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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 
MEDICO COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER 

L'ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 
(D.Lgs.81/2008  e s.m.i.) 

CIG:   Z862F33E65 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'accordo di rete “Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria a scuola”  
sottoscritto dal 31 Istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro (22 
dell’Ambito CAL001 e 9 dell’Ambito CAL002); 

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. 129/2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera 
professionale con esperti per particolari attività; 

VISTO  il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione, predisposto dall’INAIL e approvato dal Comitato tecnico 
scientifico (Cts), istituito presso la Protezione Civile, al quale Inail partecipa con 
un suo rappresentante, documento che contiene indicazioni sulle misure di 
contenimento del contagio da nuovo Coronavirus nei luoghi di lavoro nella fase 
di riapertura delle attività; 

VISTA la Circolare 14915/2020 del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute - 
Direzione generale della prevenzione sanitaria, che definisce compiti e funzioni 
del medico competente nella collaborazione con il datore di lavoro e con le RLS 
per l’attuazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del 
coronavirus, già individuate dal Protocollo per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del Covid-19 negli ambienti lavorativi” e dal Documento tecnico 
Inail “sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”; 
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CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi degli 
Istituti della rete si  rende necessario procedere all'individuazione del medico 
competente per il servizio di sorveglianza sanitaria; 

VERIFICATO  che non esiste tra il personale interno alle istituzioni scolastiche della rete una 
figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di 
assumere il suddetto incarico. 

 
La scrivente Scuola Capofila dell’Accordo di Rete “Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria a 
scuola”  
 

INDICE 
 
Il seguente bando di selezione pubblica con procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di 
medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all'interno delle Istituzioni scolastiche 
della Rete che hanno dichiarato la volontà di aderire al presente bando. 
L’appalto sarà suddiviso in 2 (due) lotti, di cui il primo con 16 Istituzioni scolastiche ed il secondo  
con 15 Istituzioni scolastiche. 
 
 

Art. 1. Oggetto dell’incarico 
 
L’incarico prevede la nomina del Medico Competente, per le singole Istituzioni scolastiche 
aderenti, al fine di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi previsti dalla normativa 
vigente e comprende accertamenti preventivi e periodici. 
 
 
Art. 2  - Le 31 Istituzioni scolastiche  interessate sono le seguenti: 
 
I  LOTTO 
 

Denominazione – sede Codice fiscale Dirigente Scolastico 

I.T.T. “G.Malafarina” - via Trento e Trieste, 118 – 88068 Soverato 97087800799 Prof.  Domenico A. Servello 

I.C. “A. Moro” -  via Salerno, 277 - 88065 Guardavalle (CZ) 97035260799 Prof. Valerio A. Mazza 

I.C. “ A. Scopelliti”  - via  De Amicis, 1/A -  88024  Girifalco (CZ) 80004540797 Prof. Raul Elia 

I.C. “Borrello – Fiorentino”  - via    Materazzo snc - 88046 
Lamezia Terme (CZ) 82006310799 Prof. Giuseppe Guida 

I.C. Chiaravalle N. 2 –  via   Martelli, 76- 88064 Chiaravalle (CZ) 85000190794 Prof.ssa Elisabetta Giannotti 

I.C. Curinga – via Maggiore Perugino – Curinga (CZ) 92012940794 Prof.ssa Emanuela Manganiello 

I.C. Davoli – via  A. Moro, 4  - 88060 Davoli M. (CZ) 97035280797 Prof. Valerio A. Mazza 

I.C. “G. Rodari” – Viale dei Pini   -  88049  Soveria Mannelli (CZ) 99000240798 Prof. Antonio Caligiuri 

I.C. “G. Sabatini” – via A.Moro, n.10      88021   Borgia (CZ) 80004420792 Prof.ssa M. Luisa Lagani 
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I.C.  Maida – via  O. De Fiore  - 88025 Maida (CZ) 82007130790 Prof. Giuseppe De Vita 

I.C. “Manzoni - Augruso”  - via F. Ferlaino - Lamezia Terme (CZ) 82006260796 Prof.ssa Anna Primavera 

