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PROCEDURA DI COMPARAZIONE FRA PIU’ SOGGETTI PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE 
DEI RISCHI E PER L'ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI 

SENSI DEL D.LGS 81/2008 
CIG: Z9C36CBFD0 

 
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; 
 
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; 
 
VISTO l’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001,n. 165 (“norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
 
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; 
 
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; 
 
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; 
 
VISTO il Dlgs 50/2016 (“Codice degli appalti”); 
 
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 17/06/2022 al sito web, all’Albo Pretorio e Amministrazione 
Trasparente dell’Istituto,  CIG: Z9C36CBFD0 
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RENDE NOTO CHE 

 
E’ 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 12 mesi a partire dalla data di 
stipula del contratto. 

 
Composizione dell’Istituto 

 
L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Presta Columella” di Lecce, quale ente gestore 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Maria Luisa DE BENEDETTO, è così composto: 

• n. 787 alunni; 
• n.145 docenti in organico di diritto; 
• n. 36 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 REQUISITI RICHIESTI 
 
I candidati devono essere in possesso dei titoli e requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs. 81/2008, (debitamente 
documentati mediante C.V.)  ovvero:  
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
specializzazione in igiene e medicina preventiva o in Medicina Legale; 
autorizzazione di cui all’art. 55 del D.lgs 277 del 15 agosto 1991; 
 I candidati devono essere iscritti all’Albo dell’Ordine dei Medici e all’elenco dei Medici competenti 
istitutito presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
devono essere in possesso, inoltre di tutti i requisiti necessari a contrarre con la PA. 
Il professionista individuato dovrà impegnarsi a garantire, a proprie spese, adeguata copertura assicurativa 
per i rischi derivati da responsabilità civile in occasione dello svolgimento delle prestazioni e attività 
presso il committente. 
In caso di partecipazione al bando 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. 
 
 

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  PRESTAZIONI RICHIESTE 
 
L’esperto presterà la sua opera di medico competente di questo Istituto, impegnandosi a svolgere i compiti 
di cui al D.Lgs. 81/08 (artt. 25,40,41) e successive modifiche ed integrazioni, operando in piena sinergia 
con il Responsabile SPP e il Dirigente Scolastico. 
Si richiamano per le eventuali inadempienze e irregolarità le sanzioni di cui agli artt.58 e 220 del D.lgs 
81/2008 e quanto previsto nell’art. 38 dello stesso decreto, relativo all’acquisizione di specifiche 
conoscenze per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, comprese le attività di formazione 
previste e responsabilità. 

 

 ART. 4 DURATA DELL’INCARICO 
 
L’incarico avrà durata annuale, (dall’01/08/2022 al 31/07/2023) a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del contratto, ameno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti. Non sarà ammesso alcun 
rinnovo tacito di questo contratto né l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa Amministrazione in 
quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza prevista di anni uno. 
 
 

ART. 6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E GRADUATORIA 
 

La Commissione giudicatrice, nominata con determina del dirigente scolastico, provvederà a valutare le 
domande pervenute e a predisporre la graduatoria di merito, secondo l’ordine decrescente della 
valutazione complessiva ottenuta sommando il punteggio conseguito dalla valutazione dei requisiti 
formativo/professionali e il punteggio conseguito dalla valutazione dell’offerta economica, sulla base 
dei criteri sottoindicati: 

Titoli valutabili e punteggio massimo attribuito: 
Requisiti formativi/professionali– massimo 55 punti così suddivisi: 

 
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 
fino ad un massimo di 5 punti; 
 
Esperienze professionali presso Pubbliche Amministrazioni e/o aziende pubbliche e/o private, in 
qualità di Medico Competente nominato ai sensi del D.L.vo 626/1994 e D.lgs 81/2008. Di ogni 
esperienza professionale segnalata dovranno essere fornite le seguenti informazioni: committente, 
durata, località; 
 Valutazione: per ogni incarico punti 1 fino a un massimo di 20 punti; 
- Esperienze professionali in qualità di Medico competente presso istituzioni scolastiche: punti 3 per 
ogni incarico fino a un massimo di 30 punti. 

