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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398781 

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it 

Porto Mantovano, 07/10/2020 

Avviso esplorativo di indagine di mercato finalizzato all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’incarico di Medico Competente per il 
servizio di Sorveglianza Sanitaria e Formazione del personale, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., per l’anno scolastico 2020/2021. 

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; 

Vista il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di  
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto il D.I.129 del 28/08/2018 “Nuovo regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 130 del 
28/03/2019 del Consiglio d’Istituto; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022; 

Visto il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 
11/12/2019; 

Vista la propria determina Prot. n. 8832 del 06/10/2020; 

Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 dell’11/3/2008 in tema di collaborazioni 
esterne; 

Considerata la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla 
precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico 
Competente; 

Emana 

un avviso di indagine di mercato finalizzato all'individuazione di esperti interessati 
all'affidamento dell’incarico professionale di medico competente per il servizio di sorveglianza 
sanitaria all’interno di questo Istituto ai sensi del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 come modificato dal 
D.lgs. 03/08/2009 n. 106. 

Art. 1 - Procedura 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, previo 
svolgimento di indagine esplorativa di mercato. 

Art.2 Finalità dell’Avviso: 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere “manifestazioni di interesse” al fine di 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici con 
l’unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare 
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un’eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione 
Scolastica scrivente. 

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna 
posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine 
conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare successivamente. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 
definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza 
che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di 
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. 

Art. 3 – Prestazioni richieste: 
Oggetto del presente avviso è l'assunzione dell'incarico di Medico Competente per il servizio di 
sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto. 
Il Medico Competente dovrà svolgere i compiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 
comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del Medico Competente. 
In particolare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 18 comma 1 lettera g), dovrà 
provvedere all’integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D. Lgs. n. 81/2008, 
senza assolutamente tralasciare le disposizioni legislative finalizzate al contenimento delle 
emergenze epidemiologiche e quindi dovrà: 

collaborare con il Dirigente (datore di lavoro) e con il servizio di prevenzione e protezione alla 
valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza 
sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della 
integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei 
lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso 
considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative  
del  lavoro, in particolare: 

• programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41, attraverso 
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi 
scientifici più avanzati; 

 • informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità 
espressi; 

• istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di 
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con 
salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per 
l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di 
custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente; 

• consegnare al Dirigente (datore di lavoro), alla cessazione dell'incarico, la 
documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; 

• informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui 
all’art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 

• comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, al datore di lavoro, al 
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire 
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della 
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico per la redazione di un piano di attuazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’ambito 
scolastico. 

Il Medico Competente è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a 
conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008 e segg. 



Paola Fornoni 

Si precisa che l'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano è composto da n. 9 plessi: 
Scuola Secondaria di primo grado "C.Monteverdi" – v. Monteverdi n.145 Porto Mantovano (MN) 
Scuola Primaria di S. Antonio - via Kennedy n.3 - Porto Mantovano (MN) 
Scuola Primaria di Bancole - via Roma n.1 - Porto Mantovano (MN) 
Scuola Primaria di Montata Carra - via Canova - Porto Mantovano (MN) 
Scuola Primaria di Soave - Piazza Allende - Porto Mantovano (MN) 
Scuola Infanzia di Soave - Piazza Allende - Porto Mantovano (MN) 
Scuola Infanzia Drasso – via Papa Giovanni XXII - Porto Mantovano (MN) 
Scuola Infanzia Treves – via Treves n.4 - Porto Mantovano (MN) 
Scuola Infanzia S.Antonio – via Einaudi - Porto Mantovano (MN) 

La popolazione scolastica attualmente è pari all’incirca a 1800 alunni, 200 docenti e 40 ATA. 

Art. 4 Durata dell’incarico 

L’incarico avrà la durata a partire dal 01/11/2020 fino al 31/08/2021. 

Art. 5 – Importo 
L’importo dei compensi previsti per il servizio di sorveglianza sanitaria, comprensivo di 
qualsiasi altro onere previdenziale, fiscale ed assicurativo sia carico dell’esperto sia a carico 
dell’Amministrazione e di qualsivoglia rimborso spese, dovrà essere pari o al di sotto degli 
oneri indicati nella seguente tabella: 

PRESTAZIONE IMPORTO MAX RICHIEDIBILE 
Incarico annuale medico competente, 
comprensivo di relazione annuale, 
partecipazione alla riunione periodica e 
consulenze varie (indicare importo 
complessivo) 

€ 200,00 

Importo richiesto per visita medica 
dipendente (accertamento idoneità)  

€ 35,00 

Importo richiesto per visita medica 
dipendente (visita oculistica)  

€ 35,00 

Il compenso spettante per le prestazioni effettivamente svolte sarà erogato dopo 
presentazione di regolare fattura; al termine delle prestazioni oppure, 
eventualmente, in due rate semestrali posticipate, entro 30 giorni dal ricevimento 
di fattura elettronica, nel caso di titolari di partita IVA, oppure liquidato al termine 
delle prestazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della notula di ricevuta del 
compenso nel caso di non titolari di partita IVA. 

Art.6 – Modalità di partecipazione: 
Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la 
propria manifestazione di interesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) 
all’indirizzo: mnic813002@pec.istruzione.it 
entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 14/10/2020 tramite lo schema allegato al 
presente avviso (Allegato – Modello di manifestazione di interesse), compilato in ogni sua parte 
e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente ad un 
documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione. 
In alternativa, l’Allegato potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal 
caso non è necessario il documento di riconoscimento). 
Non saranno considerate valide le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, qualsiasi ne sia la causa. 
L’istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni che 
non dovessero pervenire entro i termini per cause non imputabili ad esso. 

