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Prot. 2416/Q3 
Collegno, 16 dicembre 2013 
 

Al/alla dott. XXX 
 
OGGETTO: Lettera di invito per l’affidamento dell’incarico di medico competente per il servizio di  
sorveglianza sanitaria - CIG: Z5D0CEFDFD 
 

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;  
 
VISTO   il D.I. 44/2001, in particolare artt. 32, 33, 40, che consente la stipula di contratti di 
prestazione d’opera intellettuale con esperti per 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 Pubbliche amministrazioni; 
 
VISTO   il regolamento dell’istituzione scolastica per la stipulazione dei  contratti di prestazione 
d’opera;  
 
TENUTO CONTO  della circ. n.5 del 21/12/2006 (Linee di indirizzo in materia di  affidamento di 
incarichi esterni e di  collaborazioni coordinate e continuative) e   e n. 2 dell’11/03/2008 (Disposizioni  in 
tema di collaborazioni esterne)  del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
CONSIDERATO  che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo 
Istituto, si rende necessario procedere all’individuazione del medico competente per il servizio di 
sorveglianza sanitaria; 
 
VERIFICATO  che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura in possesso 
di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente; 
 

INDICE UNA SELEZIONE CON PROCEDURA DI VALUTAZIONE,  
rivolta a personale esterno alla nostra Amministrazione, in possesso dei requisiti e dei titoli prescritti 
dall’articolo 38 del D.lgs n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'affidamento 
dell'incarico di MEDICO COMPETENTE per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo 
Istituto. 
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ART. 1- OGGETTO DELL’INCARICO 
 L’incarico prevede la nomina del Medico Competente che deve attuare la sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori, nei casi previsti dalla normativa vigente e comprende accertamenti preventivi e periodici. 
 
 

Art. 2 – COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 
1. Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto, dovrà 

svolgere i compiti previsti nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., e qualsiasi attività che tale normativa pone a 
carico del medico competente con particolare riferimento al TITOLO I, CAPO III, SEZIONE I (Misure 
di tutela e obblighi), 
- Art. 25 (Obblighi del medico competente) 
- Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) 
- art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) 
- art. 35 (Riunione periodica) 

 
nonché alla SEZIONE V Sorveglianza sanitaria, artt. da 38 a 42, e alle altre disposizioni di legge in materia, 
mettendo a disposizione la propria strumentazione per lo svolgimento dell’attività in trattazione.  
 
2. In particolare, con riferimento a quanto previsto dalla lettera g), comma 1 art. 18 del D.Lgs. 81/2008 

dovrà provvedere all’integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico, e quindi dovrà: 
Collaborare 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 dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e  dell’integrità psico-
fisica dei lavoratori,  

- all'attività di formazione e informazione nei confronti  dei lavoratori, per la parte di competenza, 
- alla organizzazione del servizio di primo soccorso,  

considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative  del lavoro. 
Collaborare inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di  «promozione della salute», 
secondo i principi della responsabilità sociale.  
 
Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari 
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 
 
Effettuare la visita specialistica comprensiva di eventuali esami diagnostici a seconda del rischio lavorativo 

Effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni specifiche del personale, 
con particolare riferimento al personale ATA; 
 
Effettuare periodica informativa a tutto il personale in merito a comportamenti di prevenzione del rischio; 
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Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi.  
 
Compilare al termine della prima visita il libretto sanitario e il giudizio di idoneità alle mansioni; 
 
Istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f),  aggiornare e 
custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni  lavoratore sottoposto a 
sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni  di cui al Decreto Legislativo n. 196 
del 30 giugno 2003.  
 
Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel  rispetto delle 
disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e con  salvaguardia del segreto 
professionale.  
 
Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in  suo 
possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione.  
 
Redigere l’attestato per l’esercizio della flessibilità del congedo per maternità; 

Inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi  previsti dal 
Decreto Legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto  delle disposizioni di cui 
al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (conservazione e  tutela in materia di protezione dei dati 
personali). 
Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso 
di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari 
anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornirà altresì, a richiesta, 
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
 
Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a 
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 
 
Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro e responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (se 
nominati), 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, con particolare riguardo allo stress da lavoro correlato; 
 
Visitare 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 dovrà essere comunicata al 
datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 
 
Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti 
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con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 
 
Inoltre, dovrà trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre  dell'anno successivo 
all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le  informazioni relative ai dati aggregati 
sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a  sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell’allegato 3B 
del D. Lgs. n. 81/2008,  elaborate evidenziando le differenze di genere.  
 
