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p6 n 2<cn-f trr- f Modugno, 0810312022

Ai soggetti/ditte interessati

OGGETTO: AwlSO PUBBLICO PER INCARICO Dl MEDICO COMPETENTE - Clc 217357A6D7-

Termine di scadenza oer la oresentazione delle offerte ore 12,00 del 18/03/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vtsTo it Dt 129nu8:
VISTO l'arl. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica approvato con OPR 8/03/1999
n.275; VISTO l'art. 7 commi6 e seguenti del D Lgs 30 mazo 2001 n. 165;

VISTA la circolare n.2dell'1'l malzo2008 del Oipartimenlo della Funzione Pubblica;

VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti estemi:
VISTO I'art. 18 c.l lett.a) e I'art.41 del D.Lgs n. 81/2008 iquali stabiliscono tra gli obblighidel datore di lavoro,
quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
decreto stesso, icui titoli e requisiti sono indicati dall'a rt. 38 dello stesso decreto;
CONSIDERATA la necessilà di nominare il Medico Competente dell'lstituto per attuare la sorveglianza
sanitaria prevista ai sensi degli art. 38; 39; 40' 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presenle bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni
proprie del personale in servizio;

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale É.F.2022:
VISTA la determina dirigenziale prot. n.19964/1 2 dett'8t1312022

EMANA

ll seguente awiso di selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative
tramite stipula di incarico a personale interno o incarico di collaborazione plurima da conferire a personale di
altra lstituzione Scolastica owero di contratto a personale estemo in possesso dei prescritti requisiti di legge
e che assicuri affidabilita e garanzia, considerata la peculiarità dell'incarico di "medico competente" per il

servizio di sorveglianza sanitaria all'inlerno di questo lstituto in ottemperanza alle norme vigenti in maleria di
sicurezza, specifìcatamente al D.Lgs.vo 81/2008 e success ive modifiche ed integrazioni, icui titoli ed i

requisiti sono quelli indicati dall'articolo 38 dello stesso Decreto.

AÉ. l- Oggetto

ll candidato selezionato dovrà svolgere atlività di cui all'a d. 25 e 41 del DLgs 81/08 che dovrà comprendere, a
norma degli art. 41, dello stesso decreto, (Allegato A al presente bando) ed in particolare i seguenti servizi.

a. redazione del Protocollo di sorveglianza sanitaria con particolare atlenzione alle problematiche legate
all'emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2;

b. effettuazione degli accertamenti sanitari (sia preventivi che periodici) in base alla scadenza prevista dagli
ultimi acce(amenti effettuati;

c. definizione dei giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione assegnata;
d. istituzione ed aggiornamento, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, di una cartella

sanitaria e di rischio,

e. effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori, se correlate ai rischi professionali o alle
condizioni di salute suscettibili di peggioramenlo a causa dell'attività lavorativa;

f. effettuazione di consulenze per icasi di problemi di salute a carico dei lavoratori soggetti e non soggetti a
sorveglianza sanitaria con particolare attenzione alle problematiche legate all'emergenza
epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2;

g. redazione e trasmissione al DS di una relazione e formulazione di giudizi di idoneità dei lavoratori alla

Via E. Fermi,70026 Modugno (Bari) tel. 080-5367139 Cod. Fisc.93422910721

Em il:bamm279007@istruzione.it Email certificata: bamm279007@pec.istruzione.it URL:www.scuolacasavola.edu.it





E Q ,,,,,,,,,'r""',,1),,',,',,1,,i,,ii',':'::':::t:o),1:":':,':;',',ll!:;l';;'';:rrr,

- :,!Jsor.+...*"-

h. comunicazione scritta dei risultati anonimi degli accertamenti sanitari al datore di lavoro e al RSPP, ai

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

i. Effettuare la 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 verifcare l'idoneità alla mansione;

j. trasmissione dei risultati degli accedamenti sanitari all'organo di vigilanza compelente Per territorio entro il

1" trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il modello allegato (art. 40 D.Lgs.

