LICEO CLASSICO STATALE
“MARCO MINGHETTI”
Via Nazario Sauro, 18 – 40121 Bologna
tel. 051.27.57.511 - fax 051.23.01.45
www.liceominghetti.it
Prot. n.° 3676/C14a

Bologna, 24.04.2012
Ai Medici Interessati
Sito web

Oggetto: procedura selettiva aperta per l’affidamento del servizio di medico
competente di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Questa scuola intende conferire incarico di prestazione professionale a medico in
possesso della qualifica di medico competente, per tutte le incombenze derivanti
dall’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n 106/2009
riguardante la tutela e il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro.
La procedura selettiva avverrà secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici,
di cui al D. Lgs. 163/2006.
La prestazione da erogarsi, a norma dell’art. 25 e dell’art. 41 del D. Lgs. 106/2009,
consiste nella sorveglianza sanitaria del personale e in particolare quello che svolge
mansioni riguardanti, a titolo esemplificativo, la movimentazione manuale di carichi, l’uso
di attrezzature munite di videoterminali, e nelle ulteriori mansioni individuate nell’analisi
dei rischi e, più in generale, nei casi previsti dalla normativa in vigore.
Dette prestazioni saranno effettuate a favore del Liceo Classico Statale “Marco Minghetti”
di Bologna e l’attività comprenderà:

sopralluogo preventivo nelle sedi di lavoro (nonché sopralluoghi successivi), in
attesa dell’aggiornamento periodico della relazione di valutazione del rischio redatta dal
Responsabile della Sicurezza;

stesura del programma di sorveglianza sanitaria, calibrato per i rischi presenti
in Istituto e riportati nel documento finale di cui agli artt. 18, 28 e 29 e all’art. 25 del D.
Lgs. 106/2009;

accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità nella
mansione specifica;

accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Gli accertamenti di cui sopra potranno comprendere esami clinici, biologici e indagini
diagnostiche, mirate per soggetti a rischio, ritenute necessarie dal Medico Competente,
che verranno effettuate presso una struttura pubblica, ovvero, a parità di costi, in
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convenzione presso idonei centri medici privati convenzionati A.S.L. da individuare a
carico del Dirigente Scolastico interessato, in base alle indicazioni fornite dal Medico
Competente. Potranno eventualmente essere integrate dalla collaborazione di medici
specialisti da individuarsi con analoghe procedure.
L’attività del Medico Competente sarà altresì volta a permettere al datore di lavoro di
affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e sicurezza secondo quanto disposto dall’art. 18, comma g, del D. Lgs.
81/2008.
Si richiede, oltre alla disponibilità ad accettare eventualmente l’incarico, di specificare i
costi in Euro per le seguenti prestazioni:
 a persona per visite generali svolte dal Medico Competente;
 per visite oculistiche del personale addetto all’utilizzo di videoterminali;
 a persona per accertamenti spirometrici;
 per pacchetto prestazione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e
modificazioni successive a forfait.
Il corrispettivo va calcolato sulla base di una media annua di norma pari a n.° 100
dipendenti sottoponibili a eventuale visita periodica e calcolando il 10% di turn over per
nuove assunzioni e il 10% per visite straordinarie. Si fa presente che, attualmente, circa
80 dipendenti sono insegnanti, 20 A.T.A., di cui 11 collaboratori scolastici e un assistente
tecnico da sottoporre annualmente a visita, 7 assistenti amministrativi da sottoporre a
visita periodica della vista.

DURATA E CONDIZIONI ECONOMICHE
Il rapporto convenzionale ha validità dal 10 maggio 2012 al 10 maggio 2013, senza tacito
rinnovo e senza formale disdetta.
Entrambe le parti contraenti si riservano la facoltà di risolvere il rapporto con un
preavviso, mediante lettera raccomandata, di almeno un mese.
Per ogni eventuale controversia insorgente tra le parti e inerente l’eventuale convenzione
sarà competente il Foro di Bologna.
Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato entro 60 giorni dall’emissione di fattura
semestrale.
Le prestazioni di cui all’art.1 si effettueranno nei giorni concordati tra le parti con
comunicazione ai diretti interessati.
L’Istituto provvede alla copertura assicurativa del personale per l’infortunio e, se
sottoscritta polizza, per responsabilità civile verso terzi, eventuali malattie professionali
contratte e/o derivanti dall’attività prestata.
L’eventuale atto di convenzione è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi
degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n° 131 del 28/04/1986.