 
Offerta economica – massimo 

 
- La valutazione sarà effettuata sulla base dell’offerta economica, e delle esperienze professionali del 
candidato, assegnando un punteggio a ciascuno degli indicatori previsti negli allegati A/B   che di seguito 
si riportano: 

- Punteggio offerta economica; attribuito in misura pari al ribasso percentuale, arrotondato alla 
seconda cifra decimale, sull’importo a base d’asta.  

- 25 punti per l’offerta più bassa. 
 
A parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al soggetto più giovane. 



Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico entro 30 giorni dal ricevimento della 
fattura elettronica, previo accertamento della regolarità del DURC. 
Indipendentemente dai casi previsti nel presente avviso, l’Istituto ha diritto a promuovere, nel modo e 
nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto, con effetto immediato, anche nei seguenti 
casi, senza pregiudizio di ogni altra azione 
per rivalsa dei danni: 
•  per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore; 
• per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo al 
servizio; 
• per contegno abituale scorretto verso gli utenti; 
• per ogni altra inadempienza a fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 
dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto per impedimento). 
In caso di risoluzione l’Istituto liquiderà le prestazioni fino a quel momento effettuate, tenendo conto 
come parametro di riferimento il numero dei giorni di vigenza del contratto medesimo (Compenso lordo 
annuale: 365 gg. x gg. di vigenza contratto). Null’altro è dovuto al professionista in caso di risoluzione. 
Trascorsi 5 giorni senza che sia stato opposto reclamo alla graduatoria provvisoria il Dirigente Scolastico 
pubblicherà la graduatoria definitiva.  
 

Art. 7 –  OFFERTA 
Per l’incarico svolto l’offerta sarà da un massimo annuale pari a euro 650,00  (euro seicentocinquanta/00) 
e euro 45,00 (euro quarantacinque/00)  per ogni visita individuale omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta 
fiscale e/o spesa. L’onorario sarà liquidato annualmente pro-quota al termine del periodo annuale, a 
seguito dell’emissione di apposita fattura elettronica entro 30 gg. dal ricevimento della stessa previo 
accertamento della regolarità contributiva ENPAM o del DURC. L’esperto dovrà provvedere in proprio 
alle coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità civile. 
L’Aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni. 
Sono escluse dal corrispettivo tutte le visite mediche eccezionali, di natura specialistica, alle quali, a suo 
giudizio o su richiesta del dipendente, il medico competente ritenga di dover sottoporre il personale. 
 

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa, con la dicitura “offerta per incarico 
medico competente”, il plico dovrà contenere: 

1. istanza di partecipazione (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 contenente l’offerta economica redatta secondo l’allegato B con l’indicazione 

dell’importo richiesto come compenso annuale e dell’importo richiesto per ogni visita; 
5. – Autocertificazione; 
Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IISS PRESTA COLUMELLA di 
Lecce, all’indirizzo PEC leis00100e@pec.istruzione.it, entro le ore 10,00 del 04/07/2022. 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesattezze 
nell'indicazione del recapito da parte dell'aspirante o per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 
a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
La domanda, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altre. Non 
saranno prese in considerazione istanze presentate con modalità diverse. 
 

ART. 7  PRECISAZIONI 
 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza purché ritenuta valida, e completa  
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 
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graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri secondo l’ordine della graduatoria 
stessa, entro il termine di validità del contratto. 
 

ART. 8 ESCLUSIONI 
 
Saranno escluse dalla gara le domande di partecipazione: 
- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste nel 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 al presente comparazione fra più soggetti. 
 
 

ART. 9 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 del 
presente comparazione fra più soggetti possa avanzare pretese di alcunché a qualsiasi titolo. 
 
 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della 
presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la 
sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in 
virtù dell’art. 7 della citata normativa. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Prestatore d’Opera, 
accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure 
tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento 
dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del 
D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento 
al GDPR.  
 

ART.11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento è il Dirigente Scolastico Maria Luisa 
DE BENEDETTO in servizio presso questo Istituto 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito www.istitutocolumella.edu.it su Albo Pretorio e su 
Amministrazione Trasparente dell’Istituto IISS Presta Columella. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Luisa DE BENEDETTO 

http://www.istitutocolumella.edu.it/

		2022-06-17T12:25:29+0200
	MARIA LUISA DE BENEDETTO




