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Determina e contestuale Avviso di selezione  

per il conferimento di incarico di medico competente per anni uno.  

CIG Z1837E3482 

 

 

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, del 28/08/2018;  

VISTO il D.Lgs.vo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il regolamento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto, con il quale sono 

stati deliberati i criteri di selezione per gli incarichi da affidare al personale interno/esterno; 

CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria del lavoratori nei casi previsti dalla 

precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico 

Competente; 

CONSTATATA da parte del Direttore s.g.a. la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

 

l’avvio di procedura per l’individuazione del Medico Competente tramite la pubblicazione 

del presente avviso di selezione che costitusce parte sostanziale della determina stessa. 

 

1. Oggetto 

Affidamento del servizio di Medico competente e Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.L.gs 81/2018 

e succ.mm. ii. Presso l’I.C. ENRICO PESTALOZZI di Pomezia-loc. Torvaianica (RM) a.s. 2022- 2023    

2. Titoli e requisiti 

Possono partecipare alla presente selezione i soggetti che siano in possesso di uno dei titoli o 

requisiti di cui all’art. 38 del D.L.gs 81/2018, ovvero:  

 possesso della specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica; 

 possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;  
 oppure essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55 del D. L.vo 277/1991.  
I soggetti suddetti non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del 

D.L.gs 163/2006 e succ.mm.ii e inviare all’IC PESTALOZZI, Via Gran Bretagna, 35, 00071 - Loc. 

Torvaianica - Pomezia (RM), cod. fisc. 80257810582 l’autocertificazione. 
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In caso di partecipazione all’avviso 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 

personalmente l’incarico di medico competente. 

3. Descrizione del servizio 

 

Oggetto del contratto è lo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal 

D.L.gs 81/2018 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla 

sorveglianza sanitaria del personale scolastico. Sono da comprendere nel preventivo le attività 

medico specialistiche e gli accertamenti diagnostici, citando le spese, pro capite da sostenere per le 

visite obbligatorie come di seguito specificato: 

- sopralluogo/consulenza; 

- visita medica agli assistenti amministrativi - Test della vista  

- visita medica collaboratori scolastici - esame spirometrico 

- visite specifiche individuali – (secondo necessità). 

Il medico competente dovrà inoltre: 

 Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi. 

 Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno e in occasione della riunione 

periodica annuale del S.P.P. o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei 

rischi; l’indicazione di una periodicità diversa 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. 

In merito al contrasto e al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di 

lavoro il medico competente (MC): 

- dovrà collaborare con il datore di lavoro e con l’RSPP per l’attuazione delle misure di contrasto 

e contenimento della diffusione del virus; 

- dovrà supportare il datore di lavoro nella gestione del rischio e nella informazione/ formazione 

dei lavoratori a rischio; 

- dovrà informare il datore di lavoro sugli aggiornamenti provenienti dalle fonti sanitarie 

istituzionali; 

- dovrà svolgere ogni altro compito che le prossime disposizioni regionali e nazionali 

indicheranno. 

Si riportano gli indicatori numerici dell’a.s. in corso: 

- Personale ATA n.29 di cui n.6 Assistenti Amministrativi; 

- Docenti n. 140; 

- DS e Dsga 
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4. Durata del servizio 

 

La durata del contratto è stabilita in anni uno dalla data della stipula del contratto, e non può 

intendersi tacitamente rinnovabile. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza annuale decorrente dalla data di stipula 

del contratto, in base alle prestazioni effettuate, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 

elettronica o notula.  

 

l Medico Competente prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per 

infortuni e responsabilità civile. 

