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        Sorano, 03/11/2018 
       

 

 

Bando di gara per l’affidamento dell’incarico di  “Medico Competente”  

PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA QUADRIENNIO 2018 

- 2022 D.L. 81/2008 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

VISTO che l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 ha dotato di personalità giuridica 

le Istituzioni scolastiche e di autonomia organizzativa e didattica; 

 

CONSIDERATO la necessità, art.. 18, comma a) del Decreto Legislativo n. 81/2008, di nominare il 

medico competente, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; 

 

VISTO  l’art. 7 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n° 165, in cui le Amministrazioni 

Pubbliche per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, 

possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, 

determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione;  

 

VISTO che con la C.M. 119 del 29/04/1999 viene data facoltà al Dirigente Scolastico, in 

assenza di risorse interne idonee, di ricorrere a prestazioni professionali esterne; 

 

VISTO l’art. 40 della legge 27/12/1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti; 

 

VISTO  l’art. 46 del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133; 

 

VISTO  il D.I. 44/2001; 

 

CONSIDERATO che per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di “Medico Competente” 

necessita possedere i requisiti previsti dall’art. 46 della Legge 133/08 e dalla 

Sezione V del Decreto Legislativo n. 81/2008;  

 

CONSIDERATO la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera per l’effettuazione di 

visite preventive e periodiche previste dal D.P.R. 303/56 e 1124/65, dal D.LGS 

277/91 e  D.LGS 81/08, nonché dei relativi accertamenti sanitari integrativi;  
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VISTO il Decreto Lgs. 163 del 2006 art. 125 Lavori Servizi e Forniture in Economia; 

 

 

Comunica 
 

Che sono aperte le iscrizioni per proporre la candidatura di un MEDICO COMPETENTE 

relativamente all’Istituto di Istruzione Superiore “F. Zuccarelli” di Sorano per attuare la 

sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente per gli aa.ss. 2018.19, 

2019/20, 2020/2021, 2021/22; 

L’esperto presterà la sua opera di Medico specialista in medicina del lavoro presso questo 

Istituto e dovrà adempiere agli obblighi previsti di MEDICO COMPETENTE dalle normative 

vigenti in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 

 
L’esperto dovrà indicare: 
- il costo orario/annuo, comprensivo di ogni onere a carico dell’Istituto, per ogni accertamento 

mirato al rischio videoterminale, inclusivo di esame oftalmologico; 

- il costo complessivo orario/annuo, comprensivo di ogni onere a carico dell’Istituto, per 

l’incarico e l’attività svolta escluse le visite mediche; 

- il costo complessivo, comprensivo di ogni onere a carico dell’Istituto, per ogni accertamento 

mirato al personale dipendente; 

- in caso di parità si provvederà alla seguente valutazione: 

  a) comprovata esperienza professionale nello specifico settore presso scuole; punti 2 

per ogni anno di attività; 

   b) comprovata esperienza professionale nello specifico settore Enti Pubblici o 

Privati; punti 1 per ogni anno di attività; 

     c) curriculum professionale 

 

 

Domanda di ammissione 
 

Le offerte dovranno essere presentate, in carta semplice, al Dirigente Scolastico dell’Istituto di 

Istruzione Superiore Statale “F. Zuccarelli” di Sorano in P.zza della Fortezza 1, 58010 Sorano (GR) 

- allegando alle stesse il proprio curriculum professionale e dichiarando, sotto forma di 

autocertificazione, l’idoneità all’esercizio dell’attività di “Medico Competente”. 

Il plico contenente l’offerta deve essere chiuso e sigillato e deve recare all’esterno, oltre 

all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura "Convenzione Medico 

Competente".  

L’offerta dovrà pervenire alla segreteria dell’Istituto entro e non oltre: il 19/11/2018 ORE 12.00 

- a mano presso il Servizio Protocollo sito nella sede dell’Istituto 

- a mezzo posta certificata gris007008@pec.istruzione.it 
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Si procederà alla nomina anche nel caso di una sola offerta. 

 

Requisiti per l’ammissione 
 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti politici; 

- idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta; 

- assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 

decisioni civili, e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

- requisiti previsti dal Titolo V del D. Lvo 81/2008. 

- dichiarazione obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13.08.2010 n° 136 e successive modifiche pena nullità del contratto – C.I.G:  Z74258207B 

     che dovrà essere inserito nell’offerta e nel contratto; 

- dichiarazione Documento Unico di Regolarità contributiva D.U.R.C.; 

 

Valutazione dei requisiti 
 

Il Dirigente Scolastico nominerà una commissione che procederà alla valutazione della 

documentazione presentata. 

 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’Istituzione scolastica (sede di Sorano, ITC 

Pitigliano, Liceo di Manciano e I.T.I. di Manciano), sul sito Internet dell’Istituto 

www.isisscuoletoscane.it e inviato a tutti gli Istituti della Provincia di Grosseto. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico reggente 

       Prof.ssa Pinuccia Selis  

firmato digitalmente 
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