81/2008) ;

k. Controllo vista e viso test per n.4 assistenti amministrativi e n.lDSGA in base alla scadenza prevista dagli

ultimi accertamenti effetluati:

l. informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sul loro significato, sui loro risultati e sulla possibìlità

di ricorso conùo il giudizio,

m. effettuazione di un sopralluogo presso la scuola, con particolare riferimento alle postazioni di lavoro

occupale dai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, con frequenza definita dal medico competente, se

diversa da annuale (da riportare nel DVR):

n. collaborazione con il RSPP nell'aggiornamento della valutazione dei rischi e nell'individuazione delle

misurè ditutela della salule dei lavoratori;

mllaborazione con il RSPP per l'organiz2azione del Primo Soccorso a scuolai

collaborazione con il RSPP per I'attività diformazione ed informazione dei lavoratori;

crllaborazione con il RSPP alla realizzazione di programmi di Promozione della salute;

collaborazione con il RSPP nella valutazione dei rischi e nella gestione delle lavoratrici madri,

partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art.35 del O.Lgs.81/2008 e

successive modifiche e integrazioni;

o.

p

q.

r.

s.

Dati di contesto:

- La sede che costituisce l'lstituto è sede unica.

- ll personale in servizio è il seguente:

n.1 DSGA- n. 5 Assistenti amminislretivi- 14 collaboratori scolastici - circa 63 docenti'

Si precisa che viene indicato il numero totale del personale docente, ATA e alunni, nell'ambito del quale dovrà

essere concordalo con il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione e con il Dirigente Scolastico

quello da sotloporre a sorveglianza sanitaria

ArL 2-Requisiti di ammissione.

L'Esperto deve essere in Possesso dei seguenti requisiti minimi:

a ) essere in possesso della cittadinanza ita liana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europèa,

b) gode re dei diritti civili e politici;

c) non aver riportalo condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano

t'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel

casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso di uno dei seguentititoli o requisiti previsti dall'art. 38 del OLgs n.81/2008:

1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

2.dooenzainmedicinadellavorooinmedicinaPreveniivadeilavoratoriepsicoieanicaoin
tossicologia industriale o in igiene industriale o in lisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

3. aulonzzazione dicui all'art. 55 deldecreto legislativo 15 agosto 1991n277;

4. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
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AÉ 3- Durata dei seryizi

L'incarico avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratlo lìno al

3110812O22i del prcsenle contratto non è ammesso lacito rinnovo.
ln caso di cessazione dell'lstituzione Scolastica il contratto si risolverà di diritto automaticamente, con
contestuale diritto alla coresponsione della retribuzione spettante in base ai mesi di effettivo lavoro svolto,
sino alla data di risoluzione.

Art 4- lmpoÉo base del servizio
L'imporlo complessivo massimo oggetto della spesa per la fornitura del servizio di cui al punto 1- è stabilito in

€ 250,00 (euro duecentocinquanta/oo) compresa IVA ed ogni altro contributo e/o traflenuta di legge.
Le singole visite mediche con giudizio di idoneilà per la mansione o per I'attività (se ritenute necessade) e le
certifìcazioni ulteriori rispetto a quanto nell'oggetto principale del contratto, saranno oggetto di compenso
separato; si chiede, pertanto, di specificarne il costo unitario.

ArL5 - Criterio di selèzione dell'offerta
1. ll criterio di scelta del contraente è quello dell'offerla economicamente più vantaggiosa (ex art. 95
d.lgs 50/2016) secondo icriteri di seguito slabiliti;

ln caso di parità si procede tramite sorteggio.

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

A) OFFERTA ECONOMICA: Relativamente al corrispettivo annuale per la funzione di medico
competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodlca, e consulenze varie:
1) IMPORTO RtCH|ESTO r .........

ll punteggio massimo di40 punti sarà attribuito all'offerta più bassa.
Al le altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: PUNTEGG lO = (p min/p
off) x 40 dove P min = prezzo più basso

P otf = prczzo indicato dal soggetto in esame

B) OFFERTA ECONOMICA: relativa a singola visita medica e certitica ione ulteriore rispetto a quanlo
nell'oggetto principale del contratto, con giudizio di idoneità per la mansione o per l'attività da espletare ritenuta
necessaria. IMPORTO RICHIESTO € ........
ll punteggio massimo di 40 punti sarà attribuito all'offerta più bassa. Alle altre offerte il relativo punteggio sarà
assegnato applicando la seguente formula: PUNTEGGIo = (P min/p off) x 40 dove p min = prezzo più basso
P off = prezzo indbato dal soggetto in esame

C) Esperienze di medico competente in istituti scolastici Punti 3 per ogni incarico, con un max di 12
punti.