I.C. “M. Squillace” – via   A. Pelaggi, 1  - 88060 Montepaone (CZ) 97035420799 Prof.ssa Anna Alfeo 

I.C. “Nicotera – Costabile” – via  San Giustiniano Porchio, snc – 
88064 Lamezia Terme (CZ) 82006410797 Prof.ssa M. Angela Bilotti 

I.C. Perri - Pitagora” – C.so Nicotera 69- Lamezia Terme (CZ) 92028930797 Prof.ssa Teresa Bevilacqua 

I.C. “T. Campanella” -  via   Nazionale snc 88060 – Badolato (CZ) 97035190798 Prof. Michele Marzana 

I.I.S. “Guarasci-Calabretta” – via Amirante - 88068  Soverato (CZ) 97095970790 Prof. Vincenzo Gallelli 

 
 
 
II LOTTO 
 

Denominazione – sede Codice fiscale Dirigente Scolastico 

I.C. “Casalinuovo Catanzaro Sud” – via   Stretto Antico, 29- 88100 
Catanzaro 97061440794 Prof.ssa Maria Riccio 

I.C. “Don Milani Sala”     - via  Fiume Neto snc – Località Santo 
Janni, 93- 88100 Catanzaro 97061290793 Prof.ssa Cinzia E. De Luca 

I.C. “M. Preti” –  via   Molise,  1/B- 88100 Catanzaro 97061300790 Prof.ssa Michela Adduci 

I.C. “Pascoli-Aldisio” –  via Mario Greco, 31 - 88100 Catanzaro 97061380792 Prof.ssa Filomena Folino 

I.C. “Patari Rodari”  -  via Daniele, 17 - 88100 Catanzaro 97061390791 Prof.ssa A. Maria Rotella 

I.C. Sellia Marina – via Frischia, 135 – 88050 Sellia Marina (CZ) 97035130794 Prof. Giulio Comerci 

I.C. Taverna – Piazza del Popolo 88055 Taverna 97069280796 Prof.ssa Susanna Mustari 

I.C. “V. Vivaldi” -  via   Crotone 57 87100 - Catanzaro 97061430795 Prof.ssa M. Antonietta Crea 

I.I.S. “E. Fermi” – via C. Pisacane – 88100 Catanzaro  80003620798 Prof.ssa Teresa Agosto 

I.I.S. “R. Montalcini” – via C. Borelli III Trav. 88054 Sersale (CZ) 97061370793 Prof.ssa Cristina Lupia  

I.T.E. “Grimaldi Pacioli” – via   A. Turco n. 32 – 88100 Catanzaro 97069300792 Prof.ssa Grazia Parantela 

I.I.S “V. Emanuele  II” – via  Cortese, 1  - 8810 Catanzaro 97095960791 Prof.ssa Rita Elia 

Liceo Classico “P. Galluppi” – via DE Gasperi, 76 – 88100 
Catanzaro 80003960798 Prof.ssa Elena De Filippis 

Liceo Scientifico “L. Siciliani” – via  A. Turco, 7 - 88100 
Catanzaro 80003360791 Prof.ssa Francesca Bianco 

Polo Didattico “Convitto Galluppi” Corso Mazzini 51,     - 88100 
Catanzaro 80003060797 Prof.ssa Stefania C. Scozzafava 
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Il numero totale dei lavoratori in organico alle 31 Istituzioni scolastiche aderenti alla rete  è il 
seguente: docenti 3.425, collaboratori scolastici 659, assistenti amministrativi e 
DSGA 216, Assistenti tecnici 68, così come indicato nella seguente tabella di dettaglio: 
 
 
LOTTO  I 
 

N° 
d’ordine ISTITUZIONE SCOLASTICA DOCENTI COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

