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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 
e-mail: PDIC837008@istruzione.it  

 
Data e n. protocollo: vedasi segnatura 
 

Al sito web dell’Istituto 
 

AVVISO PUBBLICO 
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE 

DI MEDICO COMPETENTE (ART. 25 DLGS. 81/2008) 
PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIERA VENETA (PD) 

PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019-20 2020-21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. L.vo n. 81/2008 “attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;  
 
VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo prevede (D.I. n° 832 del 29/09/2008), 
in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti 
requisiti tecnico professionali, che l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 
 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica 
ed attività che riguardano materie di particolare rilevanza ed interesse pubblico;  
 
VISTI gli artt. 31 e 33 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenenti norme relative a 
contratti per prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti; 
 
VERIFICATA la mancata presenza di personale in servizio nell'Istituto Scolastico in possesso di 
adeguate competenze; 
 

RENDE NOTO 
 

che l'Istituto Comprensivo di Galliera Veneta “Padova” intende avvalersi di un medico competente 
per un periodo di due anni scolastici (2019-20 al 2020-21), a partire dalla data di sottoscrizione del 
contratto medesimo. 
 
ART. 1  Composizione dell' Istituto 
 
L'Istituto Comprensivo di Galliera Veneta (PD), rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
Roberto Turetta, è costituito dalle seguenti 5 sedi: 

• scuola secondaria di primo grado “Pellegrini” (sede centrale con segreteria unica) in Via 
Leopardi n. 10 a Galliera Veneta (PD) 

• scuola primaria “Manesso” in Via Leopardi n. 6 a Galliera Veneta (PD) 

• scuola primaria “Monte Grappa” in Via Campagna n. 84 a Galliera Veneta (PD) 

• scuola primaria “Giardino” in Via Roma n. 77 a Galliera Veneta (PD) 

• scuola dell’infanzia “Campagna” in Via Strada degli Alberi n. 30 a Galliera Veneta (PD) 
Il personale in servizio nell’anno scolastico 2019-20 è il seguente: 

• n. 79 docenti  

• n. 01 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

• n. 4 Assistenti Amministrativi 

• n. 14 Collaboratori Scolastici 
 
ART. 2 Prestazioni richieste 
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L’assunzione dell’incarico di medico competente prevede l’assolvimento degli obblighi specificati 
nell’articolo 25 del DLgs 81/2008; in particolare si richiede di: 

• rendere disponibile un indirizzo email e un numero di telefono che permettano una proficua 
collaborazione con il dirigente scolastico e i suoi delegati; 

• visitare i 5 plessi almeno una volta durante il primo anno scolastico e solo all’occorrenza negli 
anni successivi; 

• partecipare alla riunione periodica di cui all’articolo 25 del DLgs 81/2008 almeno una volta 
all’anno. 

 
ART. 3 – Requisiti richiesti 
 
Sono requisiti per l’ammissione alla selezione: 

• il possesso della laurea in medicina e chirurgia; 

• il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo; 

• il possesso della specializzazione in medicina del lavoro; 

• l’iscrizione all’albo dei medici-chirurghi; 

• l’iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il ministero della salute. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta. 
In assenza di tali requisiti la candidatura non sarà tenuta in considerazione. 
 
ART. 4 – Presentazione delle domande 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la loro domanda di partecipazione tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo pdic837008@pec.istruzione.it entro le ore 09,00 di lunedì 18 
novembre 2019 con l’indicazione sull’oggetto dell’email “PARTECIPAZIONE AL BANDO PER N.1 
INCARICO DI MEDICO COMPETENTE”. 
Il recapito dell’email rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa 
non giunga a destinazione o non giunga in tempo utile; l’Istituto Scolastico è esonerato da ogni 
responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito. 
L'offerta pervenuta non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
Le offerte pervenute oltre il termine fissato non saranno neppure considerate. 
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete e comunque non conformi a quanto richiesto 
saranno considerate nulle e quindi comporteranno l'automatica esclusione. 
 
La domanda di partecipazione deve essere formulata utilizzando esclusivamente il modello allegato 
al presente bando, di cui fa parte integrante. Nella domanda il candidato dovrà indicare i propri dati 
anagrafici, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo email e il recapito telefonico. 
Nella stessa domanda il candidato dovrà inoltre dichiarare: 

• il possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione (vedi art. 3) 

• 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, di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 
professione;  

• l’idoneità fisica all’impiego; 

• di avere una posizione contributiva e fiscale regolare (DURC); 

• di aver letto l’informativa 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. 

