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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE  

PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER L'ESERCIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

(D.Lgs.81/2008  e s.m.i.) 

 

PROT. N.6641 / 4.1.p   del 07/10/2019 

 

 

 

CIG: ZDD2A0F7E2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

della Scuola Capofila della Rete “Salute e Lavoro” 

 

 

VISTO l'accordo di rete per l’affidamento dell’incarico di Medico competente per il servizio di 

sorveglianza sanitaria “Salute e Lavoro” sottoscritto da 13 Istituzioni scolastiche della 

provincia di Cosenza; 

VISTI l'art. 18 c.1 lett.a e l'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 i quali stabiliscono, 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. n. 28 agosto 2018, n.129 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

professionale con esperti per particolari attività 

VISTO l’art. 43 del  D.I. n. 28  agosto  2018, n. 129  (Capacità  e  autonomia   negoziale comma 

1 e 2); 

VISTO l’art. 47 del D.I. n. 28 agosto 2018, n.129 – (accordi di rete per gli affidamenti e gli 

acquisti; 

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi degli Istituti della 

rete, si rende necessario procedere all'individuazione del medico competente per il 

servizio di sorveglianza sanitaria; 

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno alle istituzioni scolastiche della rete una figura 

professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere il suddetto 

incarico. 
 

INDICE 
 

Il seguente bando di selezione pubblica con procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di medico 

competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all'interno delle Istituzioni scolastiche della Rete che hanno 

dichiarato la volontà di aderire al presente bando. 
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Le 13 Istituzioni scolastiche interessate sono le seguenti: 

 
N. Rappresentante legale Istituzione scolastica Codice Meccanografico 

1 D’Amico Cinzia IIS L. Palma  CSTD08000C 

2 Maradei Pietro Antonio IIS F. Bruno – G. Colosimo CSIS001006 

3 Guz  Guzzo Agostino IC “ IC Don Bosco” CSIC85100T 

4 Cos  Costanza Alfonso                                    IIS   IIS “Green”- Falcone e Borsellino”  CSIS066001 

5 Sas  Sapia Giuseppina Silvana IC “ IC Guidi” CSIC8AG00G 

6 Per   Perna Alfonso IC “ IC P. Leonetti Senior” CSIC81100L 

7 Giu  Giudice Bombina Carmela  IC “ IC V. Tieri” CSIC886002 

8   I      D’Amico  Cinzia IC    IC Bennardo Cropalati CSIC84600G 

9 Cer   Cerbino Tiziana IC “A. Amarelli” CSIC8AQ00B 

10 Costanza Alfonso IC n.3 Rossano CSIC8AP00G 

11 Di Cianni  Anna Maria ITAS -ITC  Rossano CSIS04600Q 

12 Cap  Capalbo Susanna IC “  IC Erodoto” CSIC8H00B 

13 Pistoia Antonio Franco IIS “LS – LC – LA” CSIS07100C 

 

Personale in servizio nelle scuole della rete a.s. 2018/2019 

 

N. Istituzione scolastica 
Numero 
Docenti 

Numero Collaboratori 
scolastici 

Numero 
Assistenti 

Amministrativi 
Dsga 

Numero 
Assistenti 

tecnici 

1 IIS L. Palma  112 10 6 3 

2 IIS F. Bruno – G. Colosimo 78 9 6 1 

3 IC “  IC Don Bosco” 155 18 7 / 

4 IIS    IIS “Green”- Falcone e Borsellino”  132 13 7 11 

5 IC “  IC Guidi” 127 17 5 / 

6 IC “  IC P. Leonetti Senior” 107 12 5 / 

7 IC “  IC V. Tieri” 88 15 5 / 

8 IC     IC Bennardo Cropalati 69 11 3 / 

9 IC “A. Amarelli” 119 14 5 / 

10 IC n.3 Rossano 99 14 5 / 

11 ITAS -ITC  Rossano 110 12 8 5 

12 IC “  IC Erodoto” 133 12 7 / 

13 IIS “LS – LC – LA” 79 11 9 3 

 

PREMESSA 

❖ La durata dell’affidamento è di 36 mesi con inizio dalla data della sua sottoscrizione; 