ASSISTENTI    
AMMINISTRATIVI     

DSGA 

ASSISTENTI 
TECNICI 

1 I.T.T.   “G. MALAFARINA” - 
SOVERATO 98 18 7 9 

2 I.C. “A. MORO” - 
GUARDAVALLE 60 11 3 0 

3 I.C. “ A. SCOPELLITI”  - 
GIRIFALCO 90 16 5 0 

4 
I.C. “BORRELLO – 
FIORENTINO”  - LAMEZIA 
TERME 

95 21 5 0 

5 I.C. CHIARAVALLE N. 2 – 
CHIARAVALLE C.LE 90 19 5 0 

6 I.C. CURINGA 70 16 5 0 

7 I.C. DAVOLI 121 21 3 0 

8 I.C. “G. RODARI” – SOVERIA 
MANNELLI 67 19 3 0 

9 I.C. “G. SABATINI” – BORGIA 159 23 7 0 

10 I.C.  MAIDA 100 22 7 0 

11 I.C. “MANZONI-AUGRUSO” – 
LAMEZIA TERME 87 17 5 0 

12 I.C. “M. SQUILLACE” – 
MONTEPAONE 100 16 6 0 

13 I.C. “NICOTERA – COSTABILE” 
– LAMEZIA TERME 160 26 8 0 

14 I.C. PERRI-PITAGORA” – 
LAMEZIA TERME 140 21 8 0 

15 I.C. “T. CAMPANELLA” - 
BADOLATO 51 14 5 0 

16 I.I.S. “GUARASCI-
CALABRETTA” – SOVERATO 125 21 8 8 

TOTALE 1613 301 90 17 
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LOTTO  II 
 

N° 
d’ordine ISTITUZIONE SCOLASTICA DOCENTI COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

ASSISTENTI    
AMMINISTRATIVI     

DSGA 

ASSISTENTI 
TECNICI 

5 I.C. “CASALINUOVO” – 
CATANZARO 144 26 7 0 

9 I.C. “DON MILANI”     - 
CATANZARO 98 21 7 0 

15 I.C. “M. PRETI” – CATANZARO 130 18 6 0 

17 I.C. “PASCOLI-ALDISIO” – 
CATANZARO 110 16 6 0 

18 I.C. “PATARI RODARI”  - 
CATANZARO 115 26 7 0 

20 I.C. SELLIA MARINA 81 15 6 0 

21 I.C. TAVERNA 99 30 5 0 

23 I.C. “V. VIVALDI” - 
CATANZARO 160 24 8 0 

24 I.I.S. “E. FERMI”  -  
CATANZARO 140 23 9 5 

25 I.I.S. “GUARASCI-
CALABRETTA” – SOVERATO 125 21 8 8 

26 I.I.S. “R. MONTALCINI” - 
SERSALE 120 14 7 4 

27 I.T.E. “GRIMALDI PACIOLI” – 
CATANZARO 90 16 8 6 

28 I.I.S “V. EMANUELE  II” - 
CATANZARO 125 32 7 10 

29 LICEO CLASSICO “P. 
GALLUPPI” - CATANZARO 80 12 6 3 

30 LICEO SCIENTIFICO “L. 
SICILIANI” - CATANZARO 75 17 8 5 

31 POLO DIDATTICO “CONVITTO 
GALLUPPI” - CATANZARO 120 47 11 10 

TOTALE 1812 358 116 51 
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Art. 3. Compiti del medico competente 
 

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno dei 31 Istituti, 
dovrà svolgere i compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., e qualsiasi attività che tale normativa 
pone a carico del medico competente. 
In particolare dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal 
D.Lgs. 81/2008, art. 41 (così come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 106/09) e in 
particolare dovrà: 

! collaborare con il datore di lavoro (Dirigente scolastico) 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 alla organizzazione 
del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e 
le peculiari modalità organizzative del lavoro, effettuando i necessari sopralluoghi; 

! collaborare, inoltre, all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione 
della salute», secondo i principi della responsabilità sociale; 

! programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del 
D.Lgs. 81/2008; 

! effettuare la visita specialistica comprensiva di eventuali esami diagnostici a seconda del 
rischio lavorativo; 

! effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni specifiche 
del personale, con particolare riferimento al personale ATA addetto ai video terminali; 

! effettuare periodica informativa a tutto il personale in merito a comportamenti di 
prevenzione del rischio;  

! informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità 
espressi;  

! compilare al termine della prima visita il libretto sanitario e il giudizio di idoneità alle 
mansioni; 

! 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 e del Regolamento Europeo 2016/679, presso i 
singoli Istituti con garanzia del segreto professionale e nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 81/2008;  

! consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso 
all’Istituzione scolastica, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento Europeo 2016/679, con salvaguardia del segreto professionale; 

! redigere l’attestato per l’esercizio della flessibilità del congedo per maternità; 
! fornire informazioni ai lavoratori e su richiesta al R.L.S., sul significato della sorveglianza 

sanitaria cui sono sottoposti; 
! informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui 

all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria; 
! partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e comunicare al RLS i risultati, 

anonimi e collettivi, degli accertamenti clinici e strumentali effettuati; 
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! comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08, al 
datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai 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 dell’attuazione 
delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico - fisica dei lavoratori, 
predisponendo anche la relazione sanitaria annuale; 

! visitare gli ambienti di lavoro, unitamente al dirigente Scolastico, al RSPP e al RLS almeno 
una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; 
l’indicazione di una eventuale periodicità inferiore da quella annuale dovrà essere 
comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla 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;  

! redigere il Piano sanitario dell’Istituzione scolastica; 
! fornire assistenza durante le eventuali verifiche sulla sicurezza da parte degli organi di 

controllo; 
! garantire supporto e consulenza telefonica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro;  
! trasmettere ai servizi competenti per territorio 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; 

! ottemperare a quanto previsto dalla Circolare del ministero della Salute 29 aprile 2020, n. 
14915, contenente le 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 (a mero titolo di elenco esemplificativo e 
non esaustivo):  
a) supportando il datore di lavoro nella valutazione del rischio per definire le misure 

organizzative e logistiche da adottare, anche ai fini dell’integrazione del Documento di 
valutazione del rischio (DVR);  

b) informando il datore di lavoro sugli aggiornamenti provenienti dalle fonti sanitarie 
istituzionali, in modo da evitare il rischio di comunicazioni inesatte o di fake news;  

c) collaborando anche per il lavoro a distanza con il datore di lavoro nell’individuazione di 
strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell’ottica di 
contribuire a evitare l’isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-
fisico;  

d) adottando le idonee attività per la sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento alle 
visite mediche e alle azioni da intraprendere in caso di variazione delle condizioni di 
salute di un lavoratore;  

e) identificando i soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in relazione all’età e 
a eventuali patologie dei lavoratori). 

 
Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con l’Istituzione scolastica capofila per armonizzare i tempi e i 
modi dell’intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle esigenze delle singole 
Istituzioni. 
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Art. 4. - Durata dell’incarico 
 

L’incarico avrà durata di 24 mesi a far data dalla stipula del contratto con ogni singola Istituzione e, 
comunque, non oltre il 31/01/2023.  
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria. Non sarà 
ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto né l’inoltro di alcuna disdetta in quanto il 
contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza.  

Ciascun Dirigente delle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete dovrà stipulare un apposito 
contratto con il Medico competente tenendo conto di quanto stabilito dal presente Bando e 
dall' offerta presentata dall’aggiudicatario del singolo lotto. 
 
 
Art. 5. - Titoli e requisiti per la partecipazione 
 
Il professionista interessato alla presente selezione di Medico Competente deve possedere i seguenti 
requisiti minimi: 
Essere in possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed 
int., per assumere le funzioni di “medico competente”: 

a. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica; 

b. 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; 

c. autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 

d. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; 
La mancanza dei titoli o requisiti comporterà l’esclusione dalla presente selezione. 

Il professionista che sarà individuato dovrà 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. 
 
 

Art. 6. - 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. 
– Coloro che abbiano procedimenti penali pendenti che ricadono nelle condizioni di esclusione 

previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
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– Coloro che non hanno i requisiti previsti dal precedente art.4; Saranno esclusi dalla selezione i 
concorrenti: 

– le cui offerte siano pervenute oltre il limite di tempo indicato nell’Avviso; 

– che, in riferimento all’Avviso, presentino offerte contenenti riserve e/o eccezioni. 
 
