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All'albo dell'Istituto

Alle Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Udine

Sito web dell'Istituto

All'Ordine provinciale dei Medici per
l'affissione ai rispettivi Albi

Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di incarico di Medico
competente per il servizio di sorveglianza sanitaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 18, comma 1 lett. A del D. Lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, 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;

Considerato che l'incarico di medico competente comporta prestazioni professionali di
natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare
delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;

Visto il D.1.44/2001, in particolare gli artt. 32, 33 e 40 che consente la stipula
di contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti di particolari
attività;

Visto l'art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla
disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle
PubblicheAmministrazioni;

Visto l'art. 23 della Legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità
per le Pubbliche Amministrazioni, quindi per le istituzioni scolastiche, di
procedere al rinnovo dei contratti;

Visto il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture;

Accertato che non esiste personale interno all'Istituzione Scolastica in possesso di
specifiche competenze che consentano di assumere l'incarico di
Responsabiledella Sorveglianza Sanitaria;
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EMANA

il presente avviso di selezione per l'individuazione di personale, al quale conferire
l'incarico di MedicoCompetente ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08 valido per un
anno dalla data di stipula del contratto.

ART. 1 - TITOLI E REQUISITI RICHIESTI.

1. Requisiti di ammissione previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/08 (almeno 1):

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale (con quanto

previsto dal comma 2 art.38 del D. L.vo n. 81/2008;

2. Iscrizione nell'elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario partecipare al
programma di educazione continua di medicina ai sensi del D. Igs n. 229/1999, e
successivemodifiche ed integrazioni.

La candidatura deve inoltre risultare a norma dell'art. 39 comma 3 del O.lgs 81/2008
che prevede che "II dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che
svolgono attività' di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte
del territorio nazionale,attività' di medico competente."

ART. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE

Il medico competente, incaricato del servizro di sorveglianza sanitaria all'interno di
questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29
comma l), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico
competente, in particolare:

a) sopralluogo dell'ambiente di lavoro;
b) partecipazione alla riunione periodica;
c) visita medica senza esami strumentali per i collaboratori scolastici esposti a

rischio "movimentazione carichi";
d) visita medica compreso esame di visiotest per personale che opera con

videoterminali;
e) alcol-test;
f) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per

motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l'idoneità alla mansione;

g) consulenze su casi particolari, come richiesto dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;

h) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
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suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Dati relativi all'Istituto (indicate le unità di personale):

Direttore S.G.A. n. 1
Coordinatore amministrativo n. 1
Assistenti Amministrativi n. 6
Collaboratori scolastici n. 26
Totale dipendenti ATA n. 34

L'Istituto si articola in 13 plessi: Tarcento: tre scuole dell'Infanzia di cui due mono
sezioni, una Scuola Primaria ed una Scuola Secondaria di Primo grado; Nimis: una
Scuola Primaria ed una Scuola Secondaria di Primo grado; Taipana: una Scuola
dell'Infanzia mono-sezione ed una Scuola Primaria di piccole dimensioni; Vedronza: una
Scuola dell'Infanzia mono-sezione ed una scuola primaria di piccole dimensioni;
Magnano in Riviera: una Scuola dell'Infanzia ed una Scuola Primaria.

Le visite dovranno essere svolte presso la sede della scuola primaria di Tarcento, viale
G. Matteotti, 56 - 33017 Tarcento.

L'offerta economica dovrà quantificare in euro singolarmente le attività sopra
indicate con le lettere da a) ad h) e specificate nell'allegato 2.

ART. 3- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ladomanda di partecipazione dovrà pervenire, in busta chiusa, entro le ore 13.00 del
giorno 25/01/2018 tramite posta (non fa fede il timbro postale) o consegna brevi
manu alla segreteria dell'Istituto Comprensivo di Tarcento via le G. Matteotti, 56 (orario
LU-ME11.00 - 13.00, MA-VE8.30 - 9.30, GIO 15.00 - 16.00, SA 10.30 - 12.30).

La domanda di partecipazione, le necessarie dichiarazioni circa il possesso dei titoli
richiesti e l'offerta economica dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata firmata sui
lembi con l'indicazione "Contiene offerta medico competente sorveglianza
sanitaria".

L'inosservanzadegli adempimenti o delle dichiarazioni suddette comporterà l'esclusione
dal procedimento.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi
perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato,
anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a
terzi .. A pena di esclusione il plico deve essere idoneamente chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura. Non saranno
accettate offerte trasmesse via fax, inviate a mezzo posta elettronica o inoltrate con altro mezzo non specificato dal
presente bando.

La domanda dovrà contenere:

Domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1);
Modulo dell'offerta (allegato 2);
Comunicazionedati per la richiesta del D.U.R.C. (allegato 3);
Tracciabilità dei flussi (allegato 4);
Copia di un documento di identità personale valido;
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Curriculum vitae corredato dali' attestazione delle competenze per l'affidamento
dell'incarico previste dal D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche e
integrazioni;
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003.

