Istituto d’Istruzione Superiore “A. Torlonia – V. Bellisario”- Avezzano

67051 - Via Marconi, 37

 0863.413109

 0863.411812

Liceo Classico “A. Torlonia”
Via Marconi, 37 – Avezzano (AQ)
 0863.413109  0863.411812

 aqis01200r@istruzione.it CF 9038810660

Liceo Artistico “V. Bellisario”
Via XX settembre, 425 – Avezzano (AQ)
 0863.599333  0863.599582

Al Medico Competente
All’albo on –line
Agli ATTI
Al SITO WEB
OGGETTO : Lettera invito alla presentazione di offerte per l’affidamento del
servizio di Medico Competente Biennio 2016/2018 - Decreto
legislativo n.81/2008.
CIG.Z7C1BACC00
VISTO il D.I. 44/2001 ed il codice dei contratti D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
D.Lgs.50/2016;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
(Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
VISTA la delibera del 30/06/2016 del Consiglio d'Istituto con la quale è stata
approvata la disciplina degli acquisti di beni e servizi e la scelta del contraente
a seguito delle variazioni normative apportate dal D. L.vo n. 163 del 12/04/2006
e successive modifiche, che viene a disciplinare quanto non previsto in materia
dal Regolamento di contabilità scolastica approvato con DI. n. 44/2001 a cui si
attengono le Istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo dell’incarico di Medico
Competente ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii. per il personale in servizio
presso questa Istituzione Scolastica, ritenendo utile la validità
biennale
decorrente dalla data di stipula del contratto;
CONSIDERATO che il Medico competente dovrà essere in possesso dei requisiti
richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che ricorre la condizione prevista dal n.4 dell’art.31 del T.U.
81/2008 (obbligo di nominare un consulente esterno);
ACCERTATA la disponibilità delle risorse finanziarie sul PA 2016;

E’ INDETTA
Una procedura di gara per l’affidamento del Servizio di Medico Competente
per il periodo di due anni dalla stipula del contratto presso la nostra sede di via
Marconi, 37-Avezzano,per il Liceo Classico e di via XX Settembre,425- Avezzano
per il Liceo Artistico.
Amministrazione appaltante:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. TORLONIA – V. BELLISARIO”.
Via Marconi , 37 - 67051 - AVEZZANO (AQ)

Tel. 0863 413109 - Fax 0863411812 – e-mail: aqis01200r@istruzione.it
Codice Fiscale n. 90038810660
OGGETTO DELL’INCARICO
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, tra l'altro:
Collaborare con il 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 dell’attuazione delle misure per
la tutela della salute e dell’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.
Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dagli articoli
25 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008.
Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che
verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n. 196/2003.
Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e con salvaguardia del segreto
professionale.
Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della
cartella sanitaria e di rischio e fornire le informazioni riguardo la necessità di
conservazione.
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
della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta,
informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della
documentazione sanitaria.
Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore
di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti
risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità
psico-fisica dei lavoratori.
Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da
stabilire in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità
diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine
di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i
cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e
della sorveglianza sanitaria.
Inoltre, ai sensi dell’art.40 del decreto legislativo n.81/08, dovrà 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, elaborate evidenziando le differenze di genere.
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.
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.
Le visite saranno rivolte al personale ATA addetto ai videoterminali e non,
precisamente:
n. 1 Dirigente Scolastico
n. 1 DSGA
n. 7 assistenti amministrativi e 3 assistenti tecnici
n. 13 collaboratori scolastici
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A - Essere in possesso dei titoli richiesti per espletare l’incarico:
B - Titoli di studio: laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in Medicina del
Lavoro
C - Iscrizione all’albo professionale
D - dichiarazione di non aver riportato condanne penali
E - dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un
esplicito impegno a poter svolgere l’attività di medico competente del lavoro,
rendendosi disponibile per ogni tipologia di servizio richiesto ed afferente
l’incarico ricoperto;
F - dichiarazione attestante la regolarità contributiva e fiscale.
DOMANDA
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato entro
le ore 12.00 del 05 novembre 2016
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa con la dicitura:” SELEZIONE PER
AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE”, alla Segreteria dell’ Istituto

“A. Torlonia – V. Bellisario” via Marconi n. 37 – Avezzano, improrogabilmente
entro l’ora e la data indicata.
Saranno escluse dall’esame proposte le domande che giungano dopo
quell’ora e quella data anche se spedite nei termini.
La domanda, redatta in lingua italiana ed in formato cartaceo secondo il
modello allegato (All. A), dovrà contenere le generalità complete del
richiedente ed essere sottoscritta.
A corredo della domanda debbono essere prodotti, pena l'esclusione, i
seguenti documenti:
- curriculum vitae et studiorum in “Formato Europeo”;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
Curriculum e domanda devono essere firmati in calce dal candidato, pena
l’esclusione.
Lo Studio Medico Associato potrà individuare il professionista che svolgerà
l’incarico.
La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente dicitura:”
SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE”.
La mancanza di tale requisito determina la nullità della domanda.
In un’altra busta chiusa con la dicitura “offerta economica” e inserita nel plico
predetto dovrà essere contenuta l’offerta .
Si precisa che costituiscono espresso motivo di esclusione i seguenti casi:
1. istanza pervenuta oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile agli interessati;
2. domande prive della firma in calce;
3. istanza e/o autocertificazioni incomplete e/o prive della fotocopia di un
valido documento d'identità del sottoscrittore;
4. incongruità rilevata tra quanto espressamente dichiarato all'atto della
domanda e quanto diversamente accertato dall’Istituto in sede di verifica.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico (o dal suo sostituto)
vaglierà le domande pervenute e il possesso dei requisiti, stilerà una graduatoria
e comunicherà l’eventuale conferimento dell’incarico.
La valutazione sarà effettuata sulla base del prezzo economicamente più
basso.
A parità di offerta costituirà motivo di preferenza:
2 – lo svolgimento di eventuali precedenti esperienze nelle Istituzioni scolastiche.
3 – lo svolgimento di analoghe esperienze per lo stesso tipo di attività.
L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché
rispondente ai requisiti richiesti.
La Commissione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva in caso
di rinuncia o di impossibilità del vincitore ovvero di procedere a una nuova
selezione.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai singoli
candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della selezione e
per finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che si dovesse instaurare. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei
titoli.

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato all’Albo e sul sito dell’Istituto D’Istruzione “A.
Torlonia -V. Bellisario” Avezzano.
IL Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Annamaria Fracassi)

/rd