 

Art. 7. – Presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno far pervenire la loro  offerta,  a pena  di  esclusione,  presso  la  sede  legale  
di  questo Istituto   con raccomandata   o, preferibilmente, consegna a mano. 
L'offerta dovrà pervenire, in busta  chiusa,  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura,  con  
la dicitura "CONTIENE ISTANZA PER INCARICO MEDICO COMPETENTE – NON 
APRIRE",  entro le ore 13,00 del   1 dicembre 2020  al seguente indirizzo: 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “G. MALAFARINA”  –  Via Trento e Trieste, 118 
88068 SOVERATO (CZ)   
 

o, in alternativa,  tramite posta PEC a: cztl06000d@pec.istruzione.it  
 

L’invio dell’istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Istituto Scolastico ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga entro il 
previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. L’arrivo delle istanze oltre il suddetto 
termine di scadenza (ore 13 del 1 dicembre 2020) comporterà l’esclusione dell’aspirante. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
predette richieste. 
In caso di spedizione non farà fede il timbro postale. 
 
In particolare la pec dovrà contenere: 
1. Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n° 

445/2000 e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da almeno un documento di identità in 
corso di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del 
codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito 
professionale ed esprimendo il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati 
personali, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del 
sopracitato Decreto Legislativo, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi 
alla prestazione lavorativa richiesta (Allegato A); 

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 (tutti i titoli richiesti e/valutabili dovranno essere evidenziati in grassetto). In caso di 
partecipazione da parte di una società, si precisa che dovrà essere indicato il professionista/i in 
possesso dei titoli previsti che, in caso di individuazione del servizio, assumerà l’incarico di 
medico competente. Il Curriculum Vitae dovrà essere firmato digitalmente. 

3. Autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, di essere a conoscenza dei compiti 
connessi al ruolo professionale di Medico Competente, di non aver riportato condanne penali e 
di non essere a conoscenza di avere a proprio carico procedimenti penali in corso; di essere in 
possesso dei seguenti titoli di studio – abilitazioni (Allegato B); 

4. Offerta Economica redatta secondo l’Allegato 1, firmata digitalmente. 
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L’Offerta economica non potrà subire variazioni e sarà considerata invariabile anche nel caso in cui 
le singole istituzioni della Rete, inserite nel presente Avviso, dovessero non procedere alla stipula 
del contratto, o nel caso di variazione dei dati riportati nella Tabella A. 

L'offerta economica e tecnica che dovrà essere redatta, a pena di esclusione, facendo esclusivamente 
riferimento all' ALLEGATO 1 predisposto dall'amministrazione e indicando il prezzo offerto 
lordo (compreso le ritenute a carico del professionista ed escluso l'IVA se dovuta). 

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico procederà all'apertura dei plichi pervenuti. 

L'apertura delle buste sarà effettuata in data 3 dicembre  alle ore 13,00. 
La  Commissione esaminerà, in  seduta  riservata, la documentazione prodotta da ogni 
concorrente; verranno prese  in considerazione soltanto le offerte dei concorrenti in regola con la 
documentazione richiesta. 

 
 
Art. 8. – Criteri di aggiudicazione 
 

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo i criteri dell'offerta  economicamente   più   vantaggiosa    
ed avverrà  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  purché  ritenuta  valida,  completa  e  
compatibile  con  le disponibilità economiche degli Istituti della rete. 

L'Istituto si   riserva   il   diritto   di non  procedere all'aggiudicazione se  nessuna  offerta   risulti   
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre  eventuali  subentri  secondo  l'ordine  della  
graduatoria stessa, entro il termine di validità del contratto. 

I criteri  per la valutazione   delle  offerte,  ai  fini dell'aggiudicazione,  saranno i seguenti: 
 

PRESTAZIONE / CRITERIO Importo offerto PUNTEGGIO 

A) Incarico annuale medico 
competente per le prestazioni di cui 
agli artt. 1 e .3 per ciascuna delle 
istituzioni scolastiche che ha 
aderito al bando, comprensivo di 
relazione annuale, partecipazione 
alla riunione periodica e consulenze 
varie 

  € ..…………………….. 

