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OGGETTO: Bando di selezione per l'affidamento dell’incarico di MEDICO 
COMPETENTE ai sensi del d.lgs. 81/2008 per il servizio di sorveglianza sanitaria 
 

 

All’albo on line 
Alla sezione Amministrazione trasparente 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

 
• l’articolo 17 del Decreto Legislativo 81/08 che prevede tra gli obblighi del datore di 

lavoro la valutazione di tutti i rischi presenti a scuola con la conseguente elaborazione del 

documento di valutazione dei rischi; 

 
Visto 

 
 

• indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i.; 

l’articolo 25, la Sezione V del Capo III (Sorveglianza sanitaria), la Sezione II (Sanzioni) 

del Capo IV del D.lgs 81/08; 

 

Considerato 
 

• che il D.Lgs. 81/2008, dall’art. 31 all’art.33 prevede, l’obbligo del Dirigente Scolastico 

in qualità di datore di lavoro di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e di 

nominarne il Responsabile;  

 
Visto 

 

• la Circolare 14915/2020 del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute - Direzione 

generale della prevenzione sanitaria, che definisce compiti e funzioni del medico 

competente nella collaborazione con il datore di lavoro e con le RLS per l’attuazione delle 

misure di contrasto e contenimento della diffusione del coronavirus, già individuate dal 

Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti 

lavorativi” e dal Documento tecnico Inail “sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 

prevenzione”;  

 

Vista 
 

• che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi si rende 

necessario procedere all'individuazione del medico competente per il servizio di 

sorveglianza sanitaria;  

 
Considerato 

 

• che questa istituzione scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico di 

Medico Competente ai sensi del D.lgs 81/08 e che per l’espletamento dell’incarico di 

Medico competente è importante avvalersi di professionalità tali da garantire 

 
Considerato 
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un’assistenza qualificata e comprovata da pregressa esperienza in enti pubblici e scuole 

ed anche considerate le responsabilità in capo al datore di lavoro; 

• il D.I. n. 129/18 art. 45 comma 2 punto h che consente alle istituzioni scolastiche di 

stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari 

attività; 

 

Visto 

• il D.Lgs.vo 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

 Visto 
 

• che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede (D.I. n. 

832 del 29.09.2008), in assenza di personale della Scuola fornito dei prescritti requisiti 

tecnico professionali disponibile a svolgere tale compito, che l’incarico possa essere 

affidato ad un professionista esterno;  

 

Considerato 
 

• il Regolamento per le Attività negoziali approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta 

dell’ 8 gennaio 2020 con delibera n° 15; 

 Visto 
 

• il Programma annuale 2021 e le somme previste per il medico competente inserite nel 

capitolo A01/01; 

 Visto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

 
 

Il seguente bando di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico della durata 

annuale a partire dalla data di stipula del contratto, in qualità di medico competente per 

il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno dell’Istituto Comprensivo.  

 

Bando di selezione pubblica 

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 previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 

81/2008, e quindi dovrà: 

• collaborare con il Dirigente (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 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;  

• Collaborare inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di 

«promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale in particolare:  

• programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41, attraverso protocolli 
sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi 
scientifici più avanzati;  

• informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità 
espressi;  

• istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di 
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata 
con salvaguardia del segreto professionale e, 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;  
• consegnare al Dirigente (datore di lavoro), alla cessazione dell'incarico, la 

documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto 
professionale;  

 

ART. 1  
 Compiti del medico competente  
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• consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella 
sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla 
conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va 
conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine 
previsto da altre disposizioni del presente decreto;  

• inviare all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di 
rischio nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (conservazione e tutela in 
materia di protezione dei dati personali) e successivo G.D.P.R. n. 679/2016;  

• 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 di cui 
all’art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia 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 protezione dai rischi, ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della 
sorveglianza sanitaria effettuata e fornire 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; l’indicazione di una periodicità diversa 
dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro 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;  

• 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.  