CRITERI DI SELEZIONE
Verrà stilata apposita graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più
conveniente (rapporto qualità/prezzo), applicando i seguenti criteri:
2/4

1) Esperienza già maturata al 23/04/2011 quale medico competente in questa o in
altre scuole: punti 5 per ogni anno, fino a un massimo di punti 10;
2) Sarà assegnato un punteggio sino ad un massimo di 20 punti per il minor costo di
ciascuna visita generale del personale; il punteggio sarà determinato come segue:
p

C max  Coff
x
Cmax  Cmin 20

p= punteggio attribuito
Cmax = prezzo massimo indicato nelle offerte ammesse
Cmin = prezzo minimo indicato nelle offerte ammesse
Coff = prezzo offerto dal concorrente esaminato
3) Sarà assegnato un punteggio sino ad un massimo di 20 punti per il minor costo per
visita oculistica del personale addetto all’utilizzo di videoterminali; il punteggio
sarà determinato come segue:
p

C max  Coff
x
Cmax  Cmin 20

p= punteggio attribuito
Cmax = prezzo massimo indicato nelle offerte ammesse
Cmin = prezzo minimo indicato nelle offerte ammesse
Coff = prezzo offerto dal concorrente esaminato
4) Sarà assegnato un punteggio sino ad un massimo di 10 punti per il minor costo
per ciascun accertamento spirometrico; il punteggio sarà determinato come segue:
p

C max  Coff
x
Cmax  Cmin 10

p= punteggio attribuito
Cmax = prezzo massimo indicato nelle offerte ammesse
Cmin = prezzo minimo indicato nelle offerte ammesse
Coff = prezzo offerto dal concorrente esaminato
5) Sarà assegnato un punteggio sino ad un massimo di 30 punti per il minor costo
forfettario del pacchetto prestazione degli adempimenti generali di cui al D. Lgs.
81/2008 e modificazioni successive; il punteggio sarà determinato come segue:
p

C max  Coff
x
Cmax  Cmin 30

p= punteggio attribuito
Cmax = prezzo massimo indicato nelle offerte ammesse
Cmin = prezzo minimo indicato nelle offerte ammesse
Coff = prezzo offerto dal concorrente esaminato
A parità di punteggio, sarà data precedenza a eventuali strutture sanitarie pubbliche.
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REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Requisititi soggettivi di partecipazione:
- iscrizione all’Ordine dei Medici;
- possesso di apposito titolo abilitante all’esercizio dell’incarico di “medico
competente” (art. 39 D. Lgs. 106/2009);
- il medico dovrà avere ambulatorio nel Comune di Bologna, qualora non intenda
effettuare le visite presso la scuola;
- non avere riportato condanne penali, fiscali o disciplinari, come specificato
nell’allegato facsimile di partecipazione alla procedura selettiva.
E’ richiesto di allegare all’offerta, pena esclusione, un proprio Curriculum Vitae e la
dichiarazione dei titoli richiesti. L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare quanto
dichiarato.
L’offerta, dovrà essere presentata esclusivamente compilando in ogni sua parte l’allegato
facsimile e dovrà pervenire con la documentazione allegata, pena esclusione, in busta
chiusa, entro e non oltre le ore 12,00 dell’8/05/2012, presso la sede centrale del Liceo
Classico Statale “Marco Minghetti”, Via Nazario Sauro, 18 - 40121 Bologna, indicando
sulla busta il protocollo di emissione dell’Istituto e la dicitura “Incarico Medico
Competente”. Non si risponde di offerte giunte tardivamente, ancorché inviate tramite
raccomandata A.R.
L’appalto sarà affidato anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta conguente con
le esigenze chieste dall’Istituto.
Con la presentazione dell’offerta, l’interessato autorizza tacitamente la scrivente
Amministrazione al trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al solo scopo
di espletare la presente procedura comparativa per l’affidamento del servizio in oggetto.
Copia del D.P.S. è affisso all’Albo e nel sito web.
Le offerte pervenute saranno aperte dalla Giunta Esecutiva il giorno 09/05/2012, alle ore
11:00, presso la sede centrale dell’Istituto. Gli interessati potranno assistere previa
identificazione. L’esito della presente procedura sarà affissa all’Albo e pubblicato
nell’apposita sezione del sito web. Al solo vincitore sarà inviata comunicazione scritta
contenente il termine entro cui sottoscrivere l’apposita convenzione, pena decadenza.
Responsabile del procedimento: dott. Leonardo Iannicelli, direttore S.G.A. (tel.
051.2757515),
Il Dirigente Scolastico
prof. Fabio Gambetti*
INFORMATIVA PER FORNITORI BENI E SERVIZI
ex art. 13 D. Lgs. 196/03
L'Istituto tratta i dati dei soggetti con i quali entra in relazione in occasione di situazioni attinenti alle procedure
per l'acquisizione di forniture di beni e/o di prestazione di servizi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto potrà comportare
la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. Il
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'istituto. Responsabile
del trattamento è il DSGA dell’Istituto; incaricati del trattamento sono gli Assistenti Amministrativi dell’Istituto.
I dati possono essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici in applicazione di norme di legge o di
regolamento e, comunque, in esecuzione di fini istituzionali. La comunicazione a privati o enti pubblici economici
e la diffusione avverranno solo in esecuzione di norme di legge o di regolamento. Al soggetto titolare dei dati sono
riconosciuti i diritti definiti dal D. Lgs 196/2003 art. 7
IL T ITOLARE DEL TRATTAMENTO
Prof. Fabio Gambetti*
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. n.° 39/93
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FACSIMILE ISTANZA