• di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso e di 
astenersi dal richiedere indennizzi, rimborsi o compensi di sorta in merito ai costi sostenuti 
per la produzione della documentazione richiesta nella presente procedura 
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Nella stessa domanda il candidato dovrà formulare la propria offerta economica utilizzando la tabella 
sottostante, dove inserirà nella colonna CANONE E TARIFFE i tre importi richiesti per la prestazione 
corrispondente, specificata nella colonna PRESTAZIONE: 
 

PRESTAZIONE CANONE E TARIFFE 
Prestazione A) 
Assolvimento degli obblighi specificati nell’articolo 25 del DLgs 
81/2008; in particolare l’istituto scolastico richiede di: 

• rendere disponibile un indirizzo email e un numero di telefono 
che permettano una proficua collaborazione con il dirigente 
scolastico e i suoi delegati; 

• visitare i 5 plessi almeno una volta durante il primo anno 
scolastico e solo all’occorrenza negli anni successivi; 

• partecipare alla riunione periodica di cui all’articolo 25 del 
DLgs 81/2008 almeno una volta all’anno; 

• effettuare le visite mediche periodiche presso la sede centrale 
in via Leopardi 10 a Galliera Veneta (PD); 

Indicare qui il canone 
forfettario annuale al lordo 
degli eventuali oneri 
previdenziali e assistenziali, e 
al netto dell’IVA se dovuta (il 
massimo importo è 500 
euro): 
 
 
€ ______________ 
 

Prestazione B) 
Visita medica periodica in loco, effettuata massivamente presso la 
sede centrale, comprensiva di eventuali esami diagnostici in base 
alle mansioni (esempi: visiotest per gli assistenti amministrativi e 
spirometria per i collaboratori scolastici) ed eventuali costi per 
l’uscita. Gli esami diagnostici si intendono eseguiti dal medico sul 
posto. 
Non verranno prese in considerazione offerte che non comprendano 
l’assunzione diretta della gestione degli accertamenti diagnostici 
previsti dalla normativa vigente (videotest, spirometria ed ogni altra 
ulteriore indagine prevista in base gli specifici fattori di rischio). 

Indicare qui la tariffa per ogni 
singola visita al lordo degli 
eventuali oneri previdenziali e 
assistenziali, e al netto 
dell’IVA se dovuta (il 
massimo importo è 40 
euro): 
 
 
€ ______________ 
 

Prestazione C) 
Visita medica straordinaria in loco, a richiesta del lavoratore, 
comprensiva di eventuali esami diagnostici in base alle mansioni 
(esempi: visiotest per gli assistenti amministrativi e spirometria per i 
collaboratori scolastici) ed eventuali costi per l’uscita. Gli esami 
diagnostici si intendono eseguiti dal medico sul posto. 
Non verranno prese in considerazione offerte che non comprendano 
l’assunzione diretta della gestione degli accertamenti diagnostici 
previsti dalla normativa vigente (videotest, spirometria ed ogni altra 
ulteriore indagine prevista in base gli specifici fattori di rischio) 

Indicare qui la tariffa per ogni 
singola visita al lordo degli 
eventuali oneri previdenziali e 
assistenziali, e al netto 
dell’IVA se dovuta; il 
massimo importo è 80 
euro): 
 
 
€ ______________ 
 

 
Nel caso in cui il candidato avesse già ricoperto l’incarico di medico competente in un altro istituto 
scolastico, alla domanda dovrà essere allegata la relativa referenza sottoscritta dal dirigente 
dell’istituto scolastico, pena la mancata attribuzione del punteggio corrispondente all’incarico svolto. 
 
Infine, alla domanda il candidato dovrà allegare, pena l’esclusione dalla selezione: 

• un curriculum vitae in formato europeo; 

• un documento di identità in corso di validità. 
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ART. 5 - Comparazione e aggiudicazione 
 
I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell'aggiudicazione, saranno i seguenti: 
 

Offerta economica Massimo 70 punti , assegnati secondo la seguente formula: 
 
Prestazione A): offerta più bassa x 20 punti/singola offerta 
Prestazione B): offerta più bassa x 40 punti/singola offerta 
Prestazione C): offerta più bassa x 10 punti/ singola offerta 
 

Incarichi (almeno di durata 
annuale) come medico 
competente in altri Istituti 
Scolastici 
ATTENZIONE: in assenza di 
referenza fornita dall’istituto 
scolastico e sottoscritta dal 
dirigente dell’istituto, il punteggio 
non verrà attribuito; non sono 
ammesse autocertificazioni.  

Punti 5 per ogni anno come medico competente in altri 
istituti scolastici, purché referenziati dai dirigenti scolastici 
degli istituti stessi. 
 
