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     All’Albo della scuola 

Amministrazione Trasparente 

                                                               Al Sito Web 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

SANITARIA 

D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 
106/2009 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA 

CAPOFILA PER LA FORMAZIONE DOCENTI –ATA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
DELL’AMBITO 15 DI MESSINA 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 

modifiche e integrazioni 
VISTO il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 , - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto   

2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 106 del 03/08/2009 - Disposizioni integrative e 

correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

VISTO l’articolo 18 comma 1 lettera “a”, del D.Lgs. 81, così come modificato e 

integrato dal D.Lgs. 106/2009 sopra richiamato 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 Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione N. 119, del 29 Aprile 1999 

- la quale alla Lettera E) dispone che la sorveglianza sanitaria deve essere 

assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose (di cui agli 

articoli 33, 34 e 35 del D.P.R. 303/56 e D.M. 5 Settembre 1994) e a tal fine, il 

Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione dei rischi, nomina il medico 

competente ; 
CONSIDERATO che in seguito all’esito della Valutazione dei Rischi si rende 

necessario la nomina del medico competente previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e   

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la Circolare del Ministero della Salute n. 14915/2020 “Indicazioni operative 

relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli 

ambienti di lavoro e nella collettività “ 

VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
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della Funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, 

disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTO l’art. 32 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede, in assenza di personale della 

scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnici 

e professionali, che l’incarico può essere affidato ad un libero professionista 

esterno; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 ed il D.A.7753 del 28/12/2018; 
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 09/12/2019, ove sono previste tra le entrate 

dell’attività A02/1 Funzionamento Amministrativo somme per la copertura delle 

spese previste per sorveglianza sanitaria; 

VISTO l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina  

delle collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica 

Amministrazione; 
PRESO ATTO che attualmente tale servizio non è presente tra le convenzioni CONSIP; 

 

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 del 09/04/2008 e s.m.i.; 

 

 

INTENDE  

 

Avviare un’indagine di mercato attraverso la raccolta di manifestazioni d’interesse, finalizzata 

all’affidamento di un servizio volto al supporto e alla  Sorveglianza Sanitaria delle Istituzioni 

Scolastiche dell’Ambito 15 di Messina 

 

 

 

STAZIONE APPALTANTE: Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 15 di Messina; 

Le istituzioni provvederanno singolarmente all’incarico mediante affidamento diretto sottosoglia 

comunitaria ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a del D.Lgs 50/2016; 

 

PROCEDURA 

La presente procedura non costituisce atto di gara, ma è una mera indagine di mercato volta a 

conoscere i soggetti in possesso delle qualità e dei requisiti necessari per svolgere l’incarico in 

oggetto; pertanto il presente atto non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica che valuterà se 

procedere aderendo a Convenzioni CONSIP, se presenti o, in caso di convenienza economica, 

tramite affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., 

scegliendo il soggetto ritenuto più idoneo a svolgere l’incarico tra coloro che hanno partecipato alla 

presente indagine. 

 

PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE 

Considerata la necessità di provvedere, per adempimento di legge, alla nomina del Medico 

Competente e di predisporre una programmazione degli interventi di Sorveglianza sanitaria, si 

richiedono le seguenti prestazioni: 

Assolvere gli obblighi previsti dagli artt. 25, 35 e 41 del D.L.gs.81/2008, in particolare: 
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1. Visitare periodicamente (almeno una volta l’anno) gli Ambienti di lavoro, anche in base 

alla valutazione dei rischi; 

2. Aggiornare il Piano Sorveglianza Sanitaria (PSS); 

3. Programmare la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.L.gs 81/2008; 

4. Istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore; 

5. Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando 

giudizi di idoneità; 

6. Fornire informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria ai lavoratori; comunicare i 

risultati della sorveglianza sanitaria al fine di tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei 

lavoratori 

7. Partecipare alla riunione periodica-art 35; 

8. Collaborare con il Dirigente Scolastico e l’ RSPP alla valutazione dei rischi, redigere il 

DVR per gli aspetti di competenza; 

9. Partecipare all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori; 

10. Collaborare all’organizzazione del servizio di primo soccorso; 

11. Effettuare le visite mediche d'assunzione e preventive periodiche con la periodicità stabilita 

dalle leggi vigenti; 

