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Oggetto: invito per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di   

     sorveglianza sanitaria anno 2018-2019 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 18, comma 1, lett. a) e art.41 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. 44/2001, in particolare artt. 32, 33, 40, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale 

con esperti per particolari attività; 

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; 

VERIFICATA  l’assenza di convenzioni consip 

EMANA 

il seguente INVITO  per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno 

di questo Istituto. 

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, e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente.  

   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.  Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, a pena di 

esclusione, entro le ore 12:00 del 04/12/ 2018 , presso l’ Ufficio Protocollo dell’ISTITUTO COMPRENSIVO, in una busta chiusa  

e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura “OFFERTA PER INCARICO MEDICO COMPETENTE”. 

L’offerta dovrà contenere: 

1. istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR n.445/2000 e quindi accompagnata, a 

pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi 

concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale 

Allegato 1; 

2. curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per 

l’espletamento del servizio, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008. 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; 

3. Dichiarazione attestante: 

  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; 

  le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con istituti scolastici e 

con enti pubblici e/o privati; 

  la regolarità contributiva e fiscale (DURC). 

4. dichiarazione, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. n.196/2003, di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) 

del D.Lgs. n. 196/03, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. 
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     L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta  più bassa ed avverrà anche in presenza di una  sola offerta, 

purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche dell’Istituto. A parità di offerta, l’incarico sarà 

affidato al più giovane 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico, 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. 

Il presente invito viene pubblicato all’albo e sul sito web di questo Istituto. 

  

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      - Prof.ssa Ida Lenza- 
 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  
 del D. Lgs.n.39/1993)                                                                                                                        