❖ Le Istituzioni Scolastiche della rete hanno individuato, quale Scuola capofila per lo svolgimento della 

procedura di selezione, l’IIS “L. Palma” di Corigliano Rossano nella persona della Dirigente Scolastica 

dott.ssa Cinzia D’Amico in qualità di legale rappresentante pro tempore; 

❖ L’IIS “L. Palma” ha il compito di provvedere alle procedure connesse alla selezione per l’affidamento 

dell'incarico di medico competente, all’esame delle offerte e all’individuazione del medico competente in 

base ai requisiti definiti nel bando; 

❖ Gli Istituti Scolastici aderenti all'accordo di rete si impegnano a stipulare singolarmente il contratto con il 

medico competente individuato e a corrispondergli, ciascuno per la propria parte, il compenso previsto per 

lo svolgimento dell'incarico con cadenza annuale. 

❖ Le Istituzioni Scolastiche facenti parte della rete di cui al presente accordo hanno facoltà di recesso. La 

comunicazione di recesso dovrà pervenire in forma scritta alla scuola capofila con un preavviso di 60 giorni. 

Sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso. 

❖ L’accordo è aperto all’adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi.
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1. REQUISITI RICHIESTI 

Per partecipare alla selezione è necessario possedere titoli e requisiti stabiliti dall’art. 38 del D.Lgs 81/08 cui si 

rinvia ed essere iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.  
 

2. PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’esperto presterà la sua opera professionale di Medico specialista in medicina del lavoro presso le sedi delle 

istituzioni scolastiche del presente accordo e dovrà impegnarsi a:  

 

2.a   AREA GENERALE 

a.1  ottemperare a tutti gli adempimenti di propria competenza sanciti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

a.2  definire, di intesa con i Dirigenti Scolastici, la programmazione  della  sorveglianza sanitaria e la stesura  

       del relativo protocollo; 

a.3  collaborare con i Dirigenti Scolastici  per la predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della  

       salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori e degli allievi di ciascun istituto;  

a.4  effettuare delle visite periodiche  (almeno  due volte l’anno) presso le singole  sedi, insieme al  Dirigente  

       Scolastico e al RSPP, per verificare la salubrità e la  sicurezza degli ambienti  di lavoro e partecipare alla  

       definizione di tutte le misure preventive e protettive, singole e collettive; 

a.5  collaborare con il Dirigente Scolastico e il RSPP nella redazione e/o nell’aggiornamento del  Documento 

       di Valutazione dei rischi, con particolare riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi ed  

       individuali e  a tutti  gli  aspetti  sanitari correlati  come  anche  le  problematiche  dello stress  da  lavoro  

       correlato;  

a.6  collaborare con il RSPP dell’Istituto per quanto di competenza;  

a.7  partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  

a.8  garantire la formazione e l’aggiornamento ai sensi del D.M. 388/2003 del personale interno dell’Istituto  

       nominato addetto al primo soccorso; 

a.9  predisporre relazione sanitaria annuale.        

 

2.b   AREA SPECIFICA 

b.1  effettuare, di  concerto  con  il  Dirigente Scolastico, la  sorveglianza  sanitaria attraverso, se e quando 

ritenuto necessario, visite mediche preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore se correlate ai rischi 

lavorativi e di idoneità alla specifica mansione;  

b.2  istituire ed aggiornare  per ogni  lavoratore sottoposto a vigilanza  sanitaria  una  cartella  sanitaria e di 

        rischio 

 

3. TRATTAMENTO ECONOMICO  
 

      Sono stabiliti i seguenti massimali di spesa: 

- Attività del Medico Competente in riferimento agli impegni descritti nell’AREA GENERALE: per ciascuna 

istituzione scolastica € 200,00 forfetari annui comprensivi di trasferta e missione;  

- Attività del Medico Competente in riferimento agli impegni descritti nell’AREA SPECIFICA: 

Visita medica preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore se correlata ai rischi lavorativi e di idoneità 

alla specifica mansione € 20,00 per ogni unità con tenuta e compilazione delle cartelle sanitarie e rilascio 

certificato idoneità per personale soggetto a sorveglianza sanitaria; 

- Per ciascuna Istituzione scolastica l’impegno di spesa, con riferimento allo svolgimento dell’incarico sia per 

l’area generale che per quella specifica, non supererà il costo complessivo di € 600 annui. 