Il punteggio massimo, pari a 30, 
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 / C off) x 30 
dove C min = prezzo più basso 
C off = prezzo indicato 
dall’offerente in esame. 
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B) Prima visita medica, comprensivo 
della contestuale compilazione del 
libretto sanitario e giudizio di 
idoneità alle mansioni (costo 
cadauno), compreso eventuale costo 
per uscita. 

  € ..…………………….. 

Il punteggio massimo, pari a 15, 
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 / C off) x 15 
dove C min = prezzo più basso 
C off = prezzo indicato 
dall’offerente in esame. 

C) Visite mediche periodiche con 
giudizio di idoneità (costo cadauno), 
compreso eventuale costo per uscita 

  € ..…………………….. 

Il punteggio massimo, pari a 10, 
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 / C off) x 10 
dove C min = prezzo più basso 
C off = prezzo indicato 
dall’offerente in esame. 

D) Singola somministrazione di alcol 
test non invasivo   € ..…………………….. 

Il punteggio massimo, pari a 7, 
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 / C off) x 7 
dove C min = prezzo più basso 
C off = prezzo indicato 
dall’offerente in esame. 

E) Valutazione clinico funzionale del 
rachide (costo cadauno   € ..…………………….. 

Il punteggio massimo, pari a 4, 
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 / C off) x 4 
dove C min = prezzo più basso 
C off = prezzo indicato 
dall’offerente in esame. 
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F) Spirometria, valutazione 
ergoftalmologica (costo cadauno)   € ..…………………….. 

Il punteggio massimo, pari a 4, 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 / C off) x 4 
dove C min = prezzo più basso       
C off = prezzo indicato 
dall’offerente in esame. 

G) Esperienze come medico  

competente in istituzioni scolastiche 
  nr………………..  

Punti 3 per ogni incarico 
annuale max. punti 15 (media 
in caso di più medici) 

H) Esperienze come medico  

competente in enti pubblici e/o privati 
  nr. …………. 

Punti 1 per ogni incarico 
annuale con un massimo di 
punti 5 (media in caso di più 
medici) 

I) Luogo di effettuazione delle 
visite di sorveglianza sanitaria 
(distanza dalla sede) 

Luogo ………….. 
 
Distanza dalla sede 
……… 

Punti 10 se presso le sedi 
scolastiche, punti 5 
all’offerente che dichiari di 
effettuare le visite ad una 
distanza inferiore ai 35 Km 
dalla sede dell’Istituzione 
scolastica più lontana, punti 0 
per distanze superiori 

 
 
L’esame delle offerte è demandato ad un’apposita Commissione nominata dal Legale 
Rappresentante della Scuola capofila che procederà alla selezione presso la sede centrale, il giorno 
03/12/2020 alle ore 11,00. 

Successivamente la Commissione procederà alla valutazione delle offerte pervenute e 
all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nella tabella B e dichiarati nelle 
istanze prodotte, provvedendo a stilare una graduatoria. 
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di 
validità del contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa. 
Ai sensi dell’ art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50 del 2016, la Rete si riserva il diritto di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, e 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 

L’Istituto inoltre si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere le offerte che 
dovessero proporre un prezzo palesemente basso e anomalo rispetto alla media di mercato e di non 
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea. 
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Gli incarichi verranno assegnati ai professionisti che avranno ottenuto il punteggio più alto, 
derivante dalla somma dei parametri di cui sopra. Il professionista primo in graduatoria avrà il 
diritto di scegliere il lotto per il quale ricevere l’incarico. 

In caso di parità di punteggio si procederà all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte 
prima di procedere all’eventuale sorteggio (art. 77 R.D. 827/1924). 
 
 
Art. 9. – Conferimento incarico 

 
Dopo l’individuazione, il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere regolare 
contratto con ogni singola Istituzione scolastica, che potrà essere formalizzato solo in presenza di 
regolare documentazione ed autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, se dipendente. 
Nell’esecuzione del contratto non è ammesso il subappalto.  
La stipulazione del contratto per ciascuna Istituzione scolastica, come già indicato sopra, è 
facoltativa senza che il Medico Competente aggiudicatario del presente Bando possa avanzare 
pretese di alcunché a qualsiasi titolo. 
 