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.  
Per partecipare alla selezione sono richiesti , a pena di esclusione, i seguenti requisiti:  

1) laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione ed 

iscrizione all’albo professionale; 

2) possesso di uno dei seguenti titoli, come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008:  

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 

psicotecnica;  

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 

o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o 

in clinica del lavoro; 

c) autorizzazione a svolgere attività di medico competente rilasciata dall’assessorato 

regionale competente per territorio di cui all’art. 55 del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;  

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, esclusivamente 

per quei soggetti che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008) 

svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per 

almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs 81/2008;  

3) iscrizione nell’elenco nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del 

Lavoro della Salute e delle Politiche sociali (D.M. 4 marzo 2009); 

 

Gli aspiranti devono inoltre: 

 

ART. 2  
 Titoli e requisiti richiesti 
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a) godere dei diritti civili e politici; 

b) non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica 

Amministrazione; 

c) non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità 

previste dal D.lgs. n. 39/2013; 

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative 

pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito 

di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

e) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale 

intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 

62/2013. 

Possono partecipare alla selezione, purché in possesso dei requisiti richiesti previsti 

dall’articolo 2 del presente bando:  

• liberi professionisti singoli od associati in conformità alle vigenti norme di legge;  

• società di medici professionisti;  

• soggetti fornitori di servizi sanitari.  

Possono partecipare, purché in possesso dei requisiti richiesti, anche professionisti non in 

possesso della cittadinanza italiana ma cittadini dell’Unione europea, purché residenti in 

Italia. 

Ai fini anzidetti, i soggetti indicati ove in associazione, in società, ovvero ove soggetti 

fornitori di servizi sanitari devono indicare nella domanda di partecipazione alla 

selezione le generalità del professionista che assumerà l’incarico di medico competente.  

La valutazione dei titoli e l’assegnazione del punteggio verrà fatta sulla base dei requisiti 

professionali del soggetto che assumerà l’incarico di medico competente. 

Una volta nominato, il medico competente non può essere sostituito da altri per lo 

svolgimento delle attività oggetto dell’incarico conferito.  

 

ART. 3 
 Soggetti ammessi 

 

Per le finalità in oggetto del presente bando di selezione si riportano di seguito la 

composizione dell’istituto comprensivo “M.K. Gandhi”. 

L’istituto comprensivo si compone di tre plessi: 

• plesso centrale di via Gandhi 25 con gli ordini di scuola infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado; 

• plesso di scuola dell’infanzia Nelson Mandela di Via Morandi; 

• plesso di scuola dell’infanzia e primaria Il Romito. 

Personale scolastico ed alunni: 

• Dirigente scolastico 1 

• Direttore dei servizi generali e amministrativi: 1 

• Personale docente: 118 

• Personale non docente: 30 

• Studenti: 1015 

 

ART. 4 
 Composizione dell’istituto comprensivo 

 

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

vantaggiosa. La valutazione complessiva di ciascuna offerta valida sarà ottenuta 

sommando il punteggio conseguito dalla: 

 
ART. 5  

 Criteri di valutazione, comparazione titoli e 
offerte  
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1) valutazione dei requisiti formativo- professionali (Tabella 1 per un punteggio massimo 

di 40 punti); 

2) punteggio conseguito dalla valutazione dell’offerta economica (onnicomprensiva di 

tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia ed iva se prevista) (Tabella 2 per 

un punteggio massimo di 60 punti)  sulla base dei criteri sottoindicati. 

Un’apposita commissione, all’uopo nominata, procederà alla valutazione delle domande 

pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, 

provvedendo a stilare una graduatoria in base alla quale procedere all’individuazione 

della figura del medico competente. 

Ciascuna istanza di partecipazione sarà valutata in base ai criteri di seguito evidenziati.  

 

TABELLA 1 ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 
Requisiti formativo - professionali 

TITOLO CRITERIO PUNTEGGIO 
MAX 

ATTRIBUIBILE 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
con abilitazione all’esercizio della 
professione ed iscrizione all’albo 
professionale 