12. Fornire consulenza al Datore di lavoro su problemi che il D.L. 277/91 e il D.lgs. 

81/2008 richiedono in determinate e specifiche fattispecie; 

13. Organizzare e coordinare l’attività sanitaria relativa alle visite specialistiche o esami 

strumentali e biologici mirati al rischio professionale, eventualmente ritenuti necessari; 

14. Effettuare le visite mediche, correlate ai rischi professionali, richieste dai Lavoratori 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il contratto avrà validità annuale a partire dalla data della stipulazione con la singola Istituzione 

scolastica, a meno che non intervenga motivata disdetta scritta da una delle 

parti, revoca o recesso, qualora venissero meno le condizioni di servizio pattuite. 

Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito 

 

REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

Sono ammessi a partecipare all’indagine in oggetto coloro i quali siano in possesso dei seguenti 

requisiti: (da dichiarare tramite il modello allegato). 

1. Capacità e requisiti professionali di cui all’art. 38 del D.L.gs.81/2008 

Possono partecipare oltre ai liberi professionisti anche società di professionisti, consorzi di 

società di professionisti, società di consulenza che abbiano al loro interno almeno un soggetto 

avente tutti i requisiti elencati; in tali casi i soggetti giuridici dovranno indicare, nella richiesta 

di partecipazione alla selezione, il soggetto che svolgerà l’incarico di Medico Competente, il quale 

dovrà dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti elencati e dovrà includere nella 

domanda di partecipazione il proprio curriculum 

 

2. Requisiti di carattere generale: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

 

VALUTAZIONE OFFERTE 

Le offerte saranno valutate sulla base della corrispondenza ai requisiti richiesti. 

L’offerta economica deve essere onnicomprensiva di ogni compenso accessorio (spese viaggio, 

vitto, alloggio), e qualsiasi spesa necessaria per espletare il servizio a regola d’arte. 
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L'offerta economica dovrà essere dettagliata come segue (per ogni voce si prega di indicare il 

relativo costo previsto): 

 

  Importo per dipendente 

(Ominicomprensivo) 

      Importo Unico 

(Ominicomprensivo) 

1. Costi degli obblighi del Medico 

Competente – Art. 25 D.Lgs. 81/2008 

 

 

================= 

 

2. Costi inerenti la formazione/informazione 

al personale scolastico  

  

3. Costi delle visite del personale da 

sottoporre a sorveglianza sanitaria e giudizio 

di idoneità, 

suddiviso tra: 

  

· Visite mediche periodiche al personale di 

segreteria (con Visio Test) 

  

· Visite ai collaboratori scolastici, insegnanti 

scuola infanzia e di sostegno (sollevamento 

carichi, rischio biologico…) 

  

· Visite al personale docente scuola primaria 

e secondaria 

  

 

TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta all’Ufficio di Segreteria della Scuola mediante 

posta certificata al seguente indirizzo: meis03400b@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 

12:00 del 24-07-2020, con oggetto “Contiene offerta – Indagine di mercato per conferimento 

di incarico di Medico Competente” completa di documentazione e/o autocertificazione dei 

requisiti prescritti: 

1.  Istanza di partecipazione con Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art.45 e 46 del DPR 

445/2000 e successive modificazioni sottoscritte dall’interessato o dal Legale Rappresentante (in 

caso di Associazione o raggruppamento) comprovanti il possesso dei titoli e requisiti del Medico 

Competente (Art. 38 D.Lgs. 81/2008), le esperienze professionali.  

In alternativa il curriculum vitae riportante anche le attività e/o gli incarichi svolti –Allegato 1 

2. Proposta economica - Allegato 2 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che pervengono all’Amministrazione ai fini dell’indagine, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente proceduta e del successivo conferimento 

di contratto. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.L.gs. n.50/2016 e delle Linee 

guida n.3 dell’ANAC è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Domenica Pipitò. 

 

 

mailto:meis03400b@pec.istruzione.it
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PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet IIS MEDI BARCELLONA www.liceomedi.edu.it/ 

nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e Albo online. 
Il Dirigente Scolastico 

1 F.to  
 Domenica Pipito’ 

1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 