Art.7- Requisiti richiesti per la presentazione delle candidature: 
Il professionista interessato alla presente candidatura di Medico Competente deve possedere i 
seguenti requisiti minimi: 
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- Essere in possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e succ. 
mod. ed int., per assumere le funzioni di “medico competente”: 

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; 

e) iscrizione nell'elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute (se 
formalizzato); 

f) Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

g) Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del d.lgs 50/2016; 

La mancanza dei titoli o requisiti comporterà l’esclusione dalla presente selezione. 

Il professionista che sarà individuato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, 
adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile in occasione dello 
svolgimento delle prestazioni e attività presso il committente. 

Si precisa che, nel caso in cui nessun candidato abbia presentato candidatura, l’Istituto si 
riserva la facoltà di procedere all’individuazione diretta di un esperto di comprovata 
esperienza, eventualmente anche tra esperti con cui l’Istituto abbia avuto precedenti rapporti 
di collaborazione, cui affidare l’incarico. 

Art. 8- Procedure e criteri di valutazione: 

 Il presente avviso non costituisce avvio di procedura selettiva pubblica né proposta 
contrattuale e pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto Scolastico che procederà tramite 
affidamento diretto al soggetto che riterrà a suo insindacabile giudizio più idoneo, previa 
consultazione di preventivi/offerte di operatori.  
 La formula scelta da questa amministrazione sarà quella dell’affidamento diretto ai sensi 

del c. 4 art. 95 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – Prezzo più basso;  
 L’Istituto si riserva il diritto di procedere all’assegnazione del servizio anche in presenza di 

una sola offerta purché ritenuta valida e conveniente.  
 L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non accettare alcuna offerta 

qualora venisse meno l’interesse Pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute 
fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola.  

 Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A 
l’autorizzazione a svolgere l’incarico per la libera professione, rilasciata dall’ente di 
appartenenza.  

 Dovrà inoltre presentare la documentazione relativa alla formazione per medico 
competente (titoli di studio, attestati di formazione).  

 E’ fatta inoltre salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la 
verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione.  

L’amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, procederà ad 
invitare tutti gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse alla presente indagine di 
mercato. 
Si opererà tenendo distinte le domande pervenute dal “Personale interno dell’Istituto“ (1° 
gruppo), da quelle del “Personale interno di altra Istituzione Scolastica Scolastica” (2° gruppo) 
e da quelle di “Liberi professionisti” (persone fisiche - 3° gruppo), e proporrà l’assegnazione 
dell’incarico prima: 
tra il Personale interno dell’Istituto (1° gruppo), poi 
tra il Personale esterno di altra Istituzione Scolastica (2° gruppo) e infine,  
tra i Liberi professionisti, persone fisiche (3° gruppo). 
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Art. 9 – Esclusione dalla manifestazione di interesse: 
Saranno escluse dalla manifestazione di interesse le candidature: 
1. pervenute dopo la data di scadenza; 
2. non presentate mediante l’uso del Modello (allegato) e prive dell'autocertificazione; 
3. mancanti delle firme, dove necessario, del titolare - rappresentante legale; 

Art. 10 – Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 e del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (UE) 2016/679: 
L’Istituto informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di 
interesse, alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno 
trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento 
UE 2016/ 679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 
contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 
dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03 e dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679. 

Art. 11 - Modalità di pubblicizzazione: 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e Amministrazione Trasparente dell’Istituto 
Comprensivo di Porto Mantovano. 

Art. 12 – Responsabile del procedimento: 
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 e del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il 
Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dei servizi generali ed amministrativi Marina 
Vecchi. 
        Il Dirigente Scolastico 
          Monica Maccarrone 

Allegato: 
Modello di manifestazione di interesse 
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Allegato - Modello di manifestazione di interesse 

        Al Dirigente Scolastico  
        dell'Istituto Comprensivo 
        di Porto Mantovano (MN) 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE 
ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, 

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per l’anno scolastico 2020/2021. 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………  
nato/a a ……………………………………….  il ………………………………… 
in qualità di  ………………………………………………………………………….  (se trattasi di operatore 
economico /impresa / studio professionale)  con residenza/ sede legale in 
…………………………. Cap…………………  via ……………………………………………… tel  ……………………… 
codice fiscale/partita IVA …….………………………………………………………..  
  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R n. 445/2000, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

all’affidamento del servizio di Medico Competente, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano (MN) 

DICHIARA 

- L’ insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione dalla partecipazione degli 
operatori economici agli appalti pubblici, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/20016;  

- essere in possesso dei requisiti di carattere professionale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
n.81/2008, (specificare) 
……………………………………………………………………………………………………….....……………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- di essere iscritto al n………………………..del …………………… nell’Elenco dei medici 
competenti istituito presso il Ministero della salute;  

- di essere in possesso dell’autorizzazione/iscrizione alla CCIAA …………………. n. ………… 
rilasciata…………………………………………... per lo svolgimento del servizio in affidamento 
(nel caso di studi professionali, i quali dovranno indicare il professionista in possesso 
dei requisiti previsti nell’art. 38 del D. Lgs. 81/08 che, nell’eventualità 
dell’aggiudicazione, assumerà il ruolo di Medico Competente). 

Allega alla presente: 

 Fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità; 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del 
Regolamento Europeo 2016/679. 

…………………………, lì …………………….. 

_______________________________ 

     (timbro e firma) 
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