Titolo di accesso 
Art. 2 del presente 
bando  
• punti 5 

 
5 

Corsi di specializzazione ed 
aggiornamenti relativi alla 
medicina del lavoro o alle altre 
materie indicate dall’art.38, 
comma 1, del D. Lgs. 81/2008, e 
s.m.i con valutazione o esame 
finale:  

punti 1 per ogni 
corso  
• massimo punti 10 

 
10 

Attività di docenza in corsi di 
formazione per lavoratori attinenti 
alla medicina del lavoro o alle 
altre materie indicate dall’art. 38, 
comma 1, del D. Lgs. 81/2008, 
con esclusione di quelli relativi 
all’art. 25, comma 1, lett. a) del D. 
Lgs. 81/2008 (attività formative 
per conto del datore di lavoro).  

punti 1 per ogni 
docenza 
• massimo punti 5 

 
5 

Esperienze di medico competente 
in istituti scolastici:  

punti 2 per ogni 
incarico almeno 
annuale  
• massimo punti 10 

 
10 

Esperienze di medico competente 
in enti pubblici o privati:  

punti 2 per ogni 
incarico almeno 
annuale  
• massimo punti 10 

10 

TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI 40 

 

 

TABELLA 2 ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 
Offerta economica 

(onnicomprensiva di tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia ed iva se prevista) 

PRESTAZIONE 
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO 

P
U

N
T

E
G

G
IO

 
M

A
X

 
A

T
T

R
IB

U
IB

IL
E

 

a) Incarico di medico 
competente comprensivo 
di relazione annuale, 

Pa =   Ob x Pmx 
            Oe 

 
Legenda: 

 
15 
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partecipazione alla 
riunione periodica e 
prestazioni previste 
dall’articolo 38 del D.lgs 
81/08 

Pa = Punteggio attribuibile alla voce in esame 
Ob= Offerta più bassa per la voce in esame 
Pmx = Punteggio massimo per la voce in esame 
Oe = Offerta in esame 

b) Visite mediche di 
competenza del Medico 
competente effettuate 
presso l’istituzione 
scolastica 

Pa =   Ob x Pmx 
            Oe 

 
Legenda: 
Pa = Punteggio attribuibile alla voce in esame 
Ob= Offerta più bassa per la voce in esame 
Pmx = Punteggio massimo per la voce in esame 
Oe = Offerta in esame 

 
15 

c) Visite mediche di 
competenza del Medico 
competente effettuate 
presso il proprio 
ambulatorio 

Pa =   Ob x Pmx 
            Oe 

 
Legenda: 
Pa = Punteggio attribuibile alla voce in esame 
Ob= Offerta più bassa per la voce in esame 
Pmx = Punteggio massimo per la voce in esame 
Oe = Offerta in esame 

 
15 

d) Rilascio di certificati 
medici da parte del Medico 
competente per: 
- flessibilità 
- astensione obbligatoria 
- rientro post Covid  

 Pa =   Ob x Pmx 
            Oe 

 
Legenda: 
Pa = Punteggio attribuibile alla voce in esame 
Ob= Offerta più bassa per la voce in esame 
Pmx = Punteggio massimo per la voce in esame 
Oe = Offerta in esame 

 
15 

TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI 60 

 

Per eventuali accertamenti strumentali (radiografie, ECG, ecc.) o analisi (sangue, urine) 

si farà riferimento al tariffario del Medico competente. 

 

La graduatoria finale sarà pubblicata all’albo sul sito istituzionale ed entro 3 giorni dalla 

pubblicazione si potranno far pervenire eventuali reclami che saranno esaminati dalla 

commissione. 

Trascorso tale termine e in assenza di eventuali reclami la graduatoria si riterrà definitiva.  

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, la Commissione di valutazione 

procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio 

espresso in centesimi, compreso tra 0 e 100 secondo i parametri riportati in precedenza, 

provvedendo a stilare le rispettive graduatorie nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.   

L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del 

professionista che avrà proposto l’offerta più vantaggiosa così come risultante dalla 

somma dei punteggi attribuiti ai titoli ed esperienze e all’offerta economica lorda come 

precedentemente specificato nelle tabelle. 

La valutazione sarà compiuta sulla base del curriculum professionale, utilizzando i dati 

riportati nelle tabelle 1 e 2. 

MODALITA’ DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Requisiti formativo - professionali 

(Tabella 1) 

Allegato B 

40 

Offerta economica (Tabella 2) 60 

 

ART. 6  
 Aggiudicazione del servizio di Medico 

Competente 
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Allegato C 

Punteggio totale massimo dell’offerta 100 

 

A parità di punteggio sarà data precedenza ai candidati nell’ordine seguente: 

- offerta economica più bassa 

 - in caso di ulteriore parità sarà data precedenza al soggetto di età anagrafica più giovane. 