In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà  avvalersi della 
collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti  previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 
n. 81/2008, da lui diretti e coordinati 
 
3. A norma dell’art. 41, dello stesso decreto 81, l'attività consisterà nella sorveglianza sanitaria sui 

dipendenti della SMS DON MINZONI GRAMSCI, in modo specifico sui 4 assistenti amministrativi 
addetti ai videoterminali e sul Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nei casi previsti dalla 
normativa in vigore e comprenderà: 

visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è 
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 
 
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità 
alla mansione specifica;  
 
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 il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 
 
 visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; 
 
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 
 
  
 

ART. 3- DURATA DELL’ INCARICO 
 
1. L’incarico avrà durata di 1 anno con decorrenza dal 1/1/2014 al 31/12/2014; lo stesso potrà essere 

prorogato per esigenze sopravvenute.  
 
2. Tale proroga non sarà tacita, ma dovrà essere formalmente comunicata con lettera A/R al medico 

competente. 
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3. L'incarico potrà essere rinnovato o di anno in anno e fino ad un massimo di anni tre, previa verifica della 
disponibilità circa la copertura finanziaria della spesa ed acquisita la prevista Delibera da parte del 
Consiglio di Istituto. 

 
4. L'incarico avrà decorrenza dal 1° gennaio 2014 fatti salvi i tempi necessari per la formalizzazione 

dell’incarico stesso ed avrà durata fino al 31/12/2014, salvo revoca. 
 

  ART.4- Compenso  
  
Il budget massimo stanziato per questo progetto è pari a 1.500 euro (tasse incluse). 
 
 

ART. 5- REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI 
1. I professionisti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, riportando, tra l’altro, i 

rispettivi dati anagrafici. 
 
2. Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 5 della presente lettera di invito,  i concorrenti dovranno 

essere in possesso, a pena di esclusione, dei sotto riportati requisiti:    
1. il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea; 

 
2. il godimento dei diritti civili e politici; 

 
3. il non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 
4. il non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la 

nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
 

5. il non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 
 

6. il non aver riportato condanne penali ed il non avere procedimenti penali pendenti; 
 

7. il non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 
professione; 
 

8. il non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione scolastica o il non aver demeritato 
in precedenti incarichi; 
 

9. il non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate al successivo art. 5 della presente lettera di 
invito rubricato “Cause di inammissibilità della domanda”; 
 

10. l’aver dato il  consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, 
per gli adempimenti della presente procedura; 
 

11. l’aver valutato ogni elemento per l’individuazione del lavoro da svolgersi; 
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3. i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione,  di uno dei seguenti titoli o requisiti 
previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., per assumere le funzioni di “medico 
competente”: 

 
4. La mancanza di uno dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.  
 
5. I candidati devono essere in possesso di tali requisiti alla data di scadenza fissata per la presentazione 

delle domande. 
 
6. Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata 

al rilascio preventivo di detta autorizzazione. 
 
7. Il professionista che sarà incaricato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, adeguata 

copertura assicurativa per i rischi derivati da responsabilità civile in occasione dello svolgimento delle 
prestazioni e attività presso il committente. 

 
 

Art. 6- CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 
 

1. Non possono partecipare alla selezione: 
 coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
 

 coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere conseguito dolosamente la 
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

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

2. 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; 
 

3. autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277; 
 

4. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale nonché l’iscrizione 
nell’elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali (numero e data di iscrizione); 
 

5. l’essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente universitario, munito 
delle autorizzazioni da parte del datore di lavoro; 
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 coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

 
 coloro che abbiano riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, e che abbiano 

procedimenti penali pendenti, relative a reati ostativi all’assunzione presso la P.A.; 
 

 coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 
professione; 
 

 coloro che si trovino in conflitto di interessi con l’Amministrazione scolastica in precedenti 
incarichi; 
 

 coloro che sono dipendenti da altra pubblica Amministrazione e non sono in possesso della 
formale autorizzazione della propria Amministrazione a svolgere incarichi esterni, che va 
dichiarata nella domanda; 

 
2. Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale 

comunicazione al destinatario.  
 

3. La risoluzione del contratto dà diritto all’Istituto di affidare, previo scorrimento della graduatoria, al 
successivo avente diritto la prosecuzione dell’attività. 

 
 

ART. 7- TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
1. Le offerte dei professionisti partecipanti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 

03/01/2014  recapitate a mano o a mezzo posta, non fa fede in timbro postale presso la segreteria della 
SMS DON MINZONI GRAMSCI- Via Donizetti 30, 10093 Collegno (TO). 
 

2. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giungesse a destinazione in tempo utile, questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali 
ritardi o errori di recapito.  

 
3. L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
 
4. Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma 

conservate agli atti della scuola. 
 
5. Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste sigillate, 

entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, la firma del concorrente, così strutturate: 
 Busta n. 1 “Documentazione Amministrativa” 
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 Busta n. 2 “Offerta Tecnica” 
 Busta n. 2 “Offerta Economica” 

 
6 a. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta n. 1) 
La busta n. 1 – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere la domanda di partecipazione 
(ALLEGATO 1) ed una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 
D.P.R. n. 445/2000, (ALLEGATO 2) allegati alla presente lettera, resa e sottoscritta dal concorrente e 
prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore, a pena di esclusione, con la quale si attesti: 

- 1) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente bando;  
- 2)- indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del 

titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale e indirizzo di posta 
elettronica; 

- 3) Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 
81/2008 e in parte riportati e integrati dall’art.3 del presente bando.  
In ogni caso i titoli devono essere posseduti dal professionista al momento di presentazione della 
domanda e autocertificati ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000; 
4)- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi (ALLEGATO 5) 

- 5) Dichiarazione attestante, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003, di esprimere il proprio 
consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare 
riguardo a quelli definiti “sensibili” alla lettera d) comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 196/2003, per le 
finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta 
(ALLEGATO 6).  
 

6 b.  “OFFERTA TECNICA” (busta n. 2) 
La Busta n.2 - “Offerta Tecnica” (ALLEGATO 3) contenente la tabella attestante le esperienze maturate nel 
settore, opportunamente compilata e siglata in tutte le sue parti. 
 
6 c. OFFERTA ECONOMICA (busta n. 3) 
La busta n. 3 - “Offerta economica” dovrà contenere l’offerta economica (ALLEGATO 4) firmata 
sottoscritta dal libero professionista singolo o dal legale rappresentante dello studio associato (allegato 2 alla 
presente). 
 
Nell’Offerta economica l'interessato avrà cura di indicare l’importo della tariffa oraria e gli importi delle 
tariffe richieste per ogni singola prestazione medica. 
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ART. 8– VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
1. L'individuazione della figura professionale richiesta per affidamento dell’ incarico a Medico Competente 

avverrà su una base dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto dei criteri di qualità e 
trasparenza, definiti nel rispetto della normativa vigente.  

 
2. In caso di più candidati per la medesima posizione si procederà 

 valutazione comparativa dei titoli (max 30 punti); 
 valutazione comparative dell’offerta economicamente più vantaggiosa (max 70 punti);  

1. valutazione comparativa dei titoli  
a)- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina 
preventiva dei laboratori o attinenti all’espletamento della 
qualifica richiesta 

2  punti per ciascuna 
specializzazione 
  

max 10 punti 

b)- attività di servizio quale Medico Competente prestata 
presso altri Istituzioni 
Scolastiche 

2 punti per ogni 
anno di anzianità  

max 10 punti 

c)- attività di servizio quale Medico Competente prestata 
presso altri enti pubblici 

1 punto per ogni 
anno di anzianità 
 

max 5 punti 

d)- precedenti esperienze lavorative nell’Istituto 1 punto per ogni 
anno di anzianità. 

max 5 punti 

TOTALE 30 PUNTI 
 
3. In caso di parità di età, sarà privilegiato il candidato più giovane di età. 

 
2. valutazione dell’offerta economica 
1. Incarico annuale medico competente, comprensivo di relazione annuale, 

partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie (in particolare ai fini 
della stesura del DVR valutazione rischio alcol e stress lavoro correlato in 
cooperazione con RSPP e psicologa sportello di ascolto e del piano di primo 
soccorso e gestione delle emergenze)  

 

MAX 20 PUNTI 

2. Sopralluogo in 2 plessi 
 

MAX 20 PUNTI 

DON MINZONI (plesso 1)  
classi 20 alunni 439 docenti 72 ATA 12 
GRAMSCI (plesso 2) 
classi 13 alunni 239 docenti 72 ATA 4 
3. Prima visita medica con giudizio di idoneità (personale ATA): 2 collaboratori 

supplenti devono essere visitati per la prima volta.  
 

MAX 10 PUNTI 

4. Visita medica periodica con giudizio di idoneità (personale ATA): tutto il MAX 10 PUNTI 
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personale ATA (collaboratori scolastici compresi) sono stati sottoposti a 
visita medica nell’a.s. 2012-13. 