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “M. Minghetti”
Via Nazario Sauro, 18
Bologna
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________
____/____/_______ residente a ________________ in ____________________________________
cod. fisc. n. ______________________________________________________________
partita IVA n. ______________________________________________________________

il

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura selettiva per l'individuazione della figura di Medico Competente per il
Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori del Liceo “M. Minghetti”, ai sensi del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e
s.m.i., della durata di anni uno (uno), senza tacito rinnovo. A tal fine,
DICHIARA E ATTESTA
1. di essere iscritto/a all'Ordine dei Medici della Provincia di ________________ al numero di iscrizione
_______________ data d'iscrizione __________________ ;
2. di essere disponibile all'assunzione dell'incarico di medico competente del Liceo “M. Minghetti”;
3. di possedere i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
4. che quanto riportato nel curriculum vitae corrisponde a verità;
5. di accettare, senza condizioni e riserve, le norme e disposizioni contenute nel bando;
6. che non sono pendenti, nei propri confronti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
Legge 31.05.1965 n. 575;
7. che (barrare la voce che interessa)

non esistono a proprio carico, sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, o sentenze passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della
“non menzione” o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
esistono a proprio carico, sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, o sentenze passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non
menzione” o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; elencare tali sentenze o decreti:
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. l’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
9. l’inesistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse secondo la legislazione italiana;
10. di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di selezione per
medico competente del Liceo “M. Minghetti”, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di selezione;
11. di:
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- essere in regola, alla data della presente dichiarazione, con i versamenti dei contributi di competenza ed
in possesso del documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
12. l’inesistenza a proprio carico di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8.06.2001
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdettivi di
cui all’art. 5 comma 1 della legge n. 123/2007;
13. che qualora risultasse aggiudicatario/a dell'incarico:
a) svolgerà le prestazioni richieste, presso la sede del Liceo e, ove necessario, in Bologna, via
............................................................................................................................................................
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b) si impegna a documentare mediante atti e/o certificati quanto dichiarato nella presente istanza e nel
curriculum vitae, su semplice richiesta del committente (escluso quanto previsto all'art. 43 del D.P.R.
445 del 28.12.2000);
14. che il numero di telefono e di fax per ogni eventuale comunicazione in merito sono i seguenti:
Telefono____________________ Fax _________________________
15. che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è informato che:

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini del procedimento stesso;

- il trattamento dei dati conferiti ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità rispetto all’affidamento di
che trattasi;

- il conferimento dei dati richiesti non ha natura facoltativa ed un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni
previste comporterà l’esclusione dall'affidamento;

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione :
- al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto
per ragioni di servizio;

- agli eventuali soggetti esterni all’Ente, comunque coinvolti nel procedimento;
- ai competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri soggetti aventi
titolo ai sensi della L. 241/90;

- soggetto attivo della raccolta dei dati è il Liceo Classico Statale “M. Minghetti”;
- i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 48, comma 2 e 76 del D.P.R. 445/200, attesta di essere consapevole che la falsità
in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi specifiche in materia.
Dichiara di avere già svolto l’incarico di medico competente nelle seguenti scuole:
a.s. ___________________ scuola _______________________________________
a.s. ___________________ scuola _______________________________________
Offre le seguenti tariffe in euro per l’espletamento delle prestazioni professionali oggetto della presente selezione
(indicare la cifra in lettere):
 cad. visita generale Medico Competente ________________________________;
 cad.
visita
oculistica
del
personale
addetto
all’utilizzo
di
videoterminali
__________________________________;
 a persona per accertamenti spirometrici ____________________________________;
 costo forfetario per pacchetto prestazione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e
modificazioni successive _____________________________.
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora dal
controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000, copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità.
Data __/___/_____

Firma
___________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità, del
sottoscrittore, pena esclusione.
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