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Prot. n. 2 2 9 8  

 

Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente per il servizio 
di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008  

anno scolastico 2022/23 – 2023/24; 
 

 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

VISTO l’art. 18 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008, 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; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, in particolare gli artt. 32, 33, 40, che consentono la 
stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per 
particolari attività; 

VISTO l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla 
disciplina delle collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

VISTE le circolari n. 5 del 21/12/2006 e n. 2 dell’11/03/2008 del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 

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 sussiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una 
figura professionale in possesso di specifiche competenze che 
consentano di assumere l’incarico di medico competente 

VISTO il Programma Annuale a.f. 2022; 

PRESO ATTO Della Delibra n. 6 del C.I del 28 gennaio 2022 

  

EMANA 

il seguente avviso per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di 
sorveglianza sanitaria all’interno di questa Scuola. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di 
questo Istituto dovrà svolgere i compiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 
comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico 
competente e così, a titolo di esempio: 



 

 

 

 Assunzione dell’incarico di Medico Competente; 
 Visite mediche preventive ai lavoratori e rilascio del certificato di idoneità alla mansione; 
 Produzione ed aggiornamento  delle cartelle sanitarie dei lavoratori sottoposti a 

sorveglianza sanitaria; 
 Sopralluogo con cadenza almeno annuale nei locali di lavoro e redazione del Verbale di 

Sopralluogo; 
 Consulenza per l’individuazione e l’attuazione delle misure di sicurezza per la tutela della 

salute dei lavoratori; 
 Informazione dei lavoratori sugli eventuali accertamenti sanitari a cui si dovranno 

sottoporre; 
 Partecipazione del Medico Competente alla redazione del DVR offrendo il suo supporto 

tecnico specialistico al Datore di Lavoro e al RSPP; 
 Individuazione delle misure preventive e protettive; 
 Supporto nell’organizzazione del Servizio di Primo Soccorso Aziendale; 
 Spiegazione ai lavoratori degli eventuali risultati degli accertamenti sanitari effettuati; 
 Costante aggiornamento sulle normative in materia di prevenzione infortuni e malattie 

professionali nei luoghi di lavoro. 

 

I tempi ed i modi dell’intervento sanitario saranno coordinati con questa Istituzione Scolastica, 
al fine di adeguarlo strettamente alle esigenze della stessa Scuola. 

Quest’ultima è costituita da un’unica sede per un totale di n. 1039 alunni e n.128 dipendenti di cui 
n. 101 docenti, n. 1 Dirigente Scolastico, n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n. 9 
Assistenti Amministrativi, n. 13 Collaboratori Scolastici e n. 3 Assistenti tecnici (dati al 16.02.22). 

 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 

Il/la candidato/a interessato/a alla partecipazione al presente avviso, dovrà essere in possesso di 
uno dei seguenti titoli previsti dall’art. 38 del D.lgs.vo 81/2009, per assumere le funzioni di “medico 
competente”: 

 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 del lavoro o in clinica del lavoro; 

 Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina oltre all’iscrizione nell’elenco 

dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute. 

Art. 3 – Presentazione delle domande 

Tutti coloro i quali fossero interessati alla presente procedura di reclutamento dovranno far 
pervenire la loro domanda – offerta, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 03 marzo 2022, 
presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto Tecnico Economico Macedonio Melloni, Viale Maria Luigia 
9/a 43125 Parma, a mano o ivi spedendola a mezzo raccomandata a/r (non farà fede la data di 
spedizione), o tramite PEC prtd02000e@pec.istruzione.it 

La spedizione per posta o la consegna a mani  dovrà avvenire con una busta chiusa e 
controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura “OFFERTA PER INCARICO MEDICO 
COMPETENTE”. 

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. 



 

 

Per l’invio tramite PEC, l’oggetto dovrà essere il medesimo appena indicato e dovranno essere 
allegati alla mail quattro file, ognuno nominato come da indicazioni che seguono e protetti da 
password (una per tutti e 4 i files) che dovrà essere inviata con ulteriore PEC entro e non oltre la 
data di scadenza già indicata. 

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, 
ma conservate agli atti della scuola. 

Le offerte incomplete, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del presente 
capitolato saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica esclusione dalla gara. 

