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Oggetto: Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di 
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii presso l’Istituto Comprensivo “D. Vitrioli – P. 
di Piemonte”. 
 

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. 129/2018, ed in particolare l’art.43 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono  

                        stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti;  

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

                        collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;  

TENUTO CONTO  della circ. n. 5 del 21/12/2006 (linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni        

                        e di collaborazioni coordinate e continuative) e n. 2 del 11/03/2008 (Disposizioni in tema di  

                        collaborazioni esterne) del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO              Il Decreto Legge 17 marzo 2020 convertito in Legge n.27 del 24/4/2020 recante misure di natura           

                        igenico-sanitaria a seguito emergenza da Covid-19;  

VISTA             la Circolare del 29/04/2020 emanata da Ministero della Salute recante indicazioni operative  

                        relative all’attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto ed il   

                        contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro;  

PREMESSO  che questa Istituzione Scolastica ha necessità di designare in tempi brevi, ai sensi del D. Lgs.                

                       81/2008 e s.m.i. un Medico Competente, in possesso dei titoli di cui agli articoli 2 e 38 del D.Lgs.            

                       81/2008, per la valutazione dei rischi sul lavoro e per effettuare la sorveglianza sanitaria con  

                       particolare riguardo alle disposizioni sull’emergenza sanitaria da Covid -19;  

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 

VISTA             la Determina  dirigenziale prot. 4179 che si intende integralmente  richiamata nel  presente          

                        avviso ; 





 

E M A N A 

il seguente Avviso  di selezione per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera professionale in qualità 

di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto. 

1) Requisiti d’accesso 

Possono presentare candidatura per l’affidamento dell’incarico i professionisti, idonei a contrattare con la P.A., 

in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art.38 del T.U. sulla sicurezza, abbiano partecipato al programma 

di aggiornamento previsto dal comma 3 del suddetto articolo e siano iscritti nell’elenco dei medici competenti 

istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (art. 38 c.4 – d.lgs 81/08). Tali requisiti 

potranno essere dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, ferma restando la successiva verifica degli stessi da parte 

dell’Istituzione Scolastica. 

2) Compiti del Medico Competente 

Il Medico Competente selezionato dovrà adempiere agli obblighi previsti dall’art.25 del citato decreto 

legislativo 81/08 e dovrà svolgere, in piena sinergia con il Responsabile SPP e il Dirigente Scolastico, qualsiasi 

altra attività che tale decreto, per come integrato dal d.lgs 106/09, pone in capo al M.C..  

In particolare dovrà collaborare col RSPP e col Dirigente Scolastico per la valutazione del rischio e l’elaborazione 

del relativo documento (DVR) nei casi di cui all’art. 41. 

Dovrà inoltre adempiere a quanto previsto dall’art. 40 del D. lgs 81/08 – Rapporti del M.C. col Servizio sanitario 

Nazionale. 

Si richiede inoltre un particolare coinvolgimento del medico competente  

- nell’attività di collaborazione all’informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da 

SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall’Istituzione 

- quale supporto al Responsabile SPP e al Dirigente Scolastico nella valutazione del rischio e ad operare 

la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare quale quello del rientro al lavoro in periodo 

pandemico; 

- quale supporto al Responsabile SPP e al Dirigente Scolastico nell’individuazione delle misure 

organizzative e logistiche da mettere in atto al fine del contenimento della diffusione del virus e 

della salute dei lavoratori. 

3. Presentazione delle domande  

Gli interessati dovranno far pervenire la loro istanza a mezzo PEC, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 

del 03.06.2020, all’indirizzo di posta elettronica rcic87300e@pec.istruzione.it avente per oggetto 

"OFFERTA PER INCARICO MEDICO COMPETENTE".  

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte e 

valutate, ma conservate agli atti della scuola. Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, 

condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del presente bando saranno considerate nulle e 

comporteranno l’automatica esclusione dalla gara. Sarà presa in considerazione anche una sola 

candidatura, purché con forme alle prescrizioni del presente bando e ritenuta valida, completa e 

compatibile con le disponibilità economiche dell’Istituto. 

La candidatura dovrà contenere: 

a) istanza di partecipazione, come da modello allegato A, resa nella forma di dichiarazione sostituiva 
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ai sensi del DPR n. 445/2000, 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 studio 

professionale, della PEC cui inviare qualsiasi comunicazione; contenente  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;  

• di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso.  

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

stipulati con istituti scolastici e con enti pubblici e/o privati. 

c) Fotocopia documento identità/codice fiscale. 

d)  offerta economica redatta secondo l’allegato B 

Il candidato dovrà indicare l’offerta economica annuale omnicomprensiva (compenso spettante 

comprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali, oneri a carico dello Stato), comprensive di tutte 

le prestazioni professionali richieste. 

Per agevolare la determinazione dell’offerta si fa presente che l’Istituto Comprensivo è composto 

da: Scuola dell’infanzia P. di Piemonte; scuola primaria P. di Piemonte; scuola sec. Di I grado D. 

Vitrioli e che le stesse sono ospitate in due edifici separati ubicati uno in via Possidonea 65 e l’altro 

in via Possidonea19; 

l’attuale organico in servizio è il seguente: 

N.1 DSGA; N. 15 collaboratori scolastici; N. 5 Assistenti Amministrativi; N.100 docenti. 