Questa istituzione scolastica 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 che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai 

professionisti interessati.  

La prestazione d’opera occasionale avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del 

contratto. 

 
ART. 7  

 Durata dell’incarico 

L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora 

venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse 

ritenuta idonea rispetto alle esigenze ed alla disponibilità economica della Scuola. 

Il Dirigente Scolastico e la commissione dallo stesso nominato, procederanno all’analisi 

e alla valutazione comparativa delle domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal 

bando.  

L’incarico di Medico Competente sarà attribuito anche in presenza di una solo domanda 

valida. 

L’aggiudicazione deve ritenersi immediatamente vincolante ad avvenuta aggiudicazione 

definitiva e stipula del contratto di prestazione d’opera professionale di durata annuale.  

Nel caso l’aggiudicazione avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra 

amministrazione pubblica o di diritto pubblico, si darà corso alla convenzione solo dopo 

aver acquisito il consenso scritto da parte dell’Amministrazione titolare del contratto di 

lavoro.  

La mancata presentazione comporterà l’esclusione dall’incarico.  

 

ART. 8 
 Conferimento dell’incarico 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine della prestazione, entro 60 giorni 

dal ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità del DURC. 

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. 9 
 Compenso e risoluzione dell’incarico 

Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente l’esclusione è prevista anche qualora:  

• La documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare 

l’ammissibilità del candidato e/o la sua offerta complessiva;  

• La domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto 

bando di gara.  

Rimane a cura del concorrente far giungere la propria documentazione per tempo 

all’Istituto e per il rispetto del termine farà fede solo ed esclusivamente il timbro di arrivo 

al protocollo generale dell’istituto.  

 

Art. 10 
 Esclusione 

Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico di questa Istituzione 

Scolastica utilizzando gli allegati al presente bando di selezione dovranno pervenire, entro 

le ore 12,00 del 22/02/2021 consegnate brevi manu all’ufficio protocollo della scuola, o 

 
Art. 11 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
DI PARTECIPAZIONE 
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tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale) oppure per PEC al seguente 

indirizzo:  piic837006@pec.istruzione.it 

Le istanze redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non 

conformi alle prescrizioni del presente bando saranno considerate nulle e comporteranno 

l’automatica esclusione dalla gara.  

La richiesta di partecipazione alla selezione dovrà contenere pena l’esclusione:  

1. ALLEGATO A: istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione 

sostituiva ai sensi del DPR n. 445/2000 con indicazione completa dei dati anagrafici di 

chi concorre e degli altri dati richiesti riportati nell’allegato. 

Il suddetto ALLEGATO A dovrà essere accompagnato dai seguenti documenti: 

1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) Curriculum vitae studiorum in formato europeo datato e firmato 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. 

2.    ALLEGATO B:  “Requisiti formativi professionali” richiesti dall’articolo 2 del  

presente bando. La compilazione dell’allegato dovrà essere fatta riferendosi alla 

TABELLA 1 del presente bando per la valutazione dei titoli e dei requisiti e i punteggi 

massimi attribuibili. 

3.      ALLEGATO C: “Offerta economica” (onnicomprensiva di tutti gli oneri previsti 

dalla normativa vigente in materia ed iva se prevista) 

La compilazione dell’allegato C dovrà essere fatta riferendosi alla TABELLA 2 del 

presente bando dove sono riportati le modalità di valutazione e i punteggi massimi 

attribuibili.  

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare 

riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d” del D.Lgs. 196/03 e 

Gdpr, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi al 

rapporto di lavoro. 

In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno prese in considerazione 

e trattate”. 

 

Informativa sul trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 del d. Lgs. N. 

13 196/03 (codice privacy) e GDPR 

Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, all’Albo on line di questa Istituzione 

Scolastica, nel sito istituzionale e nella sezione Amministrazione trasparente.  

La presente pubblicazione assume valore legale ai sensi della normativa vigente in materia 

di pubblicità e trasparenza. 