 
Art. 10. – Compenso 

 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, da ciascuna istituzione scolastica, al termine 
dell’incarico, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità del 
DURC ove necessario. 
Il compenso sarà determinato in funzione dell’Offerta economica presentata dal professionista. 
Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, o 
contravvenisse a norme di Legge o aventi forza di legge, ogni Istituzione Scolastica avrà la facoltà 
di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato. 
 
 
Art. 11. – Trattamento dei dati 
 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla presente gara e per 
l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico.  
Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in formato cartaceo 
In relazione ai suddetti dati I'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del.D.lgs. n. 196/2003. 
Il presente bando viene pubblicato all'albo on line sul sito web di questo Istituto e sui siti delle altre 
24 Istituzioni scolastiche aderenti alla rete. 
 
 
Art. 12. – Responsabile del procedimento 

 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA dell’Istituto  Capofila  Istituto Tecnico 
Tecnologico “G. Malafarina” Soverato, Antonio Scalzi. 
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Art. 13. – Risoluzione del contratto 

 
Il contratto può essere risolto tramite lettera raccomandata da parte di ciascuna Istituzione 
Scolastica appartenente alla Rete in caso di non conformità delle prestazioni effettuate dal 
professionista alle specifiche richieste dell’Istituto e di non eliminazione, entro 5 giorni lavorativi, 
delle cause della contestazione effettuata per iscritto. In caso di risoluzione l’Istituto liquiderà le 
prestazioni fino a quel momento effettuate, tenendo conto come parametro di riferimento il numero 
dei giorni di vigenza del contratto medesimo (Compenso lordo annuale: 365 gg. x gg. di vigenza 
contratto). Null’altro è dovuto al professionista in caso di risoluzione. 
 
 
Art. 14. – Controversie 

 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Qualsiasi 
controversia è devoluta alla competenza del foro di Catanzaro. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei  contratti  di  prestazione  d’opera  richiamato  nelle  
premesse, nonché, per quanto compatibile,  con la normativa vigente in materia. 
 
 
Art. 15. –  Pubblicità 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” 
www.itmalafarina.edu.it ed inviato agli altri Istituti della Rete per l'affissione on line nei 
rispettivi Albi, al fine di dargli la massima pubblicità possibile. 
 
L’esito della gara sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.itmalafarina.edu.it  e sui siti 
istituzioni delle altra Istituzioni scolastiche aderenti alla rete 
 

 
Il Dirigente scolastico 

prof. Domenico A. Servello   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Allegato A 
 

DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE 

AL BANDO PUBBLICO 

 INCARICO MEDICO COMPETENTE 
 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Tecnico Tecnologico 

“G. Malafarina” 
Scuola  capofila   

Rete “Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria a scuola” 
 
IL/1a sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ______________________ residente   

a __________________________________ Via/P .zza __________________________ n. ___ 

CAP ______________ tel. fisso ____________________ cell. _________________ 

Codice fiscale ______________________________________________ 

Email _____________________________________________________ 

Titolo di studio _______________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di  partecipare   alla  selezione  per  l'affidamento dell'incarico di esperto esterno  

"Medico  competente per  la valutazione dei  rischi  e per  l'esercizio di sorveglianza 

sanitaria", di cui al Bando pubblico  Prot.  n.  6577 / 2018   4.1.q del 12/10/2018. 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace (art. 76 DPR. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 

 

DICHIARA di:  
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a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell'Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non avere riportato condanne penali e non  essere  destinatari  di provvedimenti  

che  riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali pendenti; 
e) avere preso visione dell’Avviso pubblico relativo alla presente selezione e di 

essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste 
f) non essere destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
g) non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito 

dolosamente la nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 

h) non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in 
giudicato; 

i) non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali pendenti; 
j) non essere inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della 

libera professione; 
k) non avere procedimenti penali pendenti che ricadono nelle condizioni di 

esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs.50/2016; 
l) non essere in possesso dei requisiti previsti dall’ art.4 dell’avviso; 
m) essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 
altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

n) essere in possesso dei titoli e requisiti previsti  dal Dlgs.  81/2008,  art.  38. 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; 

o) di esprimere, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al 
trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti,  con  particolare  
riguardo  a  quelli  definiti  "sensibili" dell'art. 4, coma l lettera d) del D. Lgs. n. 
196/03, per la finalità e  durata  necessaria  per  gli  adempimenti connessi alla 
prestazione lavorativa richiesta. 
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Allega alla presente domanda: 
! fotocopia della carta d'identità in corso di validità; 
! Curriculum vitae et studiorum; 
! Allegato B; 
! Allegato 1. 

