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Prot. N. 2763/a15      Val Brembilla,06.11.2014 

C.I.G. N. ZAF119B777   

         Al Sito dell’Istituto  

         Agli atti  

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO 
COMPETENTE AI SENSI DEL D.Lgs. N° 81 DEL 2008 

 
DEFINIZIONI 

 
Ai fini del presente bando si utilizzano le seguenti definizioni: 

• Rete: Rete di scuole per l’affidamento dell’incarico di medico competente a cui aderiscono i 
seguenti Istituti:  
Istituto Comprensivo di Brembilla; 
Istituto Comprensivo di Almenno S. Bartolomeo; 
Istituto Comprensivo di Almenno S. Salvatore; 
Istituto Comprensivo di S. Pellegrino T.; 
Istituto Comprensivo di S. Giovanni Bianco;  
Istituto Comprensivo di Serina; 
Istituto Comprensivo di Valnegra;  
Istituto Comprensivo di Villa d’Almè;  
Istituto Comprensivo di Zogno;  
Istituto Pro.le Servizi Alberghieri e Turistici; 
Istituto di Istruzione Superiore di Zogno “D.M.Turoldo”. 

• Scuola capofila: Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Brembilla; 
• Medico: medico competente ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008; 
• Accordo di rete: accordo di rete per il conferimento dell’incarico di medico competente 

siglato dai Dirigenti degli Istituti aderenti alla Rete in data 3 novembre 2014. 
 

L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Brembilla, in qualità di Scuola capofila della Rete 
procede all’espletamento del mandato conferito dall’Accordo di rete. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il Decreto Legislativo n° 81/2008, in particolare gli artt. 25, 39 e 41; 
• VISTA la nota (Prot. N. MIUR AOODRLO R.U. 14822) del 9 ottobre 2013 emanata  

dall’Ufficio Scolastico per la Lombardia ed  avente per oggetto “Sicurezza negli istituti 
scolastici – Medico competente”; 

• VISTO l’Accordo di rete; 
• VISTO il Decreto interministeriale n. 44/2001 contenente norme relative ai contratti in 

particolare gli artt. 31, 32 e 33; 
• CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del medico 

competente finalizzata  alla valutazione dei rischi ed, eventualmente, per lo svolgimento   
del  servizio di sorveglianza sanitaria in base all’art 18, comma 1 del Decreto Legislativo n. 
81 del 2008; 



• ACCERTATO che non esiste tra il personale delle Istituzioni Scolastiche  aderenti alla Rete 
una figura professionale in possesso di requisiti e competenze specifiche che consentono di 
assumere l’incarico di medico competente; 

 
 

INDICE  
 
Il presente bando di selezione per l’affidamento dell’incarico di medico competente da espletare 
negli Istituti aderenti alla Rete. 
Nella tabella che segue si riportano gli Istituti aderenti alla Rete,  il numero dei relativi plessi o 
sezioni staccate ed  il numero dei lavoratori ripartito nei diversi ruoli.       
 

ISTITUTO N. PLESSI 
O SEZIONI 
STACCATE 

N. 
ASSISTENTI 
AMMMINI-
STRATIVI E 

TECNICI 

N. COLLAB. 
SCOLASTICI 

N. 
DOC. 

Comprensivo di Brembilla 9 3 15 79 
Comprensivo di Almenno S.S. 5 5 12 73 
Comprensivo di Almenno S.B 5 5 18 112 
Comprensivo di S. Pellegrino  6 3 11 50 
Comprensivo di S.G. Bianco 7 3 11 59 
Comprensivo di Valnegra 15 3 17 65 
Comprensivo di Villa d’Almè  4 5 13 92 
Comprensivo di Serina 10 3 11 47 
Comprensivo di Zogno  11 6 19 97 
Pro.le Serv. Alb.e Turistici di S. Pellegrino 13 12+16 41 100 
Di Istruzione Superiore Zogno 1 12+8 21 135 
 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

Il medico dovrà svolgere la funzione di natura preventiva e collaborativa, sia con il Dirigente 
Scolastico sia con il Servizio di Prevenzione e Protezione, partecipando alla valutazione dei rischi 
ed eventualmente,  se nel DVR dovesse emergere la necessità, assolvere il compito della gestione 
della sorveglianza sanitaria dei lavoratori. 
 