 

Pubblicazione dell’avviso 

 
Pontedera li 15 febbraio 2021  
  

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
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ALLEGATO A  
Istanza di partecipazione 

 
AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE 

M.K. Gandhi  
Pontedera 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di MEDICO 
COMPETENTE ai sensi del d.lgs. 81/2008 per il servizio di sorveglianza sanitaria 

 

IL/1a sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
 

nato/a a ______________________________
 
il ____________________ 

 residente   a_____________________________  Via/P .zza  n.  

____________________________CAP ______________ tel. fisso ____________________ cell. _________________ 

Indirizzo dello studio medico _______________________ 

Codice fiscale _____________________________________ 

Email ___________________________________________ 

Titolo di studio _________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di  partecipare   alla  selezione  per  l'affidamento dell'incarico di MEDICO COMPETENTE ai sensi del d.lgs. 81/2008 per 

il servizio di sorveglianza sanitaria (Bando di selezione per l'affidamento dell’incarico di MEDICO COMPETENTE ai sensi del d.lgs. 

81/2008 per il servizio di sorveglianza sanitaria con protocollo 1862 del 15 febbraio 2021 ) 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR. 

445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

DICHIARA di: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non avere riportato condanne penali e non  essere  destinatari  di provvedimenti  che  riguardano misure di prevenzione, 
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali pendenti; 

e) avere preso visione dell’Avviso pubblico relativo alla presente selezione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e 
condizioni ivi previste 

f) non essere destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

g) non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

h) non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato; 

i) non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali pendenti; 

j) non essere inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione; 
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k) non avere procedimenti penali pendenti che ricadono nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del 
D.Lgs.50/2016; 

l) essere in possesso dei requisiti previsti dall’ art.2 del Bando di selezione; 

m) essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

n) essere in possesso dei titoli e requisiti previsti  dal Dlgs.  81/2008,  art.  38. 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; 

o) di esprimere, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei 
dati personali conferiti,  con  particolare  riguardo  a  quelli  definiti  "sensibili" dell'art. 4, coma l lettera d) del D. Lgs. n. 
196/03, per la finalità e  durata  necessaria  per  gli  adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. 

p) di essere a conoscenza e di accettare il contenuto del bando di selezione avente ad oggetto: “Bando di selezione per 
l'affidamento dell’incarico di MEDICO COMPETENTE ai sensi del d.lgs. 81/2008 per il servizio di sorveglianza sanitaria “ 

 

Allega alla presente domanda: 

Ø Fotocopia della carta d'identità in corso di validità; 

Ø Curriculum vitae et studiorum; 

Ø Allegato B “Requisiti formativi professionali”; 

Ø Allegato C “Offerta economica” 

Il/la  sottoscritto/a si  impegna   a  svolgere   l'incarico senza riserve e secondo quanto previsto dal bando. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n.196/2003, particolare riguardo a quelli 
definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del sopracitato Decreto Legislativo, per le finalità e durata necessaria per gli 
adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta 

 

Data__________________  Firma _____________________ 
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ALLEGATO B 
 

AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE 
M.K.Gandhi  

Pontedera 
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ai sensi del d.lgs. 81/2008 per il servizio di sorveglianza sanitaria 
REQUISITI FORMATIVI – PROFESSIONALI 

 

IL/1a sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
 

nato/a a ______________________________
 
il ____________________ 

 residente   a_____________________________  Via/P .zza  n.  

____________________________CAP ______________ tel. fisso ____________________ cell. _________________ 

DICHIARA 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI FORMATIVI – PROFESSIONALI 

previsti dalla Tabella 1 Art. 2 del bando di selezione 

 

REQUISITI FORMATIVI PROFESSIONALI  
IN POSSESSO DEL/DELLA CANDIDATO/A 

 

Requisiti 
art. 2 del  

Bando di selezione 

Descrizione dei requisiti posseduti  
(da compilare a cura del/della candidato/a) 

P
un

te
gg

io
 

at
tr

ib
ui

to
 

da
l/

da
ll

a 
ca

nd
id

at
o/

a  

P
U

N
T

E
G

G
IO

 
A

T
T

R
IB

U
IT

O
 

D
A

L
L

A
 

C
O

M
M

IS
SI

O
N

E
 

Laurea in Medicina e 
Chirurgia con 
abilitazione all’esercizio 
della professione ed 
iscrizione all’albo 
professionale 

