
 

 
Prot. 3028/VII.7                                                                                   Novara,  30 Agosto 2017  

 

Al Consiglio D’Istituto  

All’albo on line  

                                                                                                                               Al Sito web 

                                                                                                                   Alle Ditte individuate 

 

COD. CIG: Z971FBC12A 

 

Oggetto: Indagine di mercato per il conferimento dell’incarico di Medico competente 

per il servizio di sorveglianza sanitaria. 

 

E’ indetta un’indagine di mercato per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera in 

qualità di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo 

istituto. 

 

TIPOLOGIA DELL’INCARICO 

Il titolare dell’incarico 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, in particolare, dovrà: 

• collaborare con il Dirigente scolastico per la predisposizione ed attuazione delle misure per 

la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori; 

• effettuare le visite periodiche previste e gli accertamenti sanitari (da effettuarsi sempre 

presso l’Istituto) ed esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica; a tal fine 

indicativamente la composizione del personale operante nel nostro istituto: 

- 145 docenti ( scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado) 

- 22 Collaboratori scolastici; 

-   6 Assistenti amministrativi; 

-   1 D.S.G.A.; 

-   1 D.S. 

• istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a 

sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso la sede 

dell’Istituto, con garanzia del segreto professionale; 

• fornire informazioni, ai lavoratori e su richiesta al R.L.S., sul significato degli accertamenti 

sanitari cui sono sottoposti; 

• partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 della D.lgs 81/2008 e comunicare al R.L.S. i 

risultati, anonimi e collettivi, degli accertamenti clinici e strumentali effettuati; 



• visitare almeno una volta all’anno, insieme al Dirigente scolastico, gli ambienti di lavoro; 

• stendere una relazione sanitaria annuale sulle attività svolte che verrà presentata e discussa 

nell’ambito della riunione periodica nel rispetto dell’obbligo della riservatezza per i dati 

sanitari dei singoli soggetti 

• adempiere ad ogni altro obbligo previsto dal D.lgs 81/2008. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I candidati dovranno possedere, pena esclusione dalla selezione, i requisiti culturali e 

professionali necessari per l’espletamento del servizio come previsto dall’art. 38 del D.lgs n. 

81/2008 (per le società indicare il professionista che assumerà l’incarico di medico 

competente) e presentare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva le seguenti dichiarazioni: 

· 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; 

· titolo di studio: diploma di laurea in medicina titolo 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.lgs 277/1991; 

· iscrizione nell'elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute (se 

formalizzato); 

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

con istituti scolastici e con enti pubblici e/o privati; 

· regolarità contributiva e fiscale. 

 

OFFERTA ECONOMICA PRESTAZIONE E IMPORTO RICHIESTO 

Presentazione di un offerta con le seguenti indicazioni : 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I candidati dovranno possedere, pena esclusione dalla selezione, i requisiti culturali e 

professionali necessari per l’espletamento del servizio come previsto dall’art. 38 del D.lgs n. 

81/2008 (per le società indicare il professionista che assumerà l’incarico di medico 

competente) e presentare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva le seguenti dichiarazioni: 

· 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; 

· titolo di studio: diploma di laurea in medicina titolo 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.lgs 277/1991; 

· iscrizione nell'elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute (se 

formalizzato); 

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

con istituti scolastici e con enti pubblici e/o privati; 

· regolarità contributiva e fiscale. 

 

OFFERTA ECONOMICA PRESTAZIONE E IMPORTO RICHIESTO 

Presentazione di un offerta con le seguenti indicazioni : 

 

 



 

PRESTAZIONE PERIODICITA’ IMPORTO RICHIESTO 

Incarico annuale medico 

competente,comprensivo di relazione 

annuale, partecipazione alla riunione 

periodica e consulenze varie 

ANNUALE  

Visite mediche periodiche di idoneità 

alla mansione (collaboratori scolastici) 

indicare cosa comprende la visita 

PER VISITA           

Visita medica per assistenti amm.vi 

indicare cosa comprende la visita 

PER VISITA  

Eventuali costi aggiuntivi   

 

DURATA DELL'INCARICO: 

L'incarico ha la durata di un anno e non è prorogabile tacitamente. 

 

TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA 

 

Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e 

non oltre le ore 14.00 del giorno lunedì 18 settembre 2017 al seguente indirizzo:  

Istituto Comprensivo “BOTTACCHI”  

Via Juvarra n. 7/A  

28100    N O V A R A  

 

1. Allegato 1 “Domanda di partecipazione e offerta economica” 

 

L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola offerta pervenuta 

 

Non verranno accettate offerte tramite e-mail o PEC, in quanto tali mezzi non 

garantiscono la segretezza dell’offerta.  
Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa e 

sigillata. 

 

L’apertura delle buste avverrà il giorno martedì 19 settembre 2017 alle ore 10,00 c/o la 

Segreteria dell’Istituto in Via Juvarra n. 7/A   28100   N O V A R A.  

 

Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore Laura Panziera, Tel. 

0321457780 – fax 0321499214  

e-mail noic83100g@istruzione.it – PEC noic83100g@pec.istruzione.it 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                            Dott.ssa Laura Panziera 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 
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