D) Esperienze di medico competente in enti pubblici e/o privata punti 2 per ogni incarico, con un
max di 8 punti.

L'incarico verrà assegnato al professionista che avrà ottenuto il punteggio pir) alto, deriva nte dalla
somma dei parametri
A), B), C) e D).
L'lstituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, le facoltà:
. di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga
ritenuta idonea o economicamente percorribile;
. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ArL6-Domanda di ammissione

. La domanda di partecipazione alla selezione , indiizzala al Dirigente Scolastico, dovrà
peNenire, a pena di esclusione, entro le ore '12,00 del 18l03tZOZZ.
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Posta Certificata dell'istituzione scolastica lAEldzglllz.«zpeq!§ggziqE i!;

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:
- Cognome e nome,

- Data e luogo di nascita;
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno deglistati membri della comunità europea,

- Godere dei diritti civili e politicì;

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che rguardano

I'applicazione di misure di prevenzione, di decisbni civili e di prowedimentiamminisirativi iscrifti

nel casellario giudiziale;

- Essere a conoscenza di non essere sottoPosto a procedimenti Penali;

- Essere in possesso deirequisitie titoli previstidall'art. 38 delD.Lgs n 81 de|2008.

- lndicare lindirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione

relativa alla presente selezione

Alla domanda icandidati devono allegare:
.1. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e

professbnali necessa ri per lespletamento del servizio e gli altri tatoli valutabili così come

specifìcati all,art.1.. come previsto dall'art. 38 del o. Lg§. 812008. ln caso di partecipazione

alla gara da parte di una ditta/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.

2. Le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati

con ìstituti scolastici e con enta pubblici/privati;

3. La dichiarazione diesprimere, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. n" É6/2003, il proprio consenso

al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, con particolare riguardo a quelli

definiti ,'sensibili,' dall'art. 4, comma l lettera d) dèl sopracitato Decreto Legislativo, per le

finalità e durata necessarb per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa

richiesta,

4. Autocertificazione aisensi dell'art.47 del D P.R 445/2000

5. Offe rta economi:a PRESTMIONE e IMPORTO RICHIESTO

6. Regolarita contributiva e fiscale (DURC)

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticah ed è obblEatoria a

pena di nullità della domanda sEssa.

AÉ7- Pubblicazione graduatoria

Allesito della valutazione dei btoli verrà pubblicata la graduatoria prowisoria sul sito istituzionale

www.scuoleasavola.edu. it

AÉ 8 Contratto da 3tlpularo e relativo comPnso

Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il

Dirigente Scolastico stipulera incarjco o contratto di preshzione d'opera intellettuale ai sensi degli artt 2229

e seguen! del fuice civile.

La preshzione dovra essere svolta personalmente dall'esperto, che non potra awalersi di sostituti.

ll compenso per la prestazione, (come determinato ai sensi degli importi di cui all'art 3) si intende

comprensivo ditutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa I'VA se dovuta)

ll compenso vena mnisposto con h seguente temÉistica: sessanta giomi dalla httura, dietro presentazione

di hftura in modalità ebtEonica.
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Alt 3- Durata dei servizi

L'incarico avrà durata annuale a deconere dalla data di sottoscrizione del conkatto fino al
3110812022: del presente contratto non è ammesso tacito rinnovo.
ln caso di cessazione dell'lstituzione Scolastica il contratto si risolverà di diritto automalicamente, con
contestuale diritto alla conesponsione della retribuzione spettante in base ai mesi di effettivo lavoro svolto,
sino alla data di risoluzione.