(Descrizione a cura del/della candidato/a)  
 

 

Corsi di 
specializzazione ed 
aggiornamenti relativi 
alla medicina del lavoro 
o alle altre materie 
indicate dall’art.38, 
comma 1, del D. Lgs. 
81/2008, e s.m.i con 
valutazione o esame 
finale:  

(Descrizione a cura del/della candidato/a)  
 

 

Attività di docenza in 
corsi di formazione per 
lavoratori attinenti alla 
medicina del lavoro o 
alle altre materie 
indicate dall’art. 38, 
comma 1, del D. Lgs. 
81/2008, con esclusione 
di quelli relativi all’art. 
25, comma 1, lett. a) del 
D. Lgs. 81/2008 

(Descrizione a cura del/della candidato/a)  
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(attività formative per 
conto del datore di 
lavoro).  
Esperienze di medico 
competente in istituti 
scolastici:  

(Descrizione a cura del/della candidato/a) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Esperienze di medico 
competente in enti 
pubblici o privati:  

(Descrizione a cura del/della candidato/a) 
 
 
 
 
 
 
 

  

TOTALE PUNTI    

 

 

 

Data ___________________     Firma ____________________________ 
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ALLEGATO C 
 

AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE  
M.K. Gandhi  

Pontedera 
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ai sensi del d.lgs. 81/2008 per il servizio di sorveglianza sanitaria 
OFFERTA ECONOMICA 

 

IL/1a sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
 

nato/a a ______________________________
 
il ____________________ 

 residente   a_____________________________  Via/P .zza  n.  

____________________________CAP ______________ tel. fisso ____________________ cell. _________________ 

DICHIARA 
di voler partecipare al 

Bando di selezione per l'affidamento dell’incarico di MEDICO COMPETENTE  
ai sensi del d.lgs. 81/2008 per il servizio di sorveglianza sanitaria 

con la seguente OFFERTA ECONOMICA LORDA 
(onnicomprensiva di tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia ed iva se prevista) 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

PRESTAZIONE 
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO 

OFFERTA  
in euro       

DEL/DELLA 
CANDIDATO/A 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIONE 

a) Incarico di medico 
competente 
comprensivo di 
relazione annuale, 
partecipazione alla 
riunione periodica e 
prestazioni previste 
dall’articolo 38 del 
D.lgs 81/08 

Pa =   Ob x Pmx 
            Oe 

 
Legenda: 
Pa = Punteggio attribuibile alla voce in esame 
Ob= Offerta più bassa per la voce in esame 
Pmx = Punteggio massimo per la voce in esame 
Oe = Offerta in esame 

 
 

 

b) Visite mediche di 
competenza del 
Medico competente 
effettuate presso 
l’istituzione scolastica 

Pa =   Ob x Pmx 
            Oe 

 
Legenda: 
Pa = Punteggio attribuibile alla voce in esame 
Ob= Offerta più bassa per la voce in esame 
Pmx = Punteggio massimo per la voce in esame 
Oe = Offerta in esame 

 
 

 

c) Visite mediche di 
competenza del 
Medico competente 
effettuate presso il 
proprio ambulatorio 

Pa =   Ob x Pmx 
            Oe 

 
Legenda: 
Pa = Punteggio attribuibile alla voce in esame 
Ob= Offerta più bassa per la voce in esame 
Pmx = Punteggio massimo per la voce in esame 
Oe = Offerta in esame 

 
 

 

d) Rilascio di 
certificati medici da 
parte del Medico 
competente per: 
- flessibilità 

 Pa =   Ob x Pmx 
            Oe 

 
Legenda: 
Pa = Punteggio attribuibile alla voce in esame 
Ob= Offerta più bassa per la voce in esame 
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- astensione 
obbligatoria 
- rientro post Covid  
ecc. 

Pmx = Punteggio massimo per la voce in esame 
Oe = Offerta in esame 

TOTALE PUNTI    

 
 
 
 
 

Data ___________________     Firma ____________________________ 
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