 
5. Termini e modalità di presentazione dell’offerta   

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti di ammissione indicati, i titoli e le esperienze secondo il modello di candidatura allegato. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato, pena esclusione, il curriculum vitae 

in formato Europeo e la copia di un documento di identità in corso di validità. Le domande dovranno 

pervenire o in formato digitale, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

rmic8a9001@pec.istruzione.it con oggetto “Candidatura per avviso selezione medico 

competente” o in busta chiusa a Istituto comprensivo PESTALOZZI, Via Gran Bretagna, 35, 00071 

- Loc. Torvaianica - Pomezia (RM),  entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 07/10/2022, con 

indicazione nella busta della medesima dicitura, non fa fede il timbro postale. L’Istituto declina ogni 

responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da 

parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o 

di forza maggiore.  

L’offerta dovrà contenere: 

- istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 

445/2000; 

- il compenso richiesto (in cifre e in lettere) omnicomprensivo di IVA e/o oneri fiscali, 

previdenziali, oneri a carico dello Stato e di ogni altro onere a carico dell’amministrazione 

scolastica, nonché di eventuali spese di viaggio); 

- il curriculum 

PRESTAZIONI  PERIODICITA’ COMPENSO RICHIESTO (comprensivo di IVA 

e/o oneri fiscali, previdenziali, oneri a carico 

dello Stato e di ogni altro onere a carico 

dell’amministrazione scolastica, nonché di 

eventuali spese di viaggio) 

Sopralluogo/consulenza ANNUALE  

Espletamento degli 

obblighi in capo al 

medico competente 

previsti dalla normativa 

ANNUALE   

Accertamenti per PER VISITA  
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mansioni “Assistenti 

amministrativi – DSGA” 

svolti presso la sede 

dell’Istituto scolastico 

Accertamenti per 

mansioni “Collaboratori 

scolastici” svolti presso 

la sede e i plessi di 

servizio del personale 

interessato 

PER VISITA  

Accertamenti per 

docenti svolto presso la 

sede e i plessi 

dell’Istituto scolastico 

PER VISITA  

 

PRECISAZIONI del calcolo del valore del contratto 

Il valore del contratto verrà determinato sommando al valore del primo step richiesto (Costo fisso 

comprensivo del compenso (periodicità annuale), più il valore della somma dei prezzi richiesti per le 

attività (periodicità per visita). 

Valutazione delle offerte ed aggiudicazione. 

Le offerte saranno valutate dal Dirigente Scolastico direttamente, o con nomina di 

commissione all’uopo costituita, secondo il criterio del prezzo più basso, comparato secondo il 

punto 1) seguente; a parità di prezzo, si darà preferenza all’offerta con le caratteristiche 

seguenti dal punto a) alla e):  

1- il prezzo: verranno comparate fra di loro, per ogni offerente, la somma data dal compenso 

richiesto annuale e per visita e sarà tenuto conto: 

a) dell’Attività presso scuole negli ultimi 2 anni;  

b) anzianità nel settore Scuola;  

c) anzianità nel settore;  

d) Contratti analoghi con altre Scuole in corso; 

e) Utilizzo di attrezzatura propria per il test della vista agli assistenti amministrativi. 

Ad ulteriore parità verrà considerata l’anzianità effettiva nel settore Scuola. Verranno escluse 

le offerte anormalmente basse, ai sensi dell’ art. 97 del D.Lgs 50/2016. 

L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà 

proposto l’offerta al prezzo più basso, in quanto il servizio richiesto è standardizzato e 

rispondente a tutte le specifiche richieste in forma minima. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un’unica offerta, purchè valida e ritenuta 

congrua. 

 

7. Compenso  

Il compenso deve intendersi al lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo e di 

qualsivoglia rimborso spese, verrà liquidato dietro emissione di fattura elettronica o notula in bollo.  
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8. Informativa 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al presente avviso di selezione e 

per eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il trattamento dei dati 

personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in formato cartaceo. 

La presente richiesta non vincola in alcun modo questa Amministrazione. Il presente avviso è 

pubblicato sul sito web della scuola al seguente indirizzo: https://www.icpestalozzi.edu.it/. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Giuseppina Rossi 
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