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Prot. n. 7669 – VI/3              Chiaravalle Centrale, 03.12.2020 
 

Albo 
Sito Web: http://www.iischiaravalle.edu.it 

CIG: ZCD2F93192 

 
Oggetto: Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse diretto all’ottenimento di incarico 

di “medico competente” per attività di sorveglianza sanitaria nella scuola – di cui al D.Lgs.81/2008 e 

protocollo di sicurezza e sorveglianza COVID-19. 

 
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di candidati in modo non vincolante per l'Istituto I.S.S. “Enzo Ferrari” nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare il 

medico competente attraverso la procedura di affidamento diretto come previsto dal D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. e Regolamento degli acquisti sottosoglia citato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la necessità, di attivare la procedura per l’individuazione del medico, ai sensi delle disposizioni di 

cui al D. Lgs 81/2008, cui affidare il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto 

(l’incarico avrà durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto eventualmente 

rinnovabile per un massimo di tre anni); 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Stato ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n.4 di attuazione 

del D.lgs n.50 del 18/04/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operato economici”; 

VISTO il  Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, in particolare l’art. 45 comma 2 lettera a); 

VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisto di lavori, servizi e forniture 

approvato dal C.I. con delibera n. 64 del 27/02/2019; 

VISTA la determina a contrarre di questo Istituto prot. n. 7668 – VI/3 del 03/12/2020, con la quale si 

stabilisce che si procederà ad individuare il medico competente con un affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di preventivi/offerte di 

operatori;  

 

COMUNICA 

 

Che questa istituzione scolastica intende individuare il medico competente dell’Istituto con un 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione 

di preventivi/offerte di operatori e che con questo avviso si intende invitare eventuali operatori 

interessati a comunicare il proprio interesse ad essere destinatari di una richiesta di preventivo/offerta 

per l’espletamento del servizio di medico competente.  

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la stazione appaltante. 
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Art. 1 Oggetto dell’avviso: 
La prestazione richiesta è correlata agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e 

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nonché del protocollo di sicurezza e sorveglianza per la diffusione 

del Covid-19 e ad ogni altro adempimento in carico all’attività di medico competente. La prestazione 

interesserà tutto il personale dipendente, assunto a tempo indeterminato e determinato in servizio presso 

l’Istituto e gli alunni dell’Istituto. 

Si precisa che l’Istituto è composto da tre plessi sede ITT, LICEI e IPSAR, la popolazione scolastica 

attualmente è pari a circa: n. 446 alunni, n. 90 Docenti, n. 24 Personale ATA,  

 

Art. 2 Tempi di esecuzione 
La prestazione richiesta dovrà essere realizzata entro l’anno scolastico corrente a partire dalla data 

dell’assegnazione dell’incarico, il pagamento sarà effettuato previa emissione fattura, verifica della 

regolarità degli atti amministrativi e controllo della prestazione effettuata. 

 

Art. 3 Modalità̀ di partecipazione. 
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate all’Ufficio protocollo dell’I.I.S.”ENZO FERRARI” Via 
G. Staglianò , 268 – 88064 Chiaravalle Centrale (CZ) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/12/2020 
a mezzo PEC istituzionale della scuola czis007001@pec.istruzione.it inserendo nell’oggetto la seguente 
dicitura: “manifestazione di interesse all’incarico annuale di medico competente (D.Lgs n.81/08). 

Le manifestazioni d’interesse inviate dopo il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. 
 

Art. 4 Criteri di ammissibilità 
I soggetti che manifestano il proprio interesse al presente avviso, devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione dalla partecipazione degli operatori economici agli 

appalti pubblici, come disciplinati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b. REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE: 

 ossesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. e ii; 
 Idonea assicurazione professionale. 

Si fa presente che nella domanda di manifestazione di interesse i suddetti requisiti devono essere confermati 

attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Art. 5 Esclusione dalla manifestazione di interesse 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza; 
b) Mancanti anche di uno solo della documentazione richiesta; 
c) Mancanti delle firme, dove necessario, del medico; 
d) copia del documento di identità in corso di validità del medico. 

 

Art. 6 Procedura di affidamento 
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’amministrazione procederà, come previsto dal 

Regolamento degli acquisti, ad invitare almeno tre professionisti alla procedura di affidamento del servizio 

in questione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

 

Art. 7 Criterio di procedura di gara 
Il criterio di scelta avverrà tenendo conto: 

1. del minor prezzo, secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 del D.lgs n. 50 del 19/04/2016 e 
SS.MM.II.; 

2. Curriculum vitae; 
3. Colloquio; 
4. e, a parità di condizioni, della minore età. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di indire la procedura di appalto anche nel caso in cui pervenga una 

sola manifestazione di interesse valida, ovvero si riserva la facoltà̀ di non indire la procedura nel caso venga 

meno l’interesse pubblico. 

A conclusione della procedura selettiva, si provvederà a stilare un elenco dei soggetti in regola con i requisiti 

richiesti, che sarà affisso all’Albo di questa Istituzione scolastica entro 30 giorni dalla data di scadenza del 

presente avviso. 

Art. 8 Trattamento dati personali 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 – così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del 

Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del 

sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata 

nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla 

conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione 

Il presente avviso è pubblicato, integralmente, all’Albo di questa Istituzione scolastica e sul sito web 

http://www.iischiaravalle.edu.it 

 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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