ARTA - COMPARAZIONE E AGGIUDICAZIONE

Le buste delle offerte pervenute saranno aperte dalla commissione tecnica dell'Istituto
nominata dal Dirigente Scolastico e verrà redatto un verbale di apertura buste entro
cinque giorni dalla data di presentazione delle offerte.

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 o compatibile con le disponibilità economiche dell'Istituto.

Ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si terrà conto:

di esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti
analoghi stipulati con istituti scolastici e con enti pubblici;
della disponibilità alla reperibilità per consulenzeentro 24 ore.

Ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs n. 163/2006 questa Istituzione scolastica si riserva il
diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno
all'affidamento dell'incarico senza alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere
avanzata dai professionisti interessati.

ART.5 - FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

I compensi verranno corrisposti nel termine di 30 giorni dal ricevimento della
documentazione di spesa, al termine dell'incarico dovrà essere allegata una relazione
illustrativa sull'attività svolta.

Prima del conferimento dell'incarico, il professionista dovrà presentare la
documentazione necessariaper formalizzare l'incarico suddetto; nel casodi lavoratore
dipendente deve essere allegata l'autorizzazione a svolgere l'incarico/la libera
professione rilasciata dall'ente o amministrazione di appartenenza.

ART.6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs. N. 163/2006, si informa che il responsabile delle attività
istruttorie, relativamente all'appalto in oggetto, è la Sig.ra FrancaCaratti, Dsga della
Scuola.

ART.7 - INFORMA TIVA AI SENSI DEL DLgs 196/03

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse
alla gara di appalto e per l'eventuale successivastipula del contratto, saranno trattati
dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le
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Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'alt. 7
del D.Lgs. 196/03.

ART.8 - PUBBLICIZZAZIONE

II presente avviso viene:

Affisso all'Albo dell'Istituzione Istituzione Scolastica - Sito Web della Scuola
Trasmesso via e-mail a tutte le scuole della Provincia di Udine e All'Ordine provinciale
dei Medici per l'affissione ai rispettivi Albi

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssaTiziana D'Agaro

Firmato digitalmente da

TIZIANA DIAGARO

CN = D'AGARO
TIZIANA
O non presente
C = IT

Allegati:
Domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1);
Modulodell'offerta (allegato 2);
Comunicazionedati per la richiesta del D.U.R.C. (allegato 3);
Tracciabilità dei flussi (allegato 4);
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003.
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Allegato l

DOMANDADI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI ESPERTI
A.S.2017/2018

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Tarcento

Viale G. Matteotti, 56
33017 Tarcento (UD)

IlILa sottoscritto/a ....................................................... nato
a ..
il , codice fiscale .
Titolare della ditta .
Partita IVA .
Telefono CelI. E-
mail .
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via .
Città .

Cap.

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico "medico competente di cui
all'art 41 del D.Lgs. 81/08"

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, quanto segue:

di essere cittadino/a

di essere in godimento dei diritti politici

di essere dipendente della seguente Amministrazione

ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica

di non aver subito condanne penali

di non avere procedimenti penali pendenti

di essere disponibile a svolgere l'incarico secondo il calendario proposto nel contratto

la propria candidatura è a norma con quanto previsto dal D.Lgs 81/2008.

Il/La sottoscritto/a autocertifica la veridicità delle informazioni fomite.
IlILa sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs
30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità de Il'incarico di cui alla presente domanda.

Data .
Firma



Allegato 2

MODULO DELL'OFFERTA

Il sottoscritto
nato a .
il , in qualità di .
rappresentate legale, procuratore, etc. dell'impresa .

con sede in .
C.F Partita IVA .

OFFRE

a) Sopralluogo annuale in tutti i plessi dell'Istituto (per le ditte IVA compresa):

€ (in cifra e lettere)

b) per partecipazione ciascuna riunione periodica (per le ditte IVA compresa):

€ (in cifra e lettere)

c) per ciascuna visita medica senza esami strumentali per i collaboratori scolastici esposti a
rischio "movimentazione carichi" (per le ditte IVA compresa):

€ (in cifra e lettere)

d) per ciascuna visita medica compreso esame di visiotest per il personale che opera con
videoterminali (per le ditte IVA compresa):

€ (in cifra e lettere)

e) alcol-test (per le ditte IVA compresa):

I € (in cifra e lettere). ~~~':"":"":"'~~':"":"":"'~~_L___j

f) per ciascuna visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi
di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità
alla mansione (per le ditte IVA compresa):

€ (in cifra e lettere)

.. - --------------------



g) consulenze su casi particolari (per le ditte IVA compresa):

€ (in cifra e lettere)

h) per ciascuna visita medica richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica (per le ditte IVA compresa):

€ (in cifra e lettere)

o esperienze maturate nel settore, con particolare
stipulati con istituti scolastici
pubblici: .

riferimento a contratti analoghi
e con enti

o dichiara la propria disponibilità alla reperibilità per consulenze entro 24 ore.