Art. 4- lmporto base del servizio
L'importo complessivo massimo oggetto della spesa per la fornitura del servizio di cui al punto l- è stabilito in

€ 25,00 (euro duecentocinquanta/oo) compresa IVA ed ogni altro contributo e/o trattenuta di Iegge.
Le singole visite mediche con giudizio di idoneilà per la mansione o per l'attività (se ritenute necessarie) e le
ce(ificazioni ulteriori rispetto a quanto nell'oggetto principale del contratto, saranno oggetto di compenso
separato; si chiede, pertanto, di specilìcarne il costo unitario.

ArL5 - Criterio di selèzione dell'offerta
1. ll criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamenle più vantaggiosa (ex art. 95
d.lgs 50/20'16) secondo icriteri di seguito stabiliti;

ln caso di parità si procede tramite sorteggio.

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

A) OFFERTA ECONOMICA: Relalivamente al corrispettivo annuale per la funzione di medico
compelenle, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica, e consulenze varie:
1) TMPORTO RTCHTESTO €

ll punteggio massimo di40 punti sarà attribuito all'offerta più bassa.
Al le altre offede il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: PUNTEGG 19 = 1P min/p
ofD x 40 dove P min = prezzo piir basso

P ofi = ptezzo indicato dal soggetlo in esame

B) OFFERTA ECONOMICA. relativa a singola visita medica e certifca ione ulteriore rispetto a quanlo
nell'oggetto principale del contratto, con giudizio di idoneità per la mansione o per I'attività da espletare ritenuta
necessaria. IMPORTO RICHIESTO € ........
ll punteggio massimo di 40 punti sarà attribuito all'offerta più bassa. Alle altre offerte il relativo punteggio sarà
assegnato applicando la seguente formula: PUNTEGGIO = (P min/P off) x 40 dove p min = prezzo più basso
P ott = prczzo indbato dal soggetto in esame

C) Esperienze di medico competente in istituti scolastici Punti 3 per ogni incarico, con un max di 12
punti.

D) Esperienze dr medico competente in enti pubblici e/o privati Punti 2 per ogni incarico, con un
max di 8 punti.

L'incarico verrà assegnato al professionista che avrà ottenuto il punteggio più alto, deriva nte dalla
somma dei parametri
A), B), c) e D)
L'lstituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, le facoftA:
. di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga
ritenuta idonea oeconomicamentepercorribile;
. di procedere all'aggiudicazionè anche in presenza di una sola offerta valida.

Art6-Domanda di ammissione

. La domanda di partecipazione alla selezione, indiizzata al Dirigente Scolastico, dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore'12,00 del 1810312022.
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Posta Ce(ificata dell'istituzione scolastica bamm279007@oec. istruzione. itì

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità.
- Cognome e nome,
- Data e luogodi nascita;
- Essere in possesso della cittadinanza italianaodi uno deglistati membridella comunità europea;

- Godere deì diritti civili e politici;

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che rl]uardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisbni civili e di prowedimentiamministrativì iscritti

nel casellario giudiziale;

- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti Penali;

- Essere in possesso dei requisilie titoli previsti dall'art. 38 delD.Lgs n.81 de|2008.

- lndicare lindirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione

relativa alla presente selezione

Alla domanda icandidati devono allegare:

1. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e

professbnali necessa ri per lespletamento del servizio e gli altra titoli valutabili così come

specificati all,art.1., come previsto dall'art. 38 del D. Lg§.8X2008. ln caso di partecipazione

alla gara da parte di una ditta/società, si precisa che dovrà essere indicato il professionista

in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumera l'incarico

di medico competente.

2. Le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati

con istituti scolastici e con enti pubblici/privati:

3. La dichiarazione diesprimere, ai sensi dell'art. 13 del D.Lg§. n' €6/2003, il proprio consenso

al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, con particolare riguardo a quelli

definiti ,'sensibili,, dall'art. 4, comma l lettera d) del sopracitato Decreto Legislativo, per le

finalita e durata necessarb per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa

richiesta;

4. Autoceftificazlone aisensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000

5. offe rta economba PRESTAZIoNE e IMPoRTO RICHIESTO

6. Regolarità conùibuÙva e fiscale (DURC)

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obblklatoria a

pena di nullita della domanda stessa.

