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Prot. n. 1622        Vallo, 11 settembre 2017 
 

All’Albo 
Al sito Web dell’Istituto 

 
Oggetto: bando di gara per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente, ai sensi del D. 
Lgs n. 81/2008. CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z811FD7377 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI gli artt. 18 e 41 del D. Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, 
quello della designazione del Medico Competente; 
VISTO il D.L. 44/2001, in particolare artt. 32, 33, 40, che consente la stipula di contratti di 
prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività; 
VISTO i criteri dell'istituzione scolastica per la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera; 
VISTA la propria Determina prot. 1562 del 04/09/2017; 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 
specialistica; 
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; 
RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un esperto avente 
titolo per assumere l’incarico di Medico Competente dell’Istituto, secondo quanto disposto dal 
D.Lgs. 81/2008; 
VERIFICATA la disponibilità nel Programma Annuale 2017 

INDICE 
il seguente bando di gara per l’individuazione di un esperto a cui affidare l’incarico di Medico 
Competente per attuare quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, per il periodo di un anno decorrente 
dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo. 
 
Art.1) Ente Appaltante: 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI VALLO DELLA LUCANIA AUTONOMIA N.160 
 
Art.2) Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al 
Dirigente Scolastico della Scuola. La domanda di partecipazione e l’offerta economica dovranno 
pervenire, in busta chiusa sigillata con la dicitura “Bando di gara Medico Competente”, entro le ore 
10.00 di lunedì 18 SETTEMBRE 2017, unitamente al curriculum del candidato redatto in formato 
europeo e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (ex L196/03). 
 
Art.3) Requisiti richiesti 
Come da art. 32 del citato D. Lgs.vo 81/08, l’esperto sarà individuato prioritariamente tra il 
personale interno ad altra  unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si 
dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 
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In assenza di personale di cui al comma precedente, sarà selezionato un esperto esterno libero 
professionista. 
Il bando è teso al reperimento di una persona fisica in qualità di esperto; la natura del contratto 
consiste in prestazione d’opera professionale e non configura invece una fornitura di servizi. Sono 
pertanto da escludersi tutte le offerte provenienti da Ditte, Aziende, Cooperative ecc. 
Per l'ammissione alla selezione, in allegato alla domanda, occorre documentare, anche tramite 
autocertificazione a norma legge, il possesso dei seguenti requisiti: 
 possedere i requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008 e smi 
 possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E.; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
 assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 
Art.4) Apertura delle buste e criteri di selezione 
Il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Le buste saranno aperte nell’ufficio di presidenza della scuola alle ore 10,00 di lunedì 18 
SETTEBRE 2017 alla presenza di eventuali candidati interessati. 
La selezione/valutazione delle domande sarà effettuata dalla commissione all’uopo nominata e 
presieduta dal Dirigente Scolastico e assistita dal DSGA in funzione di verbalizzatore, al cui 
insindacabile giudizio, basato sulla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali specifiche, 
nonché dell’offerta economica è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire l'incarico. 
Sarà preferito, in prima istanza, il personale di collaborazioni plurime - giusta art. 35 del vigente 
CCNL – di docenti di altra scuola che presso la rispettiva sede di servizio ricoprano attualmente 
l’incarico di RSPP, previa autorizzazione ad assumere l’eventuale incarico rilasciata da parte del DS 
della scuola di appartenenza che deve essere allegata alla domanda pena l’esclusione della stessa. 
L’offerta massima esprimibile, pena l’esclusione dalla gara, ammonta a € 1.040 (milleequaranta 
euro). 
I criteri di valutazione saranno i seguenti: 
 Offerta economica per l’assolvimento dell’incarico della durata annuale (max punti 60, così 
calcolati: 60 moltiplicato per l’offerta annua più bassa diviso il valore dell’offerta) L’importo si 
intende lordo omnicomprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico 
dell'esperto e dello Stato 
 Precedenti esperienze di Medico Competente nelle Scuole (10 punti/a.s. per incarico) o in 
Enti Pubblici (5 punto/anno per incarico) fino a un massimo di 40 punti; 
L’incarico sarà aggiudicato al candidato che avrà conseguito il punteggio maggiore. 
I candidati dipendenti dalla P.A. devono produrre, unitamente alla domanda, l'autorizzazione del 
proprio datore di lavoro, pena esclusione dalla selezione. 
La scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti. 
A parità di valutazione si procederà a favore del candidato che avrà riportato il maggior punteggio 
nell’offerta economica. 
Al fine di consentire la predisposizione di una più precisa offerta economica si fa presente che 
l’istituzione abbraccia due ordini di scuole (Infanzia e Primaria) ed è allocata in plurimi edifici tutti 
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nel Comune di Vallo della Lucania. Nell’Istituzione Scolastica prestano servizio circa 60 docenti, 
una decina di collaboratori scolastici, 5 assistenti amministrativi e 4 LSU. 
 