 
5. Visita medica personale docente con controllo alcolimetrico 
Tutto il personale docente è stato sottoposto a visita medica nell’a.s.2012-13, il 
33% anche a controllo alcolimetrico.  
 
(SI PRECISA CHE TALE CONTROLLO SARA’ EFFETTUATO SALVO 
DIVERSE DISPOSIZIONI DELL’USR PIEMONTE, CHE CON CIRCOLARE 
PROT. 10669 DEL 18/11/2013 PREANNUNCIA CHE “è ancora in corso di 
definizione la stesura finale dell’Atto di indirizzo per la verifica del divieto di 
assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.  
 

MAX 10 PUNTI 

TOTALE 70 PUNTI 
 
4. Riguardo alla tariffa oraria sono ammesse, a pena esclusione, offerte solo a ribasso sull'importo massimo 

posto a base di gara corrispondenti a € 50,00 omnicomprensive di qualsiasi ulteriore onere o contributo 
previdenziale.  

 
5. La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione, costituita dal DS, dal DSGA e dall’assistente 

amministrativa responsabile del procedimento, sig.ra MARTINO,  mediante esame comparativo dei 
requisiti e documenti presentati dal professionista. 

 
6. L'apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 20/12/2014 alle ore 9,30 presso la 

segreteria della scuola.  
 
7. Al termine dei lavori, la Commissione redigerà una graduatoria di merito secondo I'ordine decrescente 

della valutazione complessiva ottenuta che sarà pubblicata all'Albo di questa Istituzione Scolastica e 
inserita sul sito Web della Scuola all'indirizzo: www.scuoladonminzonigramsci.gov.it.  

 
8. L'affidamento dell'incarico sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico mediante 

scorrimento della graduatoria. 
 
9. L'affissione all'Albo ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione.  
 
10. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti, si procederà alla stipula del contratto di 

prestazione d'opera sulla base della relativa graduatoria si provvederà all'aggiudicazione dell'incarico 
anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
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11. Il professionista incaricato ha l'obbligo di integrare le prestazioni anche per future situazioni (ad es. 
variazione dell'organico, cambio normativa ecc.), e/o eventuali lavoratori da sottoporre a sorveglianza 
sanitaria assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di personale assente. 

 
12. L'attribuzione degli incarichi sarà conferita tramite stipula di specifico contratto soggetto al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
 
13. Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, questa istituzione scolastica si riserva il diritto 

 di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 
idonea; 

 di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
 di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
 di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione; 
 di non aggiudicare la gara 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. 
 

 
ART.9- PAGAMENTO 

 
 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico, entro 30 giorni dal ricevimento 
della fattura, previo accertamento della regolarità del DURC. 
 
 

ART.10- RISOLUZIONE 
 
1. Qualora il medico competente individuato si rendesse inadempiente agli obblighi contrattuali, I'Istituto 

avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato, con avviso a mezzo di 
comunicazione con lettera raccomandata, fatti salvi i diritti di risarcimento dei danni eventualmente 
arrecati. 

 
2. Nelle ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese - nel contesto della domanda di ammissione alla selezione 

- in sostituzione delle relative certificazioni o degli atti di notorietà- si applicano le disposizioni e 
sanzioni previste dalla normativa vigente. In caso di mancata corrispondenza al vero di quanto 
sottoscritto, I'Istituto procederà alla immediata revoca dell'incarico ed a segnalare il fatto all'Ordine 
Professionale di competenza. 

 
3. La risoluzione avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare 

almeno 30 giorni prima da quando la rescissione dovrà avere effetto.  
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ART.11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 
 
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si informa che le finalità a cui sono destinati i dati 

raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura riguardante la presente richiesta di 
offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

 
2. Il trattamento dei dati avverrà attraverso l’utilizzo di sistema informatizzato e mediante archivi cartacei 

dei relativi atti. 
 
3. Il titolare del trattamento dei dati è il DS prof. Cristina Boscolo. 
 
4. Responsabile del trattamento dei dati è la DSGA, sig. Mina Notarfrancesco. 
 
 

ART. 12- NORMA DI RINVIO 
 
1. Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, costituisce disciplina 

applicabile il Regolamento Amministrativo Contabile e le norme di legge in materia vigenti in quanto 
applicabili. 

 
2. Il presente Avviso è pubblicato all’Albo del sito web della Scuola. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Cristina Boscolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