L’offerta dovrà contenere in quattro plichi separati utilizzando, per la Busta A, C e D i fac-
simili allegati 
BUSTA A: istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostituiva 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, del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale che 
conterrà dichiarazione attestante: 
 

- 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, 
- le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti  analoghi stipulati 

con istituti scolastici e con enti pubblici e/o privati, 
- dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente 

avviso, 
- proprio consenso, ai sensi della legge sulla Privacy, al trattamento ed alla comunicazione 

dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” per le finalità e 
durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta, 

 
BUSTA B: 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.  
 
BUSTA C offerta tecnica contenente a) il numero delle esperienze come medico competente in 
istituti scolastici; b) il numero di esperienze di medico competente in enti pubblici e/o privati 
 
BUSTA D offerta economica omnicomprensiva (IVA compresa) inerente le attività di cui all’art. 1 
del presente avviso.  
Si precisa che per le visite periodiche di controllo per il mantenimento dell’idoneità e Screening 
VDT verrà corrisposto l’importo di € 50,00 cadauna e per la trasmissione all’INAIL dell’Allegato 3 B 
dlgs 81/08 € 100,00. 

                        Art. 4 – Procedura di gara 

Decorso il termine per la presentazione delle domande, una Commissione all’ uopo nominata, 
presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà all’apertura delle buste pervenute ed all’esclusione 
di quelle prive della documentazione richiesta. 

Successivamente la Commissione esaminerà la documentazione prodotta da ogni concorrente 
ammesso e, dopo aver redatto apposito prospetto comparativo.  

Si procederà all’aggiudicazione con decreto del dirigente scolastico che verrà pubblicato sul sito di 
Istituto in Albo on line 

La stipulazione del contratto sarà subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle 
autocertificazioni rese in sede di candidatura. 

 



 

 

Art. 5 – Aggiudicazione della gara e criteri di valutazione 

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 
interessati. 

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

In presenza di più domande si procederà alla valutazione comparativa sulla base dei seguenti 
criteri: 

Offerta tecnica 

 Esperienze di medico competente in 
istituti scolastici  

 Esperienze di medico competente in 
enti pubblici e/o privati 

punti 6 per ogni incarico fino a max di punti 
60 

Offerta economica max 40 punti 
Il punteggio sarà 
assegnato secondo la 
seguente formula: 
 
offerta più bassa x 40 

       singola offerta 

Totale Punteggio 100 

 

L’incarico verrà assegnato al professionista che avrà totalizzato il punteggio più elevato ricavato 
dalla sommatoria dei punti attribuiti ad ogni singola istanza di partecipazione. 

 

Avverso il decreto dirigenziale di pubblicazione della graduatoria provvisoria potrà essere esperito 
reclamo al Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicato il decreto di 
individuazione definitiva e la relativa graduatoria, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o 
Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

Art. 6 – Conferimento dell’incarico 

Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto di prestazione d’opera per 
regolamentare il rapporto, non di lavoro subordinato. 

Il contratto verrà stipulato ai sensi della legge 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). 



 

 

Il compenso spettante, omnicomprensivo di iva, oneri fiscali, previdenziali, oneri riflessi ed 
eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio, sarà corrisposto al termine della prestazione, previa 
presentazione di regolare fattura o altro documento fiscalmente valido e, comunque, non prima di 
30 gg. dalla stessa. 

Il medico incaricato dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. Costituiscono cause di risoluzione anticipata del contratto: 

a) la non veridicità delle dichiarazioni rese, 

b) la violazione degli obblighi contrattuali 

c) la frode o la grave negligenza nell’esecuzione del contratto 

 

Art. 7 – Durata del contratto 

L’incarico avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e non potrà essere 
rinnovato tacitamente; pertanto, si intende automaticamente risolto alla scadenza prevista. 

 

Art. 8 – Pubblicazione 

ll presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo sul sito web dell’ 
Istituzione scolastica  

 

Art. 9 – Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Fasan 

Art. 10 – Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente disposto dal presente Avviso, si fa rinvio alle norme vigenti in 
materia ed in quanto applicabili. 

 

Parma, 16 febbraio 2022  
                                Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Giovanni Fasan 
                                                                                                       Firmato digitalmente 
 
Allegati: 
Modello A, Modello C e Modello D 
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