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Crema, 18 ottobre 2021 

BANDO DI GARA PER l’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli articoli 18, c. 1, lettera a), e 41 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;  
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; 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
VISTI gli articoli 123 e 124 del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici); 
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, 
 

EMANA 
il seguente bando di selezione pubblica con procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente 
per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto.  
 
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO 
 
Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’incarico per un periodo di anni tre, con diritto di recesso qualora 
non vengano rispettati gli impegni. 
 
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 (articoli 25, 29 c. 1, 40 e 41) e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del 
Medico Competente.  
In particolare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 18, c. 1, lettera g), dovrà provvedere all’integrale osservanza 
degli obblighi previsti a suo carico nel d.lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà: 
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 ed informazione nei 
confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’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.  
Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.  
Informare per iscritto il datore di lavoro ed 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 tutela in materia di protezione dei dati personali.  
Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni 
di tutela in materia di protezione dei dati personali, 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. 
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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'art. 41 e, a richiesta dello 
stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.  
Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai rischi e 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 all’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.  
Inoltre, dovrà 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 al d.lgs. n. 81/2008, elaborate 
evidenziando le differenze di genere.  
In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il Medico Competente potrà avvalersi della collaborazione di 
medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs. n. 81/2008, da lui diretti e 
coordinati. 
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 esigenze della stessa.  
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, a pena di esclusione, in busta chiusa entro le ore 12:00 del 02 
novembre 2021, presso l’Ufficio di Segreteria, con la dicitura “OFFERTA PER INCARICO MEDICO COMPETENTE”.  
L’offerta dovrà essere recapitata al seguente indirizzo: I.I.S. “Racchetti-da Vinci” - Via Palmieri, n. 4 - 26013 Crema 
(CR). 
Potrà essere recapitata anche tramite P.E.C. all’indirizzo cris013001@pec.istruzione.it. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile, e l’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi od errori di recapito.  
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma conservate agli 
atti dell’Istituzione Scolastica.  
Le offerte redatte in modo imperfetto, 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: 
1. istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 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;  
2. 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. In caso di partecipazione alla gara 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 l’incarico di Medico Competente; 
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3. 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; 
 la regolarità contributiva e fiscale (D.U.R.C.). 

 
4. dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso;  
5. dichiarazione, ai sensi degli articoli da 13 a 15 del regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.), di esprimere il proprio 
consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, per le finalità e la durata necessaria per gli 
adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.  
 
OFFERTA ECONOMICA 
 
L’offerta economica deve essere redatta su apposito modulo (allegato 2) debitamente compilato e sottoscritto. 
 
COMPARAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il criterio di aggiudicazione è legato, oltre all’offerta economicamente più vantaggiosa, alla valutazione dei seguenti 
criteri:  
 

 
Sezione A – Titoli culturali 

 
Punteggio massimo 

 
Diploma di Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento 

 
10 

 
Specializzazione post Laurea attinente al profilo richiesto 
(max. 2) 

 
2 

 
 

 
Sezione B – Esperienze di Medico Competente 

 
Punteggio massimo 

 
Esperienza nel settore in oggetto in enti pubblici (max. 1 
per anno) 

 
10 

 
Esperienza nel settore in oggetto in ente scolastico (max. 
1 per anno) 

 
20 

 
 
Sezione C – Altri requisiti 

 
Punteggio massimo 

 
Dichiarazione di disponibilità, al momento 
dell’accettazione dell’incarico, di sede operativa (studio 
medico) a minore  distanza chilometrica dall’istituto. 

 
5 
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Il punteggio sarà assegnato secondo la formula: 
(Pmin/  PI) x 5 
Pmin  = sede nel Comune di Crema o distanza km più 
bassa 
PI      = distanza chilometrica da valutare 

 
 
Sezione D – Offerta Economica 

 
Punteggio massimo 

 
Il punteggio sarà assegnato secondo la formula: 
(Pmin/  PI) x 30 
Pmin   = Offerta più bassa 
PI      = Offerta da valutare 

 
30 

 
L’Ente si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si procederà 
all’esclusione dalla procedura ovvero, se risulta aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà 
annullata e/o revocata. Qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
L’Ente si riserva il diritto, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di richiedere, anche solo a mezzo posta elettronica, il 
completamento o la trasmissione di chiarimenti in relazione ai documenti e alla dichiarazione presentata. 
L’Ente potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta, formulata nel rispetto di quanto 
disciplinato dalla presente lettera di invito.  
Parimenti si precisa che l’Ente, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, potrà disporre di non procedere all’aggiudicazione 
qualora nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che 
nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione, riserva o pretesa 
di sorta. 
L’apertura dei plichi e delle buste in esse contenute avverrà in seduta pubblica per la verifica della documentazione 
amministrativa. 
In caso di assoluta parità del punteggio economico, l’aggiudicazione sarà effettuata prioritariamente a chi avrà fornito 
ulteriori garanzie migliorative del servizio. 
 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE 
 
L’Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto con semplice lettera raccomandata o P.E.C. nei seguenti casi: 
 

- inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. e successivi e del d.lgs. n. 
50/2016  (nuovo codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; 

- non veridicità di parte o di tutto quanto contenuto nell’offerta. 
 
Per qualsiasi controversia si intende competente il Foro di Cremona. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 
 
Ai sensi della normativa vigente, si informa che la finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di 
trattamento sono inerenti alla procedura oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. 
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Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore dell’Istituto. 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui alla normativa vigente. 
La controparte si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 
 
 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo online dell’Istituto. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Claudio Venturelli 
 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
       dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa 
 
 
 
Allegati:  

1. Domanda di partecipazione (dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. n. 445/2000); 
2. Modulo offerta economica; 
3. Informativa privacy. 
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