AÉ7- Pubblicazione graduatoria

All'esito della valutazione dei titoli vena pubblicata la graduatoria prowisoria sul sito istituzionale

www.scuolacasavola.edu. it

Art 8 Contratto da stipulare e relativo compenso

Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il

Dirigente Scolastico stipulerà incarico o contratto di presEzaone d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229

e seguenti del Codice civile.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non poba awalersi disostituti.

ll compenso per la prestiazione, (come determinato ai sensi degli importi di cui all'art. 3) si intende

comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l'lVA se dovuta) .

ll compenso venà conisposto con h seguente tempistica: sessanta giomi dalh httura, diebo pre§enhzlone

di h$ura in modalità elettronica.
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Art.9 -Disposizioni fi nali

Tutti i dati p€rsonali di cui l'lstrtuto venà in possesso in occasione dei procedimenti selettivi, saranno trattati
ai sensi del D. Lvo. n. 1962003 e del regolamento 2016/679. ll titolare del trattamento dei dati è individuato
nella S.S. 1' grado "Casavolal'Assisi" nella persona del Dirigente Scolastico proissa Anna Maria Salinaro.

La presentazione della domanda da pa(e del candi'Cato implica il consenso al trattamento dei propri

dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili. Per quanto non previsto nel presente bando si fa
rinvio alla vigente normaiva nazionale e comunitaria.

ll presente awiso è comunicato sul sito dell'lstituto nella sezaone Albo pretorio e amminisfazione
hasparente.

Scolastico

Maria Salinaro-

f\" i- )")^,",**
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ALLEGATO t DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI MEDICO COMPETENTE PER

L'ESERCIZIO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA. O.LGS.81/2008.4.S.fr21n022-ClG:217357 A5O7

Spett. le Dirigente Scolastico

S.S. 1' grado "Casavola d'Assisi"

ln relazione all'awiso del'08/03/2022, cod. Cig: 217357 A607

ll/la sottoscritto/a

residente a rn vra cap _

Codice fiscale lndinzzo di posta elettronica_

ln nome proprio o per conto della Ditta/Società/Studio medico

Sito in via ln possesso dei requisiti previsti dal bando,

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura dì selezione in qualità di Medico competente del Lavoro.

Luogo, data

FIRMA

l/ia E. Fermi, 70026 - Modugno (Bari) rel. 080-5367139 Cod. Fisc. 93122910724

Email:bamu279007@istruzione.it Email certificata: barnm279007@pec.islruzione-it URL:www.scuolacasavola.gov.it
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ALLEGATO 2: Tabella B - Dichiarazione sostitutiya

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAzIONE RILASCIATA AI SENSI OEGLI ARTT, 46 E 47 DEL D.P.R,
445/2000

ll sottoscritto

c.F.:

nato a

residente in

Tel e.mail

DICHIARA

di partecipare alla gara per l'affdamento del servizio di medico competente per l'esercizio della sorveglianza
sanitaria della S.S. 'l " grado "Casavola-d'Assisi" per il periodo mazo - 31 agosto 2022 a partire dalla
sottoscrizione del contratto- CIG 217357A6D7 in qualita di:

tr Liberoprofessionista

! Studio associato

tr Altro (specificare)

Dichiara altresi
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più conispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa
è rilasciata

1. Di essere libero professionista e/o legale rappresentante della ditta
conseguentemente, di avere l'idoneità alla sottoscrizione degli atti della presente gara;
2. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli

obblighi in malèria di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008;
3. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro deidisabiliai sensi della legge 68/99,
4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di leggè e di applica re

nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL
applicabili;

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera d'invito e nel disciplinare allegato e di accettare in

particolare le penalita previsie;

6. di aver giudicato il prezzo presentato nell'offerla economica pienamente remunerativo e lale da consentire
l'offeda presentata;

7.di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs '196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la
presente procedura;

E. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con

certiflcato di iscrizione alla Camera di Commercio),

(si allega copia del

9. di essere iscritto all'INPS sede dl matricola n.

10. di essere iscritto all'lNAlL sede di matricola n.