 Gli importi di cui sopra sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla vigente     

 normativa.  
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4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, a pena di esclusione, presso  la  sede  legale di 

questo Istituto con PEC a: cstd08000c@pec.istruzione.it  o raccomandata, o, preferibilmente, consegna 

a mano. 

L'offerta dovrà pervenire, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi  di  chiusura, con la 

dicitura "OFFERTA PER INCARICO MEDICO COMPETENTE" entro le ore 13,00 del  

22/10/2019 al seguente indirizzo: 
 

IIS “ LUIGI PALMA “  – VIA TORRELUNGA S.N.C.-  87064 – CORIGLIANO ROSSANO - 

AREA URBANA CORIGLIANO CALABRO (CS) 

 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente,  ove,  per  qualsiasi  motivo,  lo  stesso non 

dovesse giungere a destinazione in tempo utile; questo  Istituto  è  esonerato  da  ogni  responsabilità per 

eventuali ritardi o errori di recapito. 

In caso di spedizione non farà fede il timbro postale. 

 

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte ma 
conservate agli atti della scuola. Sarà presa in considerazione anche una sola proposta, purché conforme 
alle prescrizioni del presente capitolato. 
 

L'offerta dovrà contenere: 

   1.  domanda di partecipazione (allegato A); 

   2.  dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 (allegato B); 

   3.  offerta economica e tecnica ( allegato 1 ) 

   4.  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; 

 

   5. copia documento di identità in corso di validità 

L'offerta economica e tecnica dovrà essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando l' ALLEGATO 1 

predisposto dall'amministrazione e indicando il prezzo offerto lordo (compreso le ritenute a carico 

del professionista ed escluso l'IVA se dovuta). 
 

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la commissione nominata dal Dirigente Scolastico 

procederà all'apertura dei plichi pervenuti. 
L'apertura delle buste sarà effettuata in data 25 OTTOBRE 2019 alle ore 13,00. 
La Commissione esaminerà, in seduta riservata, la documentazione prodotta da ogni  concorrente; 

verranno prese in considerazione soltanto le offerte dei concorrenti in regola con la documentazione 

richiesta. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente  più  vantaggiosa ed  

avverrà  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  purché  ritenuta  valida,  completa e compatibile con le 

disponibilità economiche degli Istituti della rete. 

L'Istituto si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri secondo l'ordine della 

graduatoria stessa, entro il termine di validità del contratto. 

I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell'aggiudicazione, saranno i seguenti: 

 

mailto:cstd08000c@pec.istruzione.it
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PRESTAZIONE / CRITERIO PUNTEGGIO ( MAX PP.40) 

 

 

 

 
A) Offerta riferita alle 

prestazioni di cui al punto 2.a  

(max € 200 ) 

Il punteggio massimo di 20 punti sarà attribuito all’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato 

applicando la seguente formula: 

P = (C min/C off) x 20 C min= prezzo 

più basso 

C off= prezzo indicato dal soggetto in esame 

 

    B) Offerta riferita alla singola 

visita medica di cui al punto 2.b   

          -  preventiva 

           -  periodica 

           -  su richiesta del lavoratore se  

              correlata ai rischi lavorativi 

           - di idoneità alla specifica    

              mansione 

          ( max € 20,00 a visita ) 

Il punteggio massimo di 20 punti sarà 

attribuito all’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

 

Alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato 

applicando la seguente formula: 

P = (C min/C off) x 

20 C min= prezzo più basso 

C off= prezzo indicato dal soggetto in esame 

OFFERTA TECNICA  

(MAX.PP.45) 

C) Esperienze come medico competente in 

istituzioni scolastiche 

 

PP. 3 per  ogni incarico annuale max 15 pp 
 

 
 

 

D)  Titoli ulteriori rispetto a quello posseduto 

per l’accesso alla selezione di cui al c. 1 art.38 

del       D.Lgs 81/08 

 

 

 PP. 5 per ciascun titolo  max pp.15 

E) Esperienze come medico competente in 

enti pubblici e/o privati. 

