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A tutti gli  interessati 

All’Albo  Pretorio  on-line Al 

Sito Web 

INDAGINE DI MERCATO 

PER CONFERIMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA D’ISTITUTO AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e Della CIRCOLARE DEL 29 

APRILE 2020 DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e le linee guida Anac; 

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; 

VISTA la Circolare del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, in particolare l’art.45 comma 2 lettera a); 

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

normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal medico competente; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività 

che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

CONSIDERATO 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 a contrarre di questo Istituto Prot. 0001662/U del 20/05/2020, con la quale si dà inizio ad 

una indagine di mercato finalizzata ad individuare il medico competente con un affidamento diretto ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di preventivi/offerte;  

 

INDICE 

 

un’indagine di mercato, attuato a mezzo di avviso di selezione ad evidenza pubblica, per l’individuazione di un 

esperto a cui affidare l’incarico di medico competente ai sensi della normativa vigente, per servizio di 

sorveglianza sanitaria all’interno di questo con la procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera a) del d.lgs. 50/2016. 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la stazione appaltante. 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO E COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 

Il medico competente incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto, dovrà svolgere 

i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a 

carico del medico competente. In particolare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 18 comma 1 lettera g), 

dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi, compresi quelli  per l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai 

sensi D.Lgs. 81/2008 e Della CIRCOLARE DEL 29 APRILE 2020 del MINISTERO della SALUTE 

 

 Obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008: 

Collaborare con il datore di lavoro 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. Collaborare inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», 

secondo i principi della responsabilità sociale. 
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Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008. 

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

Istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), 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 Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 

2003. 

Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, del Reg. UE n. 679/2016 e successive 

integrazioni normative e con salvaguardia del segreto professionale. 

Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e 

fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione. 

Inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal 

Decreto Legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al 

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali). 

Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di 

esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo 

la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni 

analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta 

dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria. 

Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, 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. 

Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno 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. 

Partecipare alla riunione periodica annuale del S.P.P. 

Trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di 

riferimento ed esclusivamente per via telematica, 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, elaborate evidenziando le differenze di genere. Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa istituzione 

scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell’intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre 

esigenze. 

L’affidatario non potrà avvalersi del subappalto. 

 Obblighi previsti ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020: 

ruolo del medico competente come “consulente globale”. Premesso che la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro 

coinvolgono numerose figure professionali, il ruolo del medico competente, primario per la tutela sanitaria nello svolgimento 

ordinario delle attività lavorative, è destinato ad ampliarsi in una fase straordinaria come quella attuale, in cui viene 

riaffermata la sua funzione di “consulente globale” del datore di lavoro. Il medico competente deve essere coinvolto nelle 

attività di informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni attuate dall’azienda e informerà 

adeguatamente il datore di lavoro sugli aggiornamenti provenienti dalle fonti sanitarie istituzionali, in modo da evitare il 

rischio di comunicazioni inesatte o di fake news. 

Le informazioni per i lavoratori. I medici competenti vanno coinvolti preliminarmente nelle attività di informazione ai 

lavoratori, COVID 19. 

Supporto nella valutazione dei rischi, anche psicosociali. Il medico competente inoltre è chiamato a collaborare con il 

datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione del rischio, che in base all’art. 28 del decreto 

legislativo 81/2008, riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli riguardanti gruppi di 

lavoratori esposti a rischi particolari con azioni per l’integrazione del Documento di valutazione del rischio (Dvr), al fine di 

prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, contribuendo altresì alla prevenzione della diffusione 

dell’epidemia. Con riferimento al lavoro a distanza, invece, il medico competente collabora con il datore di lavoro 

nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche per contribuire a evitare 

l’isolamento sociale e a tutela del benessere psico-fisico. 



 

Sorveglianza sanitaria. Azioni da adottare in relazione alle attività di sorveglianza sanitaria connesse alla gestione 

dell’emergenza da Covid-19. Con riferimento in particolare alle visite mediche, con carattere di urgenza e di indifferibilità 

quali quelle preventive, quelle su richiesta del lavoratore o effettuate in occasione del cambio di mansione, e la visita medica 

precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi. 