Massimo di 30 punti 

TOTALE PUNTEGGIO PUNTEGGIO MASSIMO 100 PUNTI 
 
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle 
domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri sopra riportati, nonché 
alla stesura di una graduatoria in base alla quale procedere. 
L'esame delle offerte sarà effettuato da una apposita Commissione, nominata dal dirigente 
scolastico, che procederà alla valutazione delle offerte pervenute, assegnerà i punteggi sulla base 
della tabella sopra riportata, e stilerà una graduatoria provvisoria, che verrà pubblicata sul sito della 
scuola www.icsgalliera.edu.it entro le ore 12 di sabato 7 dicembre 2019. 
Avverso la graduatoria provvisoria i candidati potranno inviare reclamo scritto, per eventuali errori 
materiali, tramite PEC all’indirizzo pdic837008@pec.istruzione.it entro le ore 12 di sabato 14 
dicembre 2019. Trascorso tale termine, ed esaminati gli eventuali reclami, la graduatoria definitiva 
sarà pubblicata sul sito della scuola www.icsgalliera.edu.it. 
Si ricorda che la pubblicazione delle graduatorie sul sito della scuola ha valore di notifica agli 
interessati. 
L’incarico sarà affidato al primo in graduatoria. In caso di parità l’incarico sarà affidato al candidato 
che sia iscritto da più tempo nell’albo dei medici-chirurghi. In caso di rinuncia da parte del candidato 
individuato, sarà effettuato lo scorrimento della graduatoria. 
Si potrà procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
valida. 
Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a carico della scuola e pertanto le domande 
pervenute non vincolano l’istituzione scolastica a proseguire la procedura di selezione se nessuna 
delle candidature fosse ritenuta idonea a ricoprire l’incarico, a giudizio insindacabile della 
Commissione appositamente nominata dal dirigente scolastico. 
La scuola si riserva di sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione, a suo 
insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
In caso di conferimento dell’incarico, il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto di prestazione 
d'opera, redatto in forma scritta, senza vincolo di subordinazione 
Il candidato, deve presentare, se dipendente pubblico, l’autorizzazione a svolgere l’incarico/la libera 
professione rilasciata dall’Ente o Amministrazione di appartenenza. La mancata presentazione 
provocherà l’esclusione dall’incarico.  
Il professionista incaricato, a decorrere dalla firma del contratto fino alla sua scadenza (31 agosto 
2022) dovrà assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lgvo 81/2008, 
impiegando tutto il tempo necessario avendo riguardo esclusivamente al risultato. 
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Art. 6 - Termini di pagamento  
 
L'offerta presentata contestualmente alla domanda di partecipazione al bando si intenderà valida 
per tutta la durata del contratto. Il pagamento avverrà, a seguito della verifica positiva del DURC, 
entro 60 gg dalla data della fattura, fatta salva l'esecuzione del contratto. 
In caso di esecuzione parziale del contratto, la somma verrà liquidata proporzionalmente. 
Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali, 
l'istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato. 
 
Art. 7 - Privacy 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, in ordine al procedimento instaurato con il presente avviso, 
si informa che:  
a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa 
Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;  
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso 
che il candidato, se intende partecipare all'offerta, deve rendere la documentazione richiesta 
dall’Amministrazione in base alla vigente normativa;  
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione ovvero la decadenza 
dall’aggiudicazione;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento;  
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica;  

e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del sopra citato Decreto 
Legislativo196/03;  
f) titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico;  
g) responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente scolastico Roberto Turetta. 
 
Art. 8 -  Altre informazioni 
 
1. l’affidatario non potrà avvalersi del subappalto;  
2. avverso l’attribuzione dell’incarico non è ammesso reclamo; 
3. ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico Roberto 
Turetta. 
4. eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente via PEC 
all’indirizzo pdic837008@pec.istruzione.it all’attenzione del Responsabile de Procedimento. I diritti 
di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 50/2016 sono esercitabili con le modalità della L. 241/90. Ai 
fini del rispetto della normativa vigente e della tutela della parità di trattamento fra gli operatori, le 
risposte alle richieste ed i quesiti posti dagli stessi saranno comunicate via e-mail contestualmente 
a tutti i concorrenti e non saranno, quindi, indirizzate ai soli richiedenti e, in conformità e nel rispetto 
dei principi di cui all’articolo 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà mantenuto l’anonimato 
dell’operatore che ha formulato la richiesta e/o il quesito. 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Roberto Turetta 

 
 
 
 
 
Allegato: Domanda di partecipazione 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO 
LIBERO-PROFESSIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE PRESSO 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIERA VENETA (PD) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019-20 
2020-21 (tutti i dati richiesti dal modulo sono obbligatori) 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________________________il ____________________ 
 
e residente in ____________________________________________________ prov. ________ 
 
via ____________________________________________________________ cap _________ 
 
email ____________________@__________________________ tel.______________________ 
 
codice fiscale _____________________________ partita IVA __________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il 
CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE 