Art.5) Compiti e prestazioni del Medico Competente 
I compiti del Medico Competente sono definiti dal D.Lgs. n.81/08 e s.m. i.. Di seguito si 
evidenziano solo alcuni tra i principali impegni connessi all’incarico. 
 sopralluoghi negli ambienti di lavoro come da norma e redazione delle documentazioni 
previste per la redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;; 
 accertamenti sanitari sia preventivi che periodici: visite mediche sul personale addetto ai 
viedeoterminali per più di 20 ore settimanali, compilazione della cartella sanitaria e di rischio per 
ogni dipendente; 
 redazione della relazione annuale prevista dalla legge; 
 definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 
relazione alle diverse attività; 
 partecipazione alle riunioni previste dall’art. 35 lettera m del D.Lgs 81/08; 
 predisposizione del piano di primo soccorso; 
 collaborazione con il DS e con il RSPP anche nelle attività di formazione, informazione e 
addestramento del personale; 
Si ricorda poi che il Medico Competente è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui 
viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni di cui al  decreto legislativo 81/2008. 
 
Art.6) Compensi e decorrenza 
Il compenso convenuto per la prestazioni di cui all'art. 5 del presente Bando sarà corrisposto in 
un'unica soluzione, entro 30 giorni dal termine della prestazione a fronte di presentazione di 
regolare fattura. 
Il predetto compenso si intende lordo omnicomprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali e 
assistenziali a carico dell'esperto e dello Stato. 
L'esperto prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile e a versare agli Enti previdenziali e assistenziali i dovuti oneri. 
Il presente contratto non costituisce rapporto di impiego e non darà luogo a trattamento 
previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
Il contratto avrà decorrenza dalle ore 00.00 del 1° ottobre 2017 e scadrà alle ore 24.00 del 30 
settembre 2018 e si intenderà automaticamente rinnovato alle medesime condizioni per un altro 
anno solare qualora nessuna delle parti abbia dato formale disdetta almeno 30 giorni della citata 
scadenza del 30 settembre 2018. 
 
Art.7) Pubblicazione esiti della selezione 
L’aggiudicazione del servizio sarà pubblicato sul sito della scuola in data e l'affissione avrà valore 
di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto 
entro 10 gg dalla pubblicazione 
Decorso detto termine senza reclami, la graduatoria diventa definitiva e il Dirigente Scolastico, in 
base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del contratto di prestazione 
d'opera.  
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Art.8) Informativa sul Trattamento dei dati 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalla 
scuola esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale successivo 
contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in 
ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
Art.9) Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Franca Merola, Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi alla quale potrà essere richiesto ogni chiarimento. 
 
Art.10) Norme finali 
Il presente bando è affisso all' Albo di Istituto, pubblicato sul sito della Scuola. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Vallo della Lucania. 
   
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         PROF. NICOLA IAVARONE 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art.3, C.2 
D.lgs n. 39/1993 

 