DURATA E MODALIA’ DI AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO 
 

L’incarico avrà durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e non potrà 
essere tacitamente rinnovato. E’ data facoltà alle parti di recedere dal contratto al termine di ogni 
cadenza annuale. La comunicazione di recesso dovrà essere trasmessa in forma scritta almeno 30 
giorni prima del termine dell’annualità.     
L’Incarico potrà essere affidato attraverso due diverse modalità. A riguardo si riporta il testo 
dell’accordo di rete: “Ogni Istituzione scolastica provvederà singolarmente alla sottoscrizione del 
contratto. In alternativa, nel caso in cui si intenda delegare la scuola capofila, questa, a seguito del 
ricevimento di apposita delega e precisi impegni concordati tra Dirigente Scolastico della scuola 
aderente alla rete  e Medico competente, stipula il contratto con il Medico  e  procede alla relativa 
liquidazione dei compensi spettanti. In questo ultimo caso, l’Istituzione Scolastica aderente 
provvederà ad erogare a favore della scuola capofila l’importo relativo alle prestazioni 
professionali concordate con il Medico competente.” 
 

TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE 
 

Il medico dovrà essere in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’Art. 38 del D.Lvo n° 81 del 
2008.  

 
 
 
 



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, a pena esclusione, presso la sede dell’Istituto 
Comprensivo di Brembilla, via Valletta, 20 - 24012 Val Brembilla (BG), entro e non oltre le ore 12 
del 24 novembre 2014  
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con la 
dicitura “OFFERTA PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusiva responsabilità del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non 
giunga a destinazione in tempo utile. L’ Istituto capofila è esonerato da responsabilità per eventuali 
ritardi o errori di recapito. In caso di spedizione non farà fede il timbro postale di spedizione. Le 
offerte pervenute oltre il termine sopraccitato saranno considerate nulle e pertanto non saranno 
aperte, ma conservate agli atti della scuola.  
Sarà presa in considerazione anche una sola proposta, purché ritenuta conforme alle prescrizioni del 
presente bando.  
L’offerta dovrà contenere: 
 

A. Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
n°445/2000 accompagnata, a pena esclusione, da copia di documento di identità in corso di 
validità, con l’indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del codice fiscale, 
del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale 
Compilare Allegato 1); 

B. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 
N° 81/2008. In caso di partecipazione da parte di una società, dovrà essere indicato il 
professionista in possesso dei titoli previsti che, qualora si aggiudicasse il servizio, 
assumerà l’incarico di medico; 

C. Dichiarazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante:  
- Le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi 

stipulati con istituti scolastici e con enti pubblici; 
- La dichiarazione di esprimere, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. N° 196 del 2003, il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (Art.4, comma 1 lettera d del 
sopraccitato D.Lgs.), per le finalità e la durata necessaria agli adempimenti relativi alla 
prestazione lavorativa richiesta;  

- Offerta economica della prestazione ed importo richiesto (secondo quanto riportato 
nella tabella dei criteri per la valutazione delle offerte ai punti 1 e 2);  

- Regolarità contributiva e fiscale (DURC). 
 

Infine si ricorda che la liquidazione dei compensi potrà avvenire solo a seguito di emissione di 
fatturazione elettronica, ai sensi del  Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 
2013 n° 55.  
L’apertura delle buste avverrà alla presenza dei Dirigenti Scolastici aderenti alla Rete, presso i 
locali della Scuola secondaria di primo grado di Zogno, il giorno 1 dicembre, alle ore 9:30.  
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
La Commissione composta dai Dirigenti Scolastici degli Istituti aderenti alla Rete procederà alla 
valutazione delle offerte pervenute e all’assegnazione del punteggio secondo i criteri stabiliti nel 
presente bando.  
I punteggi riportati dalle singole offerte costituiranno gli elementi della graduatoria in base alla 
quale la Commissione procederà all’aggiudicazione del servizio. 
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di 
validità del contratto.   
Nel caso in cui la commissione esaminatrice, a suo insindacabile giudizio, ritenesse  tutte le offerte 
pervenute  eccessivamente onerose in rapporto alle risorse economiche messe a disposizione dalle 
scuole, rinvierà l’individuazione del medico attraverso l’emanazione di un ulteriore bando. 
 
