolarità del DURC.  
Indipendentemente dai casi previsti nel presente avviso, l’Istituto ha diritto a promuovere, nel modo e 

nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto, con effetto immediato. 

 

 
Trattamento dati personali 

 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale 

successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
D.Lgs. n. 196/2003. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in 
formato cartaceo.  

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.  

 

 
 

Responsabile del procedimento 

 

Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Bellarmina Dordi in 

servizio presso l’Istituto Comprensivo Clusone.  

Il presente bando viene pubblicato all’albo posto sul sito web di questo Istituto nella sezione 
Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti e all’Albo Pretorio 

  

 

          Il Dirigente Scolastico  

           Andrea Carrara 
 

 
 



ALLEGATO 1 (istanza di partecipazione) 
 

Spett. le Dirigente Scolastico 
dell’I.C. di Clusone 
via  Roma n. 11 
24023 Clusone (BG) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI MEDICO COMPETENTE 

PER L’ESERCIZIO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTO DAL D.LGS. 

81/2008 BANDO DI GARA PROT. N. 2155/C14  CIG : ZC7113559C 

 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________ il __________________________ e residente in 

_______________________________via___________________________________cap_________ 

Codice fiscale _______________________________________________ Indirizzo di posta elettronica 

/PEC___________________________________________________________________________ 

 
In possesso dei requisiti previsti dal bando,  

     
CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura dì selezione in qualità di Medico competente del Lavoro di cui al 

bando Prot.2155/C.14  del 14/10/2014  

 
Luogo e data, ___________________ 
 

FIRMA 
_______________________________ 

 
 
Allegati: fotocopia carta d’identità 
   Codice fiscale 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Allegato 2 (Dichiarazione sostitutiva) 
 
 

Spett. le Dirigente Scolastico 
dell’I.C. di Clusone 

via  Roma n. 11 
24023 Clusone (BG) 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a _________________________________________ il _____________________  

e residente in __________________________________________________________ 

via______________________________________________cap__________  

con domicilio in________________________________________________________ 

In possesso del seguente titolo di studio_____________________________________  

Ubicazione attività e Recapito professionale 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata_____________________________________ 

Codice Fiscale e Partita IVA _____________________________________________, 

Tel. ____________________ Fax _________________,  

mail _________________________@_______________________, 

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga 
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata 

DICHIARA 
 

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di medico competente per l’esercizio della 

sorveglianza sanitaria dell’Istituto Comprensivo di Clusone (BG)e di aver i seguenti requisiti richiesti:   

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

4. sia a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. essere in possesso dei titoli richiesti per espletare l’incarico, titolo di studio: laurea in 

medicina e chirurgia, specializzazione in medicina del lavoro; 

6. iscrizione all’albo professionale, 

7. dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito 

impegno a poter svolgere l’attività di medico competente del lavoro, rendendosi 

disponibile per ogni tipologia di servizio richiesto ed afferente l’incarico ricoperto. 

8. dichiarazione attestante la regolarità contributiva. 
 
Dichiara inoltre le seguenti: 

–   esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con istituti 

scolastici e con enti pubblici/privati;  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

–   ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003, di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” alla 
lettera d) comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 196/2003, per le finalità e durata necessaria per gli 
adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta 

 



 
 
ALLEGA 

 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 e in parte riportati e integrati dall’art.3 del presente bando.  
 
 
Luogo e data, ___________________ 

 

FIRMA 

_______________________________ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

Allegato 3  (offerta) 
 

 

PRESTAZIONE IMPORTO  
 
Incarico medico competente, comprensivo di stesura del 

programma sanitaria, esecuzione delle visite mediche per il 
giudizio di idoneità specifica alle mansioni, istituzione e 
aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun 
dipendente sottoposto a sorveglianza, partecipazione alla 
riunione sanitaria annuale ove convocata, sopraluogo negli 
ambienti di lavoro, redazione della relazione sanitaria 

annuale. 
La periodicità delle visite  
 

 

€ ………….…………………………. 

Esami individuati dal medico a cui sottoporre i dipendenti 
 

€ ..…………………………………….. 
 

 
 

Esperienze di medico competente 

in Istituti scolastici. 

Riportare, le esperienze maturate 

con l’indicazione del periodo e 

dell’Istituto scolastico. 

 

1) 
 

2) 
 

3) 

 

4) 

 

5) 

Esperienze di medico competente 

in enti pubblici e/o privati. 

Riportare, le esperienze maturate 

con l’indicazione del periodo e 

dell’ente pubblico 

e/o privato. 

 

1) 

 

2) 

 

3) 
 

4) 
 

5) 

 
   FIRMA DEL PROFESSIONISTA 

____________________________ 