11. I'assenza di sanzioni o misure caulelari di cui al D. Lgs. 231l01 o altra sanzione che comporli it divieto a
contrane con le Pubbliche Amministrazionil

12. l'assenza di condanne penali o prowedimenti (anche pendenti) che riguardino I'attuazione di misure di
prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art.2 comma 3 delDpR 2S2l99:
13. l'assenza dei motivi di esclusione indicati nell'art. 80 del D. Lgs 50/20i6;
14. il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett a), b), c),dell'art. 83 del D.lgs. 1,8t0412016:

Viq E. Fermi, 70026 - Modugno (Bari) tel. 080-5367139 Cod. Fisc. 93422910724
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15. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art,2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto
e di aver formulato I'offerla autonomamente;

'16. Di essere in regola con il versamento dea contributi previdenziali ed assistenziali;
17. Di sottoscrive re il contratto difornitura con le specifiche riguardanti il servizio, la fatturazione e quant'altro;

18. Di essere consapevole che PER I PAGAMENTI SUPERIORI A 5.000 EURO, in base al Decreto del

Ministero dell'Economia e delle Finanze '18 gennaio 2008, n. 40 recante "Modalità di attuazione dell'articolo

48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in

materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dalla 1.20512018,
commi 986-9E9,questa istituzione scolastica, prima di effenuare tale pagamento, dovrà procedere alla

verifica di eventuali inadempimenti del creditore, inoltrando una apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.;

19. di impegnarsi a non conferire ad lstituti bancari diversi da quelli indicati in fattura mandato irrevocabile ad

esigere ed incassare gli eventuali crediti maturati e maturandi nei confronti dell'lstituzione scolaslica e a non

cedere i cIediti medesimi;
20. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione owero di non avere in corso procedimenti per la

dichiarazione di una di tali situazioni:
21. di impegnarsi a non sub-appaltare l'eventuale concessione ad altri professionisti e/o imprese.

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/Procuratore/titolare e

cunicuium vita e in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per

I'espletamento del servizio, come previsto dall'art.38 del D.Lgs. n.81/2008 e in parte riportati e integrali dall'art.4
del presente bando. ln 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. ln ogni caso ititoli devono essere posseduti dal professionista al momento di

presentazione della domanda e autocertificati ai sensi dell'art.47 del O.P.R.445/2000.

Luogo e data

FIRMA

Via E. Fetmi70026- Modugno (Bari) rel 080-5367139 Cod. Fisc.93422910724
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ALLEGATO 3: Tabella C - Offerta tecnica

CIG:2't735746D7

Esperienzè di msdico competente in lstituti scolastici.

Riportare nelle righe sottostanti, per un numero massimo di 4 incarichi,
del periodo e dell'lstatuto scolastico.

PUNTEGGIO TOTALE: punti 3 per ogni incarico fino ad un max di punli

le esperienze maturate con l'indicazione

't2

Esperienze di medico competente in enti pubblici e/o privati.

Riportare nelle righe sottostanti, per un numero massimo di 4 incarichi, le esperienze maturate con l'indicazione
del periodo e dell'ente pubblico e/o privato.

PUNTEGGIO TOTALE: punti 2 per ogni incarico fino a un max di punti 8

Luogo e data

FIRMA

Via E. Fermi, 70026 - Modugno (Bari) tel. 080-5367139 Cod. Fisc. 93422910724
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ALLEGATO 4: Tabel la D - Offorta economica

CIG:2173574607

PRESTAZIONEIMPORTO RICHIESTO

lncarico annuale medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e

consulenze varie

Punteggio max punti 40

Secondo (P min/P off) x 40

€

Visila medica con giudizio di idoneita per la mansione o per l'atlivita da espletare ritenuta

necessaria. COSTO PER SINGOLA VISITA

Punteggio max punti 40

Secondo (P min/P off) x 40

€

Luogo e data

FIRI\,44

Via E. Fermi, 70026 - Modugno (Bari) tel. 080-5367139 Cod. Fisc. 93422910224
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ALLEGATO 5: Modèllo E - Tracciabilità dèi Russi

Oggetto: comunicazione di attivazione di conto corrente dedacato ad appalti/commesse pubbliche ai

sensi dell'art., comma 7 della Legge n. 136/2010. CIG 217357 A607

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n.

