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Macomer, 05/02/2019
All’Ordine dei Medici della Provincia di Nuoro
All'Albo on line della Scuola
Atti
OGGETTO: Bando di selezione pubblica per conferimento di incarico di Medico Competente ai sensi del
D.L.vo 81/2008.
CIG N. ZC626A1E46
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. n.81/2008 " attuazione dell'articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", in particolare l’art.18 che prevede che il datore di lavoro deve
nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
VISTO l’art.38 del D. Lgs. n.81/2008, che fissa titoli e requisiti professionali del medico competente;
CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed
attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 - artt. 31 e 33 contenenti norme relative a contratti
per prestazioni d'opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti;
VISTO IL DECRETO 28 Agosto 2018, n. 129 della legge 13 Luglio 2015 n.107.
EMANA
il seguente Bando di Selezione Pubblica, con procedura comparativa secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale della
durata di dodici mesi a partire dalla data di stipula del contratto, in qualità di Medico Competente
dell’Istituto Comprensivo n.2 “Binna-Dalmasso” di Macomer
ART.1 PRESTAZIONI RICHIESTE
Il medico competente dovrà svolgere tutti i compiti previsti dal D.L.vo 81/2008, secondo i principi di cui
all’art.39, ed in particolare dovrà:

1) collaborare con il datore di lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo quanto previsto
all'articolo 29, comma 1, ai fini della valutazione dei rischi e dell’elaborazione del relativo documento;
2) adempiere a tutti gli obblighi di cui all’art. 25;
3) partecipare alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro almeno una volta all’anno di cui all’art.35;
4) effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art.41.
5) visita con esame visiotest per n.3 assistenti amministrativi , n.1 DSGA e n.2 docenti inidonei che
collaborano con la segreteria.
Si chiede di precisare per ciascuna prestazione, l ‘importo e l ‘IVA corrispondente.
L’Istituto ha una sede centrale a Macomer in via Bechi Luserna e ulteriori 4 plessi di cui 3 a Macomer , n.1 a
Sindia.
ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I candidati devono possedere titoli e requisiti previsti dall’art.38 del D.L.vo n.81/2008.
ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta in carta semplice all’Ufficio Protocollo
dell’Istituto Comprensivo N.2 “Binna-Dalmasso”di Macomer entro le ore 13:30 del 20 Febbraio 2019,
in busta chiusa indicando la dicitura “Offerta per Medico Competente”, a mezzo posta ordinaria o
brevi manu, oppure per certificata all’indirizzo nuic86700g@pec.istruzione.it
ART. 4 DICHIARAZIONI E DOCUMENTI DA PRESENTARE
Gli interessati dovranno :
 dichiarare l’entità del compenso (in lettere ed in cifre) richiesto per l'espletamento della prestazione
professionale di cui all’art.1, al lordo di ogni fiscalità.


presentare curriculum Vitae in formato europeo dal quale risultino le proprie generalità, il codice
fiscale, la residenza, il recapito telefonico, l’e-mail, l’attuale status professionale, il possesso dei
requisiti culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di
aggiudicazione sopra riportati;



dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato condanne penali o procedimenti
penali in corso;



prima dell’eventuale conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare l’autocertificazione
o la documentazione di cui al c.v. e quant'altro necessario per formalizzare l'incarico suddetto;
inoltre, se dipendente, dovrà presentare l'autorizzazione a svolgere l'incarico/la libera professione
rilasciata dall'Ente o Amministrazione di appartenenza.

ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per la selezione saranno applicati i seguenti criteri:
possesso di più titoli o requisiti specifici previsti dal decreto legislativo n. 81/2008;
esperienze pregresse e pluriennali in qualità di Medico Competente nella scuola, in altre pubbliche
amministrazioni o presso privati;

titoli di studio documentati o autocertificati.
ART. 6 APERTURA DELLE BUSTE E SELEZIONE DELL’INCARICATO
Le buste contenenti le offerte saranno aperte nei locali della scuola, in seduta pubblica, il 21 Febbraio
2019, alle ore 9,00.
Le offerte saranno valutate, sulla base della comparazione dei titoli posseduti e dell’offerta economica,
utilizzando i criteri sottoelencati:
1. Diploma di laurea max p.15 così attribuiti: fino a 100 p.4; da 101 a 106 p.6; da 107 a 110 p.8; lode p.3;
dignità di pubblicazione p.4;
2. Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. : p.2 per max p. 6;
3. Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro: p.1 per max p. 3;
4. Autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277: p.3;
5. Attestati corsi di formazione specifici: p.1 per max p. 3;
6. Esperienza lavorativa nella scuola pubblica e/o paritaria in qualità di Medico Competente: 4 punti ad
incarico per un max di p. 16;
7. Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di Medico Competente: 2 punti ad incarico per un max di
p. 6;
8. Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di Medico Competente: p. 1 ad incarico per un max di
p. 3;
9. Prezzo offerto (max 20p.), determinato come segue:
P=
X 20
Cmax - Coff
Cmax - Cmin

P = punteggio attribuito
Cmax = compenso massimo indicato nelle offerte ammesse
Cmin = compenso minimo indicato nelle offerte ammesse
Coff = compenso offerto dal concorrente esaminato
Si precisa, inoltre, che:


si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;



in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;



l’offerta sarà valida per 180 giorni dalla data di presentazione;



il pagamento verrà effettuato dopo la presentazione della fattura elettronica, a 30 gg. dalla stessa,
dopo la verifica delle prestazioni effettivamente svolte;



gli esiti della selezione verranno comunicati direttamente all’esperto prescelto e al secondo
classificato, nonché pubblicati all’albo on line della scuola.

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e SOPRALLUOGO
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi DEMARTIS
ANTONIETTA
Si fa presente che, su appuntamento, gli interessati potranno effettuare apposito sopralluogo dei locali
dell’istituto avvalendosi del supporto del Responsabile della Sicurezza Geom. Peppino Masia.
ART. 8 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART.13 DEL D.LGS.N.196/03 (CODICE PRIVACY) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
La Scuola, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, si impegna a raccogliere e trattare i dati del
professionista per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli
adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.
Il professionista, dal canto suo, dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e
fiscali dichiarati.
ART. 9 PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando viene pubblicato, in data odierna, all'Albo on line di questa Istituzione Scolastica e
contestualmente trasmesso all’ordine degli medici della Provincia di Nuoro e a tutte le scuole della Provincia
di Nuoro
Il Dirigente Scolastico
(Rosella Uda)
________________________________
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993