  
PP 
 
 
 
 
 
 

PP.1 per ogni incarico annuale max PP.5 
 

 

F) Luogo di effettuazione delle visite  

mediche 

□ Punti 10 se presso le sedi scolastiche 

□ Punti 5 all’offerente che dichiari di effettuare le 

visite ad una distanza inferiore ai 15 Km dalla 

sede dell’Istituzione scolastica più lontana; 

□ Punti 0 per distanze superiori ai 15 Km 
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L’incarico verrà assegnato al professionista che avrà ottenuto il punteggio più alto, derivante dalla 

somma dei parametri di cui sopra. 

In caso di parità di punteggio si procederà all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte 

prima di procedere all’eventuale sorteggio (art. 77 R.D. 827/1924). 

Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, l’Istituto capofila si riserva il diritto di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto. 

L’istituto si riserva. altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento 

dell’incarico, senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti 

interessati. 

L’Istituto inoltre si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere le offerte che 

dovessero proporre un prezzo palesemente basso e anomalo rispetto alla media di mercato e di non 

procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea. 
 

6. CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Dopo l’individuazione, il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere regolare contratto 

con ogni singola Istituzione scolastica, che potrà essere formalizzato solo in presenza di regolare 

documentazione ed autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, se dipendente. 

Nell’esecuzione del contratto non è ammesso il subappalto. La stipulazione del contratto per 

ciascuna Istituzione scolastica, come già indicato sopra, è facoltativa senza che il Medico 

Competente aggiudicatario del presente Bando possa avanzare pretese di alcunché a qualsiasi 

titolo. 

7. COMPENSO 
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato con periodicità annuale al  termine  di  ciascun  anno 

da ciascuna Istituzione Scolastica, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento 

della regolarità del  DURC se previsto . 
 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale 

successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni 
del D.Lgs. n. 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico. In relazione ai suddetti dati 

I'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del.D.lgs. n. 196/2003. Il presente bando viene 

pubblicato all'albo on line sul sito web di questo Istituto e sui siti delle altre 24 Istituzioni scolastiche 

aderenti alla rete. 
 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA Dott. Massimo Scarpelli  dell’ I.I.S           

“ LUIGI PALMA “ di Corigliano Calabro   
 

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto può essere risolto tramite lettera raccomandata da parte di ciascuna Istituzione Scolastica 

appartenente alla Rete in caso di non conformità delle prestazioni effettuate dal professionista alle 

specifiche richieste dell’Istituto e di non eliminazione, entro 5 giorni lavorativi, delle cause della 

contestazione effettuata per iscritto.  

I contratti con le II.SS. potranno essere risolti anticipatamente rispetto al naturale termine di scadenza 

qualora le II.SS. aderenti alla Rete “Salute e Lavoro” dovessero determinarsi per lo scioglimento 

anticipato dell’accordo di rete. 

In caso di risoluzione, per qualsiasi causa determinatasi, ciascuna Istituzione Scolastica liquiderà le 

prestazioni fino a quel momento effettuate, tenendo conto del numero dei giorni di vigenza del 

contratto medesimo per il riconoscimento della quota relativa all’area generale (Compenso lordo 

annuale: 365 gg. x gg. di vigenza contratto). Null’altro è dovuto al professionista in caso di 

risoluzione. 
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11. CONTROVERSIE 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Qualsiasi 
controversia è devoluta alla competenza del foro di Castrovillari. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera richiamato nelle  premesse, 

nonché, per quanto compatibile, con la normativa vigente in materia. 

Il presente bando è pubblicato sull’albo pretorio dell’I.I.S. “L. Palma” di Corigliano Calabro  

www.itcpalma.it ed inviato agli altri Istituti della Rete per l'affissione on line nei rispettivi Albi, 

al fine di dargli la massima pubblicità possibile. 

 

L’esito della gara sarà pubblicato sul l’albo pretorio istituzionale  www.itcpalma.it 

 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Dott.ssa Cinzia D’Amico 
 

                                                                                                              

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                             ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

http://www.itcpalma.it/
http://www.itcpalma.it/
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Allegato A 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL BANDO PUBBLICO 

INCARICO MEDICO COMPETENTE 

 
Al Dirigente Scolastico  

I.I.S “ L.Palma “ 

Scuola capofila 

                                                                                                                                                                Corigliano Rossano 

   Rete  Servizio di sorveglianza sanitaria – “Salute e Lavoro” 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

 
   nato/a _____________________________________ il ______________________

 

Residente a  Via/P .zza  n.    

