
 

 

 

 

Al sito web dell’Istituto  

www.galileicostascarambone.edu.it 

Albo online 

Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: Procedura di comparazione per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente 

per la valutazione dei rischi e  l’esercizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs 81/2008. 

CIG ZD137D9C65. 
 

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; 
 

VISTA la circolare M.P.I. n. 119 del 29/04/1999 nella quale si dispone che la sorveglianza sanitaria 

deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose (di cui al D.Lgs. 81/08) 

e a tal fine, il Dirigente Scolastico effettuata la valutazione dei rischi nomina il medico competente; 

VISTA la normativa vigente in materia con particolare riferimento all’art. 25 (obblighi del medico 

competente) del D. Lgs. N. 81 del 09/04/2008; 

 

VISTA la circolare n. 13 del Ministero della Salute del 29/04/2020 recante “indicazioni operative 

relative all’attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. Aggiornamenti e 

chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili” e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTO il D.I. 129/18, in particolare il Titolo V che consente la stipula di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività; 

 

RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura, volta ad individuare un medico specialista 

avente titolo, per assumere l'incarico di medico competente, secondo quanto disposto dal D.Lgs 

81/2008; 

 

VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura comparativa fra più soggetti, personale in 

possesso dei requisiti richiesti ad assumere il ruolo di Medico Competente per la durata di anni 1 

(uno); 

 

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; 
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VISTO il D. lgs n. 50 del 18.04.2016, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO il D. lgs n. 56 del 19.04.2017, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

 

VISTE Le Linee attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesso dall’ANAC relative alle 

“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

VISTA la determina pubblicata in data 21/09/2022 al sito web, all’Albo online e Amministrazione 

Trasparente dell’Istituto, CIG: ZD137D9C65 
 

RENDE NOTO CHE 

 

è’ aperta la procedura comparativa, per titoli ed esperienze professionali, finalizzata a selezionare un 

medico competente in medicina del lavoro, per l’espletamento degli adempimenti riguardanti 

la sorveglianza sanitaria dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008, mediante 

l’utilizzo dell’art. 7 del D.lgs 165/2001, all’interno di questo Istituto. Il contratto avrà la durata di 

anni uno a partire dalla data di stipula del contratto. 

 

COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’I.I.S.S. “Galilei costa Scarambone” di Lecce quale ente gestore rappresentato legalmente dal 

Dirigente Scolastico Gabriella MARGIOTTA, è strutturato su 4 plessi: 

- Sede centrale Piazza Palio – Lecce 

- Plesso Costa – Piazzetta De Sanctis, 10- Lecce 

- Plesso Scarambone – Via D. Birago, 89 – Lecce 

- Plesso Volta – Via Napoli, 10 – Campi Salentina (LE) 

 

ed è così composto: 

• n. 1120 alunni; 

• n.166 docenti in organico di diritto; 

• n. 34 unità di personale A.T.A.; 

• 1 D.S.G.A. 

Si precisa che viene indicato il numero totale del personale docente e ATA nell’ambito del quale 

dovrà essere concordato con il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione quello da 

sottoporre a sorveglianza sanitaria. 

 

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico prevede la nomina del Medico Competente che deve attuare la sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente e comprende accertamenti preventivi e periodici. 

 

Art. 2 COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 

Il Medico Competente, incaricato al servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto 

dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs 81/2008 e ss.mm. e qualsiasi attività che tale 

normativa pone a carico del Medico Competente. In particolare, con riferimento all’art. 18 lettera g 



comma 1 del D. Lgs 81/2008 dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi previsti a 

suo carico, e quindi dovrà: 

- Effettuare le visite mediche e periodiche e gli accertamenti sanitari obbligatori in base al 

rischio specifico; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il R.S.P.P. alla valutazione dei rischi, anche ai 

fini della programmazione della sorveglianza sanitaria,  alla predisposizione della 

attuazione delle misure per la tutela della salute e della 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. Collabora 

inoltre alla 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 

81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in 

considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

- 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 ai 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta 

dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria; 

- Partecipare alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D. Lgs 81/2008; 

- Redigere il Protocollo Sanitario per gli accertamenti preventivi e periodici in base alla 

mansione specifica e le relative periodicità; 

- Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al Dirigente 

Scolastico, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini 

della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 

lavoratori; 

- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce 

in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale 

deve essere comunicata al Dirigente Scolastico ai fini della sua annotazione nel documento 

di valutazione dei rischi; 

- Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati 

gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza 

sanitaria; 

- Esprimere giudizi di idoneità alla mansione; 

- Informare per iscritto il Dirigente Scolastico ed il lavoratore in merito ai giudizi espressi; 

- Istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di 

rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, avendo cura di rispettare il 

segreto professionale, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della 

sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia 

concordato al momento della nomina del medico competente; 

- Curare e trasmettere ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati 

aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a visita e sorveglianza sanitaria, 



secondo quanto previsto dall’allegato 3B del D. Lgs 81/2008; 

- Fornire assistenza al Dirigente Scolastico e al DSGA circa l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalla normativa vigente e per ogni eventuale integrazione della stessa; 

- Effettuare ogni altra attività che il D.Lgs n. 81/2008 art. 25,29 c.1, 40 e 41 pone a carico del 

medico competente; 

 

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. 
 

Art. 3 – DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, a meno che non 

intervenga disdetta scritta da una delle parti. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito. 
 

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il professionista interessato alla partecipazione al presente Bando dovrà possedere i seguenti 

requisiti: 

- Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E.; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Dichiarazione attestante il non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui al successivo art. 5 

“CLAUSOLE DI ESCLUSIONE”; 

- Diploma di Laura in Medicina e specializzazione in medicina del Lavoro o in medicina 

preventiva dei lavoratori e psicotecnica, (sono considerate equipollenti docenze in: 

tossicologia e igiene industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del 

lavoro), specializzazione  in igiene e medicina  preventiva o in medicina legale nonché 

possesso dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e iscrizione all’elenco dei medici 

competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 

(indicare numero e data di iscrizione); 

- Autorizzazione di cui all’art. 55 del D. Lgs 277 del 15 agosto 1991; 

- Dichiarazione di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o Docente 

Universitario, munito ove necessario di apposita autorizzazione all’accettazione 

dell’impiego; 

- - Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

- Non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

- Non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione; 

- Rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente per 

gli adempimenti di legge, ivi compresi quelli derivanti dagli obblighi di pubblicità legale del 

presente Bando; 
 

 

Art. 5 – CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 

Non potranno partecipare alla seguente selezione: 

- Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione; 



- Coloro che per legge o per provvedimento disciplinare siano interdetti all’esercizio della 

libera professione; 

- Coloro che non daranno il consenso al trattamento dei dati personali. 
 

Art. 6 – OFFERTA ECONOMICA 

Il compenso lordo per l’espletamento di durata annuale dell’incarico sarà così strutturato: 

- Importo annuo per attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla 

normativa vigente e comprendente accertamenti preventivi e periodici, per un importo 

massimo di € 1.600,00 (Milleseicento/00); 

- Costo unitario per effettuare le visite mediche e periodiche e gli accertamenti sanitari 

obbligatori in base al rischio specifico (operatori su videoterminali che superano n.20 ore 

settimanali di lavoro), per un importo massimo di € 50,00 (Cinquanta/00) a visita. 
 

 

Art. 7 - CARATTERISTICHE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati all’affidamento dell’incarico, che sono in possesso di idonei requisiti culturali e 

professionali richiesti dal presente Bando, dovranno produrre domanda redatta ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, su cui dovranno essere riportate: 

a) le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con 

Istituti scolastici e/o con enti pubblici e privati; 

b) la dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, del proprio consenso al trattamento 

ed alla comunicazione dei dati personali, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili 

dall’art. 4, c.1 del sopracitato D.Lgs, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti 

connessi alla prestazione lavorativa richiesta; 

c) la dichiarazione di disponibilità ad assumere l’impegno di medico competente del lavoro e di 

ogni tipologia di servizio richiesto ed afferente all’incarico ricoperto; 

d) l’offerta economica, ovvero il compenso massimo lordo richiesto per l’incarico di durata annuale, 

finalizzato alla copertura di tutti gli adempimenti previsti nell’art. 2 del presente Bando. 

 
Tale domanda, deve essere corredata obbligatoriamente, pena esclusione, da: 

- Curriculum vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno 

evidenziare titoli ed esperienze valutabili per l’espletamento del servizio, come previsto 

dall’art. 38 del D.Lgs n.81/2008. 

- Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità del dichiarante. 
 
 

Art. 8 – MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli interessati all’affidamento dell’incarico dovranno presentare le domande in busta chiusa e 

sigillata, entro le ore 12,00 del giorno 6 ottobre 2022. 
 