136/2010 relativi ai pagamenti e disposizioni alle varie fasi di esecuzione dell'appalto si comunica, ai sensi del

comma 7 dello stesso art.3 della Legge 136/2010, l'attivazione del conto correnle dedicato alla gestione dei

movimenti finanziari relativi all'appalto.

ldali identifìcativi del conto corrente sono

Banca (Denominazione completa) ......- Agenzia/Filiale Codice IBAN: 27 caratteri

alfanumerici

lntestatario del conto

Codice fiscale

Partita IVA

Luogo e data

FIRIVIA

N. B. L'Autorità di Vigilanza ha chiarito che nel caso in cui il fornitore abbia piir contratti dalla medesima

stazione appaltante, questi possa comunicare una sola volta il conto dedicato in modo tale che tale

comunicazione sia valida per i contratti in essere e per quelli successivi.

Viq E. Fermi, 70026 - Modugno (Bqri) tel. 080-5367139 Cod. Fisc. 93422910724
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ALLEGATO A:

DL 81 del09/04/2008

Art. 25
(Obblighi del medico competente)

1. ll medico competente:

a) collabora con il 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 modaliià organizzative del
lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute,
secondo i principi della responsabililà sociale,

b) programma ed effettua la sorveglianza sanataria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanataria; tale carlella 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;

d) consegna al 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,

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e
gli fornisce le informazioni ne@ssarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria
e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte

del datore di lavoro, per almeno diecl anni, salvo il diverso lermine previsto da altre disposizioni del presente

decreto,

0 (lettera soppressa)

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul signilicato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel

caso di esposizione ad agenti con efietti a lungo termine, sulla necessità di sotloporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività che comporta I'esposizione a tali agenti. Fomisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessalo dei risultati della sorveglia nza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a
richiesta

dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsab ile
del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, irisultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul signifcato di detti risultati ai fini della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fìsica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di
lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del contro llo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti

con tempestività ai lìni della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'arlicolo 38 al Ministero
della salute entro iltermine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

AÉ. 41.

(Sorveglianza sanitaria)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuala dal mèdico mmpetente:

Vi.t E. Fermi,70026 Modugno (Bari) tel.080-5367139 Cod. Fisc.93422910724
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aF nelc:lg prèVisli dalla normattva vrgenle, dalle rndrcazronr lornrte oalla uommrssrone consulNa or cur

all'articolo 6;

b) qualora il lavorator e ne faccia richiesta e la slessa sia ritenuta dal medico competente conelata al

rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di

controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato alfine di valutare la sua idoneità alla mansione specilica,

b) visita medica periodica per controllare lo staio di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di

idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relaliva normativa,

viene stabilita, di norma, in una volta I'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico

competenie in tunzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con prowedimenlo motivato, può

disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico

competente;

c) visita medica su 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 ilgiudizio di idoneità alla mansione specifìca;

d) visita medica in occasione delcambio della mansione onde verificare l'idoneiià alla mansione specilica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis)

visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) 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.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal

medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è

incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39,comma 3.

3.

a)

b)

c)

4.

Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere efiettuate:

(lettera soppressa)
per accertare stati di gravidanzat

negli altri casi vietati dalla normaliva vigente.

Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici

e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle

condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e- bis) e e-ter) sono altresì

finalizzate alla verifca di assenza di condizioni di a lcol dipèndenza e di assunzione di 4Tsostanze psicotrope e

slupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con acmrdo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle

parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol

dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo

25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o

informatizzato, secondo quanto previsto dall'arlicolo 53.

6. ll medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno

dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idonefta;

b) idoneità paziale, temporanea o permanente, con prescrizionio limitazioni;

c) inidoneità lemporanea;

d) inidoneità permanènte.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per

iscritto dando copia delgiudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. (comma abrogato)

9. Awerso igiudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulali in fase preassuntiva, é ammesso

ricorso, entro trenta giomi dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza

territorialmente competenle che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la

revoca del giudizio stesso.

Via E. Fermi,70026 Modugno (Bari) rel.080-5367139 Cod. Fisc.93122910721
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