 

2. REQUISITI RICHIESTI 

 

Possesso dei titoli culturali e professionali, come previsti dal D.Lvo 81/2008 e dal D.Lvo 195/2003 ovvero:  

Titolo di studio: diploma di laurea in medicina 

tolo di specializzazione in medicina del lavoro oppure in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 

oppure docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in fisiologia e 

igiene del lavoro o in clinica del lavoro, oppure essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55 del D. L.vo 

277/1991 

Iscrizione nell'elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute (se formalizzato) 

Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici 

uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del d.lgs 50/2016; Cittadinanza italiana o 

appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; Godimento dei diritti politici. 

 

3. DURATA DELL’INCARICO 

 

Il servizio dovrà essere svolto per il periodo di anni uno con decorrenza dalla data di stipula contrattuale a seguito 

di affido diretto senza tacito rinnovo. 

 

4. COMPENSO 

Il compenso dovrà essere omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale, I.V.A. e/o spese e omnicomprensiva di 

tutte le prestazioni previste dalla norma ( D.Lgs. 81/2008- e CIRCOLARE DEL 29 APRILE 2020 DEL 

MINISTERO DELLA SALUTE) con la precisazione delle prestazioni che si considerano escluse per le quali si 

deve specificare la tipologia di prestazione e il compenso previsto. L’onorario sarà liquidato a fine contratto 

previa trasmissione di fattura elettronica. 

Il pagamento delle competenze spettanti sarà effettuato alla fine del Contratto e a ricezione della fattura 

elettronica e di relazione riguardante il lavoro svolto. 

 

5. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTE 

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 30/05/2020, ore 13,00, all’indirizzo pec: 

SAIC8BH007@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: a “OFFERTA INCARICO MEDICO COMPETENTE”.  

Il plico dovrà essere indirizzato all’attenzione del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo DI Pellezzano  
, farà fede l’ora di ricezione della mail . 

La busta dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara i seguenti allegati:  
- allegato 1 domanda di partecipazione 

- allegato 2 autodichiarazione sostitutiva 

- allegato 3 trattamento dati 

- allegato 4 offerta tecnica 

–allegato 5 offerta economica 

6. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Le offerte saranno valutate avendo a disposizione 50 punti da attribuire con i seguenti criteri nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza, secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, valutata la congruità tecnica ed 

economica: 

Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti: 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• requisiti qualitativi: offerta tecnica 35 punti 

• requisiti quantitativi: offerta economica 15 punti 

Qualora si dovessero verificare situazioni di parità di punteggio, la collocazione in graduatoria, avverrà con 

l'aggiunta della seguente preferenza: il maggior numero di esperienze specifiche nelle istituzioni scolastiche 

statali. 
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COMPETENZE E TITOLI – OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO MASSIMO 35 

Esperienze in qualità di medico competente nelle Istituzioni Scolastiche 
(Punti 5 per ogni anno di incarico) 

Max punti 20 

Esperienze in qualità di medico competente in enti pubblici e/o privati 
(Punti 3 per ogni anno di incarico) 

Max punti 15 

OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO 15 

Al prezzo più basso saranno attribuiti n. 15 punti; Alle restanti offerte 

saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la 

formula: PO:PM=15:X 

(ove PO= prezzo offerta; PM = prezzo minore) 

Max punti 15 

TOTALE TOTALE PUNTI 50 
 

Art. 7 - AGGIUDICAZIONE 

I plichi, pervenuti entro il termine fissato, saranno aperti e valutati dal Dirigente Scolastico .  
- L’Istituto si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta 

purché ritenuta valida e conveniente. 

- L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non accettare alcuna offerta qualora venisse meno 

l’interesse Pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze 

e alla disponibilità economica della Scuola. 

- Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A l’autorizzazione 

a svolgere l’incarico per la libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza. Dovrà inoltre presentare la 

documentazione relativa alla formazione per medico competente (titoli di studio, attestati di formazione). 

- All’atto dell’affidamento dell’incarico deve, inoltre, essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto 

affidatario. 

- E’ fatta inoltre salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività 

svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 

 
Art. 8.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, il Responsabile Unico del Provvedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Ssa 

Giovanna Nazzaro 

 

Art. 9.    INFORMATIVA PRIVACY 

 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale 

dell'amministrazione, così come disposto dal Regolamento Europeo 679/2016. Essi sono trattati anche con strumenti 

informatici. 

Gli atti relativi alla presente indagine di mercato vengono pubblicati all’albo e al sito dell’Istituto Comprensivo, per la 

massima diffusione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

originale con firma autografa 



 