Il plico, dovrà riportare all’esterno la dicitura “Offerta per incarico annuale medico competente” 

e dovrà contenere: 

1. istanza di partecipazione (redatta secondo l’allegato A), comprensiva di dichiarazione ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 debitamente sottoscritta; 

2. curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

4. busta chiusa, sigillata e siglata sui lembi, contenente l’offerta economica (redatta secondo 

l’allegato B), con l’indicazione dell’importo richiesto come compenso annuale e 

dell’importo richiesto per ogni singola visita. 



Non farà fede la data del timbro postale. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato nel 

presente articolo. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o pervenute oltre la 

data di scadenza del Bando. 

I dati forniti da ciascun candidato per la partecipazione al presente Bando ed al successivo 

eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione, come disposto dall’art. 13 del D.  L.vo 

30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni. 
 

Art. 9 – PROCEDURA DI GARA CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE 

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la valutazione delle candidature sarà 

effettuata da una Commissione appositamente nominata così come previsto dal D.Lgs 50/2016 

e comunque nominata non prima della data di scadenza delle offerte. 

La Commissione esaminerà la documentazione prodotta da ogni concorrente e prenderà in 

considerazione solo le offerte dei concorrenti in regola con la documentazione richiesta. 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ed avverrà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida, completa 

e compatibile con le prescrizioni del presente bando e le disponibilità dell’Istituto. 

L’Istituto si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. La scuola si riserva altresì la 

facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza alcuna pretesa, 

a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati. 

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri secondo l’ordine 

della graduatoria stessa, entro il termine di validità del contratto. 
 

Art. 10 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature pervenute saranno valutate secondo i criteri riportati nella seguente tabella. 
 

ELEMENTI VALUTABILI PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE NOTE 

Titoli posseduti 4 punti per ogni 

esperienza di durata 

annuale in qualità di 

medico competente presso 

enti pubblici e/o privati, 

compresi gli istituti 

scolastici fino a max 40 

punti 

 

Offerta economica Max 60 punti 

di cui 30 punti per il 

costo della prestazione  

e 30 punti per il costo 

della visita medica. 

Il punteggio per l’offerta 

economica sarà assegnato secondo 

la seguente formula:  

Offerta più bassa x 30/ singola 

offerta e poi saranno sommati i 

singoli punteggi per prestazione 

e 

visita medica 

 Totale punteggio Max 100 

punti 

 



L’incarico verrà assegnato al professionista che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato dalla 

somma dei punti attribuiti a ciascun elemento valutabile. 

A parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al soggetto più giovane. 

 

ART. 11- ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla gara le domande di partecipazione: 

- pervenute oltre i termini previsti; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste nella presente comparazione fra più soggetti; 

- sprovviste di firma in originale dell'esperto; 

- sprovviste del curriculum vitae e della copia del documento di identità debitamente firmati; 

- con offerte contenenti riserve e/o eccezioni; 

- di concorrenti non in possesso dei requisiti di cui alla presente comparazione fra più soggetti. 

 

ART. 12 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Dopo l’individuazione, il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere regolare contratto 

con l’Istituzione scolastica, che potrà essere formalizzato solo in presenza di regolare 

documentazione. 

Nell’esecuzione del contratto non è ammesso il subappalto. La stipulazione del contratto per 

l’Istituzione scolastica, come già indicato sopra, è facoltativa senza che il Medico Competente 

aggiudicatario della presente comparazione fra più soggetti possa avanzare pretese di alcunché a 

qualsiasi titolo. 

 

Art. 13 – COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

Il pagamento del compenso professionale sarà effettuato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dal 

ricevimento della relativa fattura, che va emessa esclusivamente in modalità elettronica, previo 

accertamento della regolarità contributiva. 

Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, 

l’istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato. 
 

Art. 14– TRATTAMENTO DATI PERSONALI-INFORMATIVA 

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei 

procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali compreso gli eventuali dati sensibili (art .4, comma 1, lettera d) del D.Lgs 

196/2003). Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto 

e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi 

dell'art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990. 
 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 

Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Margiotta. 
 

Art. 16 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO E IMPUGNAZIONI 

Il presente Bando è pubblicato all’albo online d’Istituto e nella sezione bandi e contratti 

dell’Amministrazione trasparente. 

Quanto non espressamente previsto dal presente bando, è regolato dal Codice Civile e dalla 

normativa vigente. 

Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del Foro di Lecce. 
  


