
 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

(Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado)
 Via Mora

℡ 0385278015   
cod.fisc 84000660187  Prot. n. 1788/C14   CIG: Z7A2000D47  

 OGGETTO: RICHIESTA di PROFESSIONALE di MEDICO SPECIALISTA  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
� VISTA la normativa in materiadel D.L.vo nr. 81 del 09/04/2008;
� VISTO il D.I. nr. 44 dell’01/02/2001 ed in particolare gli artt. 33 e 40;
� 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;
� ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;  Una procedura di comparazione di preventiviprestazione d’opera, della durata di 12 mesi dalla sottoscrizione2017 al 8 ottobre 2018)Scolastica. L’esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, presterà la sua opera di Medico specialista in medicina del lavoro presso i plessi dipendenti da questo Istituto e dovrà impegnarsi a:

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 
(Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) 

 Moravia, 7 – 27047 - S. MARIA DELLA VERSA 
0385278015   �  0385 278179   @  pvic800005@istruzione.it

cod.fisc 84000660187 – distr. Scol. n 99    S. Maria della Versa, 
� Alla Società S.G.I.  sgi@mypec.eu  
� Allo Studio Rosa srl paolo.rosa@pec.ordinemedicipavia.it 
� Al Dr. Trussi Pier Maria trussi@pec.it  
� Allo Studio Bacchi Paolo srl medicinadellavoro@pec.istitutobiomedico.it 
� Al Dr. Molinari Marco marco.molinari@pec.ordinemedicipavia.it 
� Agli atti  
� Al Sito Web dell’IC di Santa Mariadi PREVENTIVO per la PRESTAZIONE MEDICO SPECIALISTA in MEDICINA del LAVORO IL DIRIGENTE SCOLASTICO la normativa in materia, con particolare riferimento agli artt. 18 e 25 del D.L.vo nr. 81 del 09/04/2008; dell’01/02/2001 ed in particolare gli artt. 33 e 40;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; sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa INDICE comparazione di preventivi per la stipula di un contratto di tazione d’opera, della durata di 12 mesi dalla sottoscrizione), per l’incarico di medico competente dell’Istituzione L’esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, presterà la sua opera di Medico specialista in medicina del lavoro presso i plessi dipendenti da questo Istituto e dovrà impegnarsi a: 
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S. Maria della Versa, 25/09/2017 
paolo.rosa@pec.ordinemedicipavia.it 
medicinadellavoro@pec.istitutobiomedico.it marco.molinari@pec.ordinemedicipavia.it 
Al Sito Web dell’IC di Santa Maria PRESTAZIONE d’OPERA LAVORO  

con particolare riferimento agli artt. 18 e 25 dell’01/02/2001 ed in particolare gli artt. 33 e 40; la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi previsti dalla precitata normativa, che comprende accertamenti sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa 
per la stipula di un contratto di tazione d’opera, della durata di 12 mesi dalla sottoscrizione (dal 9 ottobre , per l’incarico di medico competente dell’Istituzione L’esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, presterà la sua opera professionale di Medico specialista in medicina del lavoro presso i plessi dipendenti da questo 
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� Collaborare con il Dirigente scolastico per la predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute e 
� Effettuare una riunione informativa, con tutto il personale, in merito ai comportamenti di prevenzione dal rischio;
� Effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica, covideoterminale per gli addetti all’ufficio di segreteria, comprensivi di visita medica, valutazione clinica del rach