CAP  tel. fisso  cell.   

Email      

Titolo di studio    

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico di esperto esterno  "Medico competente 

per la valutazione dei rischi e per l'esercizio di sorveglianza sanitaria", di cui al Bando pubblico Prot. 

n. 6641/ 4.1.p del 7/10/2019 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 
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e) essere in possesso dei titoli e requisiti previsti dal Dlgs. 81/2008, art. 38. 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; 

f) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso; 

g) di esprimere, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento e 

alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti 

"sensibili" dell'art. 4, coma l lettera d) del D. Lgs. n. 196/03, per la finalità e durata necessaria 

per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. 

 

Allega alla presente domanda: 

 fotocopia della carta d'identità in corso di validità; 

 Curriculum vitae et studiorum; 

 Allegato B; 

 Allegato 1. 

Il/la   sottoscritto/a si impegna a  svolgere l'incarico senza riserve e secondo quanto previsto dal 

bando. 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 

n.196/2003. 

 

 

Data _________________________    Firma __________________________ 
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Allegato B 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3 

 

IL/1a sottoscritto/a    

 

nato/a a     il     residente 

 

a  Via / P .zza  n.    
 
 

indirizzo  di  posta  elettronica    

ai fini dell' ammissione al BANDO DI PUBBLICA SELEZIONE 

PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art.76 del D.P.R. 28/12/2000 N . 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente  conseguenti  al  provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui al suddetto articolo,  sotto  la propria 

responsabilità 

 

DICHIARA 

 

a) di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale di Medico Competente; 

b) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere a proprio carico 

procedimenti penali in corso; 

c) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio - abilitazioni: 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione Qualifica conseguita Data 

   

   

   

   
 

 dichiara 

A- di essere iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute 

B- di possedere i seguenti requisiti previsti dal comma 1, art. 38,  del D.Lgs 81/08 : 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

 

Data _________________________    Firma __________________________ 
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ALLEGATO 1 
 

BANDO DI PUBBLICA SELEZIONE 

PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI MEDICO COMPETENTE 
 

OFFERTA ECONOMICA LORDA (compreso le ritenute a carico del professionista ed escluso l'IVA se dovuta). 

PRESTAZIONE / CRITERIO OFFERTA 

A) Offerta riferita alle prestazioni di cui al punto 

2.a  (max € 200 ) € ____________________________ 

B) Offerta riferita alla singola visita medica  di 

cui al punto 2.b 

          -  preventiva 

           -  periodica 

           -  su richiesta del lavoratore se  

              correlata ai rischi lavorativi 

           - di idoneità alla specifica    

              mansione 

          ( max € 20,00 a visita ) 

 

€ ___________________________ 

 

OFFERTA TECNICA (MAX.PP.45) 

C) Esperienze come medico competente in istituzioni 

scolastiche (PP. 3 per  ogni incarico annuale max 15 pp) 
 

Riportare nella colonna accanto, per un numero 

massimo di 5 incarichi, le esperienze maturate con 

l’indicazione del periodo e dell’Istituto scolastico: 

 

D)  Titoli ulteriori rispetto a quello posseduto per 

l’accesso alla selezione di cui al c. 1 art.38 del D.Lgs 

81/08   

(PP. 5 per ciascun titolo Max pp.15) 

Specificare nella colonna accanto  

 

E) Esperienze come medico competente in enti 

pubblici e/o privati. (PP.1 per ogni incarico annuale  

MAX PP.5) 

 

Riportare nella colonna accanto, per un numero massimo  

di 5 incarichi, le esperienze maturate con l’indicazione 

del periodo e dell’ente pubblico e/o privato. 

 

F) Luogo di effettuazione delle visite mediche 

□ Punti 10 se presso le sedi scolastiche 

□ Punti 5 all’offerente che dichiari di effettuare le visite 

ad una distanza inferiore ai 15 Km dalla sede 

dell’Istituzione scolastica più lontana; 

□ Punti 0 per distanze superiori ai 15 Km 

     Specificare nella colonna accanto il luogo di   

     effettuazione delle visite mediche 

 

 

 

Data _________________________    Firma ________________________ 