(ART. 25 DLGS. 81/2008) PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIERA VENETA (PD) PER 
GLI ANNI SCOLASTICI 2019-20 2020-21 

 
DICHIARA 

 
consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 delle responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi o non più corrispondenti a verità, 
 
di possedere i requisiti previsti dal bando, cioè di:  

essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia; 

essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo; 

essere in possesso della specializzazione in medicina del lavoro; 

essere iscritto all’albo dei medici-chirurghi della provincia di 

______________________________ al n. ________________ a far data dal ______________; 

essere iscritto nell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute 

al n. ________________ . 

 
di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ; 
di godere dei diritti civili e politici;  
di non aver riportato condanne penali;  
di non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso; 
di non essere sottoposto a provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 
professione;  
di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, in caso di 
aggiudicazione, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso 
di validità;  
di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 per gli 
adempimenti di legge 
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di aver esaminato le condizioni contenute nel presente bando, di accertarle integralmente e 
incondizionatamente senza riserva alcuna e di astenersi dal richiedere indennizzi, rimborsi o 
compensi di sorta in merito ai costi sostenuti per la produzione della documentazione richiesta nella 
presente procedura; 
  

PRESENTA 
 
la seguente offerta economica, valevole per tutta la durata del contratto: 
 

TIPO PRESTAZIONE CANONE E TARIFFE 
Prestazione A) 
Assolvimento degli obblighi specificati nell’articolo 25 del DLgs 
81/2008; in particolare l’istituto scolastico richiede di: 

• rendere disponibile un indirizzo email e un numero di telefono 
che permettano una proficua collaborazione con il dirigente 
scolastico e i suoi delegati; 

• visitare i 5 plessi almeno una volta durante il primo anno 
scolastico e solo all’occorrenza negli anni successivi; 

• partecipare alla riunione periodica di cui all’articolo 25 del 
DLgs 81/2008 almeno una volta all’anno; 

• effettuare le visite mediche periodiche presso la sede centrale 
in via Leopardi 10 a Galliera Veneta (PD); 

Indicare qui il canone 
forfettario annuale al lordo 
degli eventuali oneri 
previdenziali e assistenziali, e 
al netto dell’IVA se dovuta (il 
massimo importo è 500 
euro): 
 
 
€ ______________ 
 

Prestazione B) 
Visita medica periodica in loco, effettuata massivamente presso la 
sede centrale, comprensiva di eventuali esami diagnostici in base 
alle mansioni (esempi: visiotest per gli assistenti amministrativi e 
spirometria per i collaboratori scolastici) ed eventuali costi per 
l’uscita. Gli esami diagnostici si intendono eseguiti dal medico sul 
posto. 
Non verranno prese in considerazione offerte che non comprendano 
l’assunzione diretta della gestione degli accertamenti diagnostici 
previsti dalla normativa vigente (videotest, spirometria ed ogni altra 
ulteriore indagine prevista in base gli specifici fattori di rischio). 

Indicare qui la tariffa per ogni 
singola visita al lordo degli 
eventuali oneri previdenziali e 
assistenziali, e al netto 
dell’IVA se dovuta (il 
massimo importo è 40 
euro): 
 
 
€ ______________ 
 

Prestazione C) 
Visita medica straordinaria in loco, a richiesta del lavoratore, 
comprensiva di eventuali esami diagnostici in base alle mansioni 
(esempi: visiotest per gli assistenti amministrativi e spirometria per i 
collaboratori scolastici) ed eventuali costi per l’uscita. Gli esami 
diagnostici si intendono eseguiti dal medico sul posto. 
Non verranno prese in considerazione offerte che non comprendano 
l’assunzione diretta della gestione degli accertamenti diagnostici 
previsti dalla normativa vigente (videotest, spirometria ed ogni altra 
ulteriore indagine prevista in base gli specifici fattori di rischio) 

Indicare qui la tariffa per ogni 
singola visita al lordo degli 
eventuali oneri previdenziali e 
assistenziali, e al netto 
dell’IVA se dovuta; il 
massimo importo è 80 
euro): 
 
 
€ ______________ 
 

 
ALLEGA 

 
N. _________ referenze rilasciate dai dirigenti scolastici di altre scuole relative ad incarichi di medico 
competente stipulati con istituti scolastici 
 
Curriculum vitae in formato europeo; 
Copia fronte/retro del documento di identità)  
 
 
Luogo e data ________________    Firma _______________________ 
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