• 25 
• 6 
• 1 

� Istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso la sede dell’Istituto, con 
� Fornire informazioni, ai lavoratori e su richiesta al R.L.S., sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
� Partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 della Legge 81/2008 e comunicare al R.L.S. i risultati, anonimi e collettivi, degli accertamenti clinici e strumentali effettuati; 
� Visitare almeno una voltdi lavoro e partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizioni dei lavorati, ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
� Adempiere ad ogni altro obbligo previsto dall’art. 25 del D. L.Vo 81/2008. L’offerta di preventivo dovrnon oltre il 5 ottobre 201mezzo di posta elettronica certificataad aggiudicare l’incarico anche in presenza di un solo preventivo ritenuto valido.L’istanza dovrà documentare con apposita richiesti ed essere corredata dal curriculum professionale, oltre a contenere conferma dell’accettazione integrale delle condiznonché l’autorizzazione al tratt196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
� Indirizzo cui far pervenire l– 27047 . S. MARIA della VERSA
� Si puntualizza che non saranno prese in considerazionecondizionate, parziali All’atto del conferimento dell’incarico l’esperto selezionato dovrà presentare la documentazione ed ogni attestazione a riprova partecipazione e nel curriculum; in mancanza, si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria. Questa Istituzione non si ritiene comunque in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento dell’incarico, risequalsiasi momento, senza che i partecipanti alla selezione possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipoL’incarico, come sopra citato, sarà conferito anche in presenza di un solo rispondente ai requisiti, come di seguito indicati:
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cod.fisc 84000660187 – distr. Scol. n 99 Collaborare con il Dirigente scolastico per la predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori;Effettuare una riunione informativa, con tutto il personale, in merito ai comportamenti di prevenzione dal rischio; Effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica, con particolare riferimento alle verifiche mirate al rischio videoterminale per gli addetti all’ufficio di segreteria, comprensivi di visita medica, valutazione clinica del rachide ed esame ergo-oftalmologico per  Collaboratori scolastici; Ass.ti amm.vi video terminalisti; D.S.G.A. video terminalista.   Istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso la sede dell’Istituto, con garanzia del segrete professionale;Fornire informazioni, ai lavoratori e su richiesta al R.L.S., sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; Partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 della Legge 81/2008 e comunicare al ultati, anonimi e collettivi, degli accertamenti clinici e strumentali volta all’anno, insieme al Dirigente scolastico, gli ambienti di lavoro e partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizioni dei fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; Adempiere ad ogni altro obbligo previsto dall’art. 25 del D. L.Vo 81/2008.dovrà pervenire (allegato A – Offerta economica ) 2017 alle ore 12,00. L’offerta dovrà essere inviatposta elettronica certificata entro il termine prescrittoanche in presenza di un solo preventivo ritenuto valido.L’istanza dovrà documentare con apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti richiesti ed essere corredata dal curriculum professionale, oltre a contenere conferma dell’accettazione integrale delle condizioni previste nella presente richiesta di offertanonché l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità del D. Lgs. Nr. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. ndirizzo cui far pervenire l’offerta: Istituto Comprensivo 27047 . S. MARIA della VERSA – PEC: pvic800005@pec.istruzione.itnon saranno prese in considerazioneparziali o espresse in maniera indeterminataAll’atto del conferimento dell’incarico l’esperto selezionato dovrà presentare la documentazione ed ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel curriculum; in mancanza, si procederà allo scorrimento della Questa Istituzione non si ritiene comunque in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento dell’incarico, riservandosi di interrompere la stesqualsiasi momento, senza che i partecipanti alla selezione possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo. L’incarico, come sopra citato, sarà conferito anche in presenza di un solo dente ai requisiti, come di seguito indicati: 
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Collaborare con il Dirigente scolastico per la predisposizione ed attuazione dell’integrità psicofisica dei lavoratori; Effettuare una riunione informativa, con tutto il personale, in merito ai Effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alla n particolare riferimento alle verifiche mirate al rischio videoterminale per gli addetti all’ufficio di segreteria, comprensivi di visita oftalmologico per  
Istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da garanzia del segrete professionale; Fornire informazioni, ai lavoratori e su richiesta al R.L.S., sul significato degli Partecipare alle riunioni di cui all’art. 35 della Legge 81/2008 e comunicare al ultati, anonimi e collettivi, degli accertamenti clinici e strumentali l’anno, insieme al Dirigente scolastico, gli ambienti di lavoro e partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizioni dei Adempiere ad ogni altro obbligo previsto dall’art. 25 del D. L.Vo 81/2008. Offerta economica ) entro e essere inviata a per entro il termine prescritto. L’I.C. procederà anche in presenza di un solo preventivo ritenuto valido. autocertificazione, il possesso dei requisiti richiesti ed essere corredata dal curriculum professionale, oltre a contenere conferma ioni previste nella presente richiesta di offerta, amento dei dati personali in conformità del D. Lgs. Nr. Istituto Comprensivo – Via Moravia, 7 PEC: pvic800005@pec.istruzione.it non saranno prese in considerazione le offerte espresse in maniera indeterminata. All’atto del conferimento dell’incarico l’esperto selezionato dovrà presentare la di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel curriculum; in mancanza, si procederà allo scorrimento della Questa Istituzione non si ritiene comunque in alcun modo vincolata a procedere rvandosi di interrompere la stessa procedura in qualsiasi momento, senza che i partecipanti alla selezione possano avanzare L’incarico, come sopra citato, sarà conferito anche in presenza di un solo preventivo 
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- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civcasellario giudiziale; 
- Titolo di studio: diploma di laurea in Medicina
- Titolo di specializzazione in medicina del lavoro dei lavoratori e psicotecnica medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro, cui all’art. 56 del D. L.vo 277/1991;
- Iscrizione nell’elenco dei Medici compeSalute (se formalizzato);
- Esperienze maturate nel settore: contratti analoghi stipulati con istituti scolastici. La valutazione e quindi l’affidamento dell’incarico verrà effettuata esclusivamente in base all’offerta economica più convenientedurata dell’incarico, onnicomprensiva di tutte le spese. Nel caso di offerte economiche identiche si procederà ad una comparazione che valuti il livello di qualificazione professionale e le esperiferimento. Il compenso pattuito sarà liquidato in un’unica soluzione al termine dell’incarico, previa presentazione di fatturapremessa. Il professionista a cui prestazione della presente situazioni (variazioni dell’organico, modificazione e/o integrazioni della normativa, ecc.) senza l’aggiunta di ulteriore comPer quanto non esplicitamente previsto nelapplicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera richiamato nelle premesse, nonché, per quanto compatibile, con la normativa vigente in materia.La presente richiesta di preventivo scolastica.  L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni. A tal fine alla proposta di preventivodichiarazione (allegato B).                 Allegati: Allegato A – Offerta economicaAllegato B – Dichiarazione Impegnativa e accettazione 
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cod.fisc 84000660187 – distr. Scol. n 99 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.; Godimento dei diritti civili e politici; Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Titolo di studio: diploma di laurea in Medicina Titolo di specializzazione in medicina del lavoro oppure in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica oppure docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro, oppure essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 56 del D. L.vo 277/1991; Iscrizione nell’elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute (se formalizzato); Esperienze maturate nel settore: contratti analoghi stipulati con istituti La valutazione e quindi l’affidamento dell’incarico verrà effettuata esclusivamente ta economica più conveniente riferita al periodo temporale di durata dell’incarico, onnicomprensiva di tutte le spese. Nel caso di offerte economiche identiche si procederà ad una comparazione che valuti il livello di qualificazione professionale e le esperienze maturate nel settore di attività di Il compenso pattuito sarà liquidato in un’unica soluzione al termine dell’incarico, previa presentazione di fattura elettronica e di tutta la documentazione citata in  sarà affidato l’incarico avrà l’obbligo di integrapresente richiesta di preventivo anche per nuove future situazioni (variazioni dell’organico, modificazione e/o integrazioni della normativa, ecc.) senza l’aggiunta di ulteriore compensi. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente richiesta di preventivo,applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera richiamato nelle premesse, nonché, per quanto ibile, con la normativa vigente in materia. La presente richiesta di preventivo è pubblicata sul sito Web di questa Istituzione L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni. A tal fine alla proposta di preventivo-offerta allegherà apposita         IL DIRIGENTE SCOLASTICO    Dott.ssa Bassi Elenfferta economica  
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Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti ili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel in medicina preventiva na del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in fisiologia e igiene del essere in possesso dell’autorizzazione di tenti istituito presso il Ministero della Esperienze maturate nel settore: contratti analoghi stipulati con istituti La valutazione e quindi l’affidamento dell’incarico verrà effettuata esclusivamente l periodo temporale di durata dell’incarico, onnicomprensiva di tutte le spese. Nel caso di offerte economiche identiche si procederà ad una comparazione che valuti il livello di rienze maturate nel settore di attività di Il compenso pattuito sarà liquidato in un’unica soluzione al termine dell’incarico, e di tutta la documentazione citata in sarà affidato l’incarico avrà l’obbligo di integrare le anche per nuove future situazioni (variazioni dell’organico, modificazione e/o integrazioni della normativa, la presente richiesta di preventivo,  si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera richiamato nelle premesse, nonché, per quanto Web di questa Istituzione L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o offerta allegherà apposita 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO ssa Bassi Elena 