Data

Il concorrente



Allegato 3

All'Istituto Comprensivo
di Tarcento (UD)

AI fine di disporre dei dati necessari alla compilazione della richiesta del D.U.R.C.
(documento unico di regolarità contributiva) si comunicano i seguenti dati:

Denominazione/Ragione sociale

Sede Legale

Indirizzo e-mail o fax

Sede operativa

Codice Fiscale

Matricola INPS

Sede INPS competente

Codice Ditta INAIL

CCNL applicato

Totale addetti al servizio

Con la presente si assume l'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione
a quanto sopra dichiarato

Luogo e data

Timbro e Firma



Allegato 4

Comunicazione attivazione conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche.

Impresa/Azienda

(timbro)
All' ISTITUTO COMPRENSIVO

Di TARCENTO (UD)

Oggetto: comunicazione attivazione conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi
dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione al presente contratto di fornitura, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle
varie fasi di esecuzione dell'appalto

si comunicano i seguenti dati
(ai sensi del comma 7, art. 3 della L. 136/2010)

1-D l'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli
appalti / commesse pubbliche a far data dai , presso la Banca / Poste
Italiane S.p.a ;
oppure
2 -D l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli
appalti / commesse pubbliche a far data dal , presso la Banca / Poste
Italiane S.p.a ;

3 - i seguenti dati identificativi del conto corrente:

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale e dell'unità produttiva che
gestisce l'appalto, il codice fiscale)

Banca (Denominazione completa) - Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)

CodkeIBAN: _

4/1- i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare
sul conto corrente dedicato:
sig , nato a ,
residente a , cod. fisco , operante in qualità
.......................................................... (specificare ruolo e poteri);

4/2- i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare
sul conto corrente dedicato:
sig , nato a ,
residente a , cod. fisco , operante in qualità
.......................................................... (specificare ruolo e poteri);

Data, .

firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARCENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)

Cod. fisco 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
udic83000x@istruzione.it - udic83000x@pec.istruzione.it

Allegato C

Al responsabile della ditta

Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 "Codice In materia di protezione dei dati personali".
Informativa all' interessato.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. LGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" recante
disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione
Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico prof.ssa Tiziana D'Agaro, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali instaurati o da
instaurare deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano.

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
... predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto;
... esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli

importi dovuti e relativa contabilizzazione;
... analisi del mercato e elaborazioni statistiche;
... verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;
... adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro,

in materia fiscale, in materia assicurativa;
... tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
... il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
... i dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento;
... i Suoi dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con

le modalità e le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e conservati per il tempo necessario all'espletamento
delle attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette finalità;

... il titolare del trattamento è il dirigente scolastico Prof.ssa Tiziana D'Agaro

... il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

.... le incaricate del trattamento sono le assistenti amministrative dell'ufficio contabilità espressamente autorizzate
all'assolvimento di tale compito, identificate ai sensi di legge, ed edotta dei vincoli imposti dal D.Lgs. n.
196/2003;

... i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all'istituzione scolastica
per fini connessi o funzionali al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi amministrativi e
gestionali: MPI, Ufficio Scolastico Regionale del FVG, Ufficio Scolastico Provinciale di Udine, Altre
istituzioni scolastiche, Amministrazione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Amministrazione
Provinciale di Udine, Organizzazioni Sindacali, Agenzia delle Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa,
Organi preposti alla vigilanza su igiene e sicurezza, ASL, Collegio Revisori dei Conti e persone fisiche e
giuridiche responsabili di attività connesse con il funzionamento dell'istituzione scolastica.

Le ricordiamo infine:
... che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi

obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

... che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi
obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il mancato o
parziale espletamento di tali obblighi;

... che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7
del D. LGS 196/2003 riportato in calce alla presente comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Titolare del trattamento dati
Firmato Tiziana D'Agaro



MODULO DA CONSEGNARE COMPILATO ALL'UFFICIO CONTABILITA'
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARCENTO

ALLEGATO ALL'INFORMATI VA

Decreto Legislativo n. 196/2003.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personal i ed altri diritti
l. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento:
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse. l'integrazione dei dati:
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta:
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Al Responsabile del Trattamento dei dati
dell'LC. DI TARCENTO)

Il sottoscritto , in qualità di titolare/legale

rappresentante/ altro della ditta ..

dichiara di aver ricevuto l'informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del

D.Lgs. 196/2003, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o

aggiornamento dei dati fomiti. Acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate

nell' informativa.