 
Di seguito, si riportano i  criteri utili per la valutazione delle offerte : 



 
1) 
Importo richiesto per l’assolvimento di tutte le 
procedure di durata annuale previste dal D.Lgs 
81/2008 relative alla partecipazione del medico alla 
valutazione del rischio ed alle azioni di natura 
preventiva e collaborativa con il datore di lavoro e 
con il servizio di prevenzione e protezione. Al fine di 
consentire la comparazione, l’importo deve essere 
espresso in forma forfetaria valido per la 
sottoscrizione del contratto di ciascun Istituto 
aderente alla Rete  

Il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito 
all’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Alle rimanenti offerte sarà assegnato il relativo 
punteggio in applicazione della seguente formula: 
P = [ C min / C off]  x 30 
C min = Prezzo più basso 
C off  =  Prezzo indicato dal soggetto in esame  
P = punteggio attribuito al soggetto in esame  

2) 
Importo richiesto per l’assolvimento della 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori, eventualmente 
ritenuta  necessaria in fase di valutazione del rischio. 
Il riferimento per la valutazione  sarà effettuato sulla 
somma delle quote richieste per ogni unità di 
personale con mansioni diverse (Collaboratori 
scolastici, Assistenti Amministrativi, Docenti)  

Il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito 
all’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Alle rimanenti offerte sarà assegnato il relativo 
punteggio in applicazione della seguente formula: 
P = [ C min / C off]  x 30 
C min = Prezzo più basso 
C off  =  Prezzo indicato dal soggetto in esame  
P = punteggio attribuito al soggetto in esame 

3) 
Precedenti esperienze lavorative in qualità di medico 
competente presso istituti scolastici  

Punti 2 per ogni anno di incarico presso istituti 
scolastici. Non è possibile cumulare punteggio 
maggiore di 2 per lo stesso anno scolastico. Si 
considera la validità di un intero anno scolastico per 
incarichi  superiori o uguali  a mesi 6 svolti nello 
stesso anno scolastico 

4) 
Precedenti esperienze lavorative in qualità di medico 
competente presso altri enti pubblici  

Punti 1 per ogni anno di incarico presso enti 
pubblici. Non è possibile cumulare punteggio 
maggiore di 1 per lo stesso anno solare. Si considera 
la validità di un intero anno solare per incarichi  
superiori o uguali  a mesi 6 svolti nello stesso anno 
solare  

     
L’incarico sarà assegnato al professionista che avrà ottenuto il punteggio maggiore derivante dalla 
somma dei criteri elencati  ai punti 1), 2), 3) e 4). 
In caso di parità di punteggio, l’incarico verrà assegnato al medico che ha presentato l’offerta 
economica più vantaggiosa riferita al punto 1) dei criteri. 
 
COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 
 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico svolto, con cadenza annuale, 
entro 30 giorni dalla ricevimento della fattura, previo accertamento del DURC.  
Qualora il medico si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, o contravvenisse a 
norme di Legge o aventi forza di Legge, l’Istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere 
anticipatamente l’incarico con effetto immediato.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati forniti dai partecipanti al presente bando e per l’eventuale successiva stipula di contratto 
saranno trattati dall’Istituto in conformità alle disposizioni del D.Lgs N. 196/2003. Il trattamento dei 
dati personali sarà eseguito in modalità cartacea e automatizzata. L’interessato può esercitare, in 
relazione ai dati trasmessi, i diritti di cui art. 7 del D.Lgs 196/2003.  
Il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito www.icbrembilla.gov.it   
 

F.to. IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                     (Prof. Franco AMBROSI)    



Allegato 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  
per l’incarico di Medico Competente 

 
        Al Dirigente Scolastico 
        dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
        “Giovanni XXIII”   
        Via Valletta, 20 
        24012 BREMBILLA (BG) 
 
Il/la sottoscritt_  _______________________________________nat_a ______________________ 
 
il _____/____/_____ e residente a ____________________________________________________  
 
in via ____________________________________________________ n. ______  cap. _________ 
 
prov._____ status professionale___________________ codice fiscale _______________________ 
 
titolo di studio ___________________________________________________________________ 
 
tel.____________________ fax ___________________  e-mail ____________________________ 
 
in riferimento al bando pubblico per l’incarico di Medico Competente  prot. n. ………… del …….. 

CIG; 

SI RENDE DISPONIBILE                    

A svolgere l’incarico di Medico Competente presso gli Istituti della Rete elencati nel Bando 
sopraccitato. 
 
Il/la sottoscritt_ , consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000,  dichiara sotto la propria personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione 
Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- di essere in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs.81/2008. 

 
Allega:  

� Copia del documento d’identità;  
� Curriculum vitae in formato europeo; 
� Dichiarazione dettagliata secondo quanto richiesto al punto C) del paragrafo 

PRESENTAZIONE DOMANDE del bando. 
  
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. Lgs. n. 196/2003. 
_____________________, ____/_____/____                  
 

      Firma ______________________ 
 