Il/la  sottoscritto/a si  impegna   a  svolgere   l'incarico senza riserve e secondo 
quanto previsto dal bando. 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 
n.196/2003, particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 
lettera d) del sopracitato Decreto Legislativo, per le finalità e durata necessaria per gli 
adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta 
 

Data ---------------------- firma--------------------------- 
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Allegato B 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3 

 
IL/1a sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ______________________ residente   

a __________________________________ Via/P .zza __________________________ n. ___ 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________ 

ai fini dell' ammissione al  BANDO DI PUBBLICA SELEZIONE 
 

PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art.76 del D.P.R. 28/12/2000 N . 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente  conseguenti  al  
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui al  suddetto  articolo,  sotto  
la  propria  responsabilità 
 

DICHIARA 
 

a) di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale di Medico Competente; 
b) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere a proprio carico 

procedimenti penali in corso; 
c) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio - abilitazioni: 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Qualifica conseguita Data 

   
   
   
   

dichiara   
inoltre di possedere i seguenti requisiti: 

! Laurea in Medicina con  specializzazione  in medicina  del lavoro  o altro  requisito  di  cui 
all'art.38 comma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

! Altri titoli professionali e culturali connessi; 
! Copertura polizza assicurativa n° ______________ dei rischi derivanti 

dall'espletamento dell'incarico. 
 
 

Data ---------------------- firma--------------------------- 
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ALLEGATO 1 

 
 

BANDO DI PUBBLICA SELEZIONE 
 

PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 
 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA LORDA (compreso le ritenute a carico del professionista ed escluso l'IVA se dovuta). 

Max. Punti 70 

PRESTAZIONE / CRITERIO EURO 

A) Incarico annuale medico competente per le 
prestazioni di cui agli artt. 1 e 3 per ciascuna 
delle istituzioni scolastiche che ha aderito al 
bando, comprensivo di relazione annuale, 
partecipazione alla riunione periodica e 
consulenze varie 

      €    

B) Singola visita medica per accertamento 
idoneità al lavoro/ Prestazione €    

C) Singola visita medica per lavoratore 
soggetto a sorveglianza sanitaria €    

D) Singola somministrazione di alcol test non 
invasivo €      

E) Valutazione clinico funzionale del rachide 
(costo cadauno 

       €   ________________________ 

F) Spirometria, valutazione ergoftalmologica 
(costo cadauno) 

      € ___________________________ 
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OFFERTA TECNICA 
Max. punti 30 

G)  Esperienze di medico competente in Istituti 
scolastici. 
Riportare nelle righe sottostanti, per un numero    
massimo di 5 incarichi, le esperienze maturate 
con l’indicazione del periodo e dell’Istituto 
scolastico 

1. ____________________________________ 
2. ____________________________________ 
3. ____________________________________ 
4. ____________________________________ 
5. ____________________________________ 

 
H) Esperienze di medico competente in Enti 

pubblici e/o privati. 
Riportare nelle righe sottostanti, per un numero 
massimo di 5 incarichi, le esperienze maturate 
con l’indicazione del periodo e dell’Ente 
pubblico  o privato: 

 
1. ____________________________________ 
2. ____________________________________ 
3. ____________________________________ 
4. ____________________________________ 
5. ____________________________________ 

 
 

I) Luogo di effettuazione delle visite di sorveglianza 
sanitaria (distanza dalla sede) 

□ Punti 10 se presso le sedi scolastiche 
□ Punti 5 all’offerente che dichiari di effettuare le 

visite ad una distanza inferiore ai 35 Km dalla 
sede dell’Istituzione scolastica più lontana; 

□ Punti 0 per distanze superiori ai 35 Km 

 
 
 

Data ---------------------- firma--------------------------- 