Il numero di dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria, in relazione alla mansione svolta, 

sarà stabilito dal D.S. sentito il M.C. nominato. 

4. Procedura di gara - Aggiudicazione della prestazione 

Decorsi i termini per la presentazione delle istanze, la commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico o 

suo delegato, valuterà  le offerte in pervenute provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui 

procedere all’aggiudicazione della gara.  

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità del 

contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa. L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio 

del prezzo più basso ed avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa e 

compatibile con le disponibilità economiche dell’istituto. 

Ai sensi dell’art. 80 del D. Igs 50/2016, 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 dei candidati sarà affissa all’Albo dell’istituto e pubblicata al sito web della 

scuola www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it  

http://www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it/


L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo nel termine di 5 gg dalla data di pubblicazione.  

Decorso detto termine la graduatoria diviene definitiva.  

Trascorso tale termine, senza reclami scritti, il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla 

normativa, procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera professionale occasionale. L’incarico 

non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro subordinato. 

Il compenso spettante (comprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali, oneri a carico dello Stato) sarà 

erogato al termine della prestazione effettuata, dopo presentazione di regolare fattura.  

Il medico prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile.  

5) - 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). 

6) – Durata dell’incarico e termini di pagamento  

La durata dell'incarico è di un anno e decorre dalla data di stipula del contratto. Il contratto stipulato non 

sarà soggetto al tacito rinnovo, né al rinnovo espresso, (art. 23 L. n. 62/2005), e si intende 

automaticamente risolto alla scadenza prevista. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico, entro 60 giorni dal ricevimento della 

fattura elettronica. 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. 

7) - Risoluzione anticipata del rapporto 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione formale: 

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  

• la violazione degli obblighi contrattuali;  

• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.  

Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale 

comunicazione al destinatario.  

La risoluzione del contratto dà diritto all’istituto di affidare, previo scorrimento della graduatoria, al 

successivo avente diritto la prosecuzione dell’attività.  

L’Istituto ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del 

contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni: 

• per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;  

• per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo            

              al servizio;  

• per contegno abituale scorretto verso gli utenti;  



• per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 

dell’incarico, ai sensi dell’art. 1453 c.c..  

8)- Norma di rinvio  

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, costituisce disciplina 

applicabile il Regolamento Amministrativo Contabile e le norme di legge in materia vigenti in quanto 

applicabili.  

9) - Trattamento dei dati  

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. 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 della 

normativa vigente. 

10) - Controversie  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizione previste dal 

D.Lgs.50/2016 e dal D.M. 44/2011.  

11) - Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 12) Pubblicizzazione 

II presente Avviso è affisso all’Albo on line e pubblicato sul sito web della Scuola.   
     

 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Dott.ssa Maria MORABITO 
                                                                                                                                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                                               d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
                                                                                                                                                              sostituisce il documento allegato e la firma autografa 

 
 
  



 
ALLEGATO A – Schema Istanza 

Al Dirigente Scolastico 
dell’istituto Comprensivo 
“Vitrioli – P. di Piemonte” 

di Reggio Calabria 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ Nato/a _______________ prov. (______) 
il ________________ Codice fiscale _________________________________________ 
Nella qualità di  ____________________ della/o___________________________________________ 
Partita IVA ___________________ Telefono ______________________ Cell. ___________________. 
e-mail ____________________ PEC _________________________. 
Con sede legale in  
Via _______________________ Cap. ________________. Città _______________________________ 

C H I E D E 
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico professionale di “Medico Competente” presso 
l’I.C. “Vitrioli – P. di Piemonte”. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 di aver preso visione del bando e di accettare senza riserve tutte le condizioni contenute; 
 di essere cittadino/a _____________________________; 
 di godere dei diritti politici e civili; 
 di essere dipendente della seguente Amministrazione: _______________________________; 
 ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica; 
 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; 
 di non avere procedimenti penali pendenti; 
 di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di _______________________________ al 

N. ___________________; 
 di essere in possesso del/dei seguente/i requisito/i previsti all’art. 38 c. 1 del D.L.vo 81/2008 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 di essere iscritto nell’Elenco dei Medici Competenti presso il Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali previsto dall’art. 38 c. 4 del D.L.vo 81/2008; 

 di essere in regola con i contributi fiscali e previdenziali; 
 di non trovarsi in alcuna condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

Il/La sottoscritto/a autocertifica la veridicità delle informazioni fornite. 
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, 
n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Luogo e data _____________________________ 

FIRMA ______________________________ 
 
  



 
ALLEGATO B - MODULO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. “Vitrioli – P. di Piemonte” 

Reggio Calabria 
 
 

 
Il sottoscritto ……………………………………………….. nato a…………………………………………………………. 

il …………………………, in qualità di ………………………………………………………………………………………….. 

con studio professionale in …………………………………via ….……………………………………………………… 

C.F…………………………………………….. Partita IVA ……………………………………….. 

con riferimento al bando per l’incarico di Medico Competente c/o codesto istituto scolastico, 

presenta l’offerta sotto indicata per il servizio in oggetto: 

 
€_________________(_________________________________________________) 

                                 cifre lettere 
 

 

Le tariffe indicate si intendono omnicomprensive di eventuali oneri fiscali, previdenziali, 

oneri a carico dello Stato, comprensive di tutte le prestazioni professionali richieste. 

 

Luogo e data 

……………………………………………………….          Il concorrente 

…………………………………… 
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