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                Bereguardo, 17 marzo 2022 

CIG   ZCC35A0488 

All’Albo sito WEB della Scuola 

 

p.c.       Ai Comuni del Bacino d’utenza della Scuola 

Alle Scuole Statali della Provincia 

 

AVVISO PUBBLICO - BANDO DI GARA 

finalizzato alla individuazione del “Medico Competente” dell’Istituto, per il servizio di sorveglianza sanitaria, per l’ Istituto 

Comprensivo di Bereguardo - di durata di anni uno ripetibile ai sensi dell’art.  63 comma 5 Dlgs 50/2016”.  

 

Procedura aperta ex art. 60 Dlgs 50/2016 – gara sotto soglia ex artt. 35 e 36 Dlgs 50/2016, ed entro i 5.000,00 euro,   

esente procedure telematiche ex  art. 1 c. 450 L. 296/27 dicembre 2006 modificato da art. 1 c. 130 L. 145/2018 – Comunicato 

ANAC del 12/11/2018 -   

finalizzato alla stipula di contratto sotto soglia ex artt. 34, 35 e 36 DLGS 50 del 18 aprile 2016 modificati da D.lgs 56 / 2017 –  

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95 punto 4 lettera b Dlgs 50/2016 – 

Determina a contrarre del DS – RUP prot. N. 2161  del  17/03/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 

 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. 129/2018, Titolo V – Attività negoziale, in particolare artt.43, 44, 45, 46 e 48; 

VISTO il regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato con delibera n. 217 del 

11/02/2019 integrato con delibera del 27/05/2019 n. 231; 

CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria del lavoratori nei casi previsti dalla precitata normativa, che 

comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente;  

VERIFICATO  che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura professionale in possesso di specifiche 

competenze che consentano di assumete l’incarico di medico competente; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 2161/U del 17/03/2022; 

VISTO l’art. 48 D.I. 129/18: Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale; 

EMANA 
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il seguente Bando di pubblico di appalto di servizi per incarico di medico  competente per il servizio di sorveglianza sanitaria 

all’interno di questo Istituto.  

• Responsabile del procedimento 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

• Informazioni: composizione dell’istituto 

L'Istituto Comprensivo di Bereguardo (PV) quale ente gestore rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Grazia 

Merlina, è così composto: 

• n. 11 plessi in cinque Comuni (3 plessi a Bereguardo, 3 plessi Marcignago. 2 plessi a Vellezzo Bellini, 2 plessi a Trivolzio, 1 plesso a 

Trovo): n.5 Scuole dell’Infanzia, n. 4 Scuole Primarie, n. 2 Scuole secondarie di primo grado; 

n. 1 sede dell’ I.C. solo uffici;  

• n 1.176 c.a. alunni; 

• n 142  docenti in organico di fatto + part-time + spezzoni orario, di cui 26 c.a. insegnanti della Scuola dell’Infanzia; 

• n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

• n. 8 Assistenti Amministrativi di cui 2 part-time; 

• n 23 Collaboratori Scolastici in organico di fatto, e il personale Supplente Temporaneo. 

La sorveglianza sanitaria ordinaria obbligatoria è riferita al personale ATA per le mansioni tipiche;  

Le visite a richiesta o per eventi tipici sono riferite al personale in generale.  

 

• Soggetti invitati – soggetti ammessi a partecipare - requisiti richiesti  

I soggetti invitati sono gli operatori in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016; 

gli operatori possono presentare offerta valida se  in grado di ottemperare con tutte le caratteristiche sotto indicate, e che si trovino 

nelle condizioni di poter lavorare con la Pubblica Amministrazione; 

Requisiti: i candidati devono possedere i requisiti necessari a contrarre con la P.A.: 

  Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

  Il godimento dei diritti civili e politici; 

  L’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.  

Devono inoltre possedere i requisiti di legge per l’incarico di Medico Competente, ovvero quelli stabiliti dall’art. 38 D.Lgs n. 81 del 9 

aprile 2008: 

✓ possesso della specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
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✓ docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 

✓ possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; 

✓ oppure essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55 del D. L.vo 277/1991. 

Il medico in possesso di questi requisiti deve partecipare al programma di educazione continua in medicina, con crediti non inferiori al 

70% del totale nella materia “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. Il medico con questi requisiti è iscritto 

nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 

In 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 personalmente l’incarico di medico competente. 

L’Aggiudicatario assumerà 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. 

• Compiti del medico competente 

L'esperto assolverà alla prestazione di Medico Competente di  questo Istituto impegnandosi a sostenere i compiti di cui ai più volte 

citati D. Lgs n. 81/2008 e n. 106/2009, operando in piena sinergia con il Responsabile SPP e il Dirigente Scolastico. 

Sono oggetto dell’incarico:  

 

✓ A - adempimenti di cui all’art. 25, con le modalità di cui all’art. 29: 

    a)  collaborare  con  il  datore  di  lavoro  e  con il servizio di prevenzione  e  protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della  

programmazione,  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.   Collaborare  inoltre  alla  attuazione  e  valorizzazione  di programmi  volontari di 

"promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale; 

    b)  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; 

    c)   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 con il Dirigente Scolastico; 

      d)  consegnare  al Dirigente Scolastico, 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)  consegnare  al  lavoratore,  alla  cessazione del rapporto di lavoro,  copia  della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le   

informazioni   necessarie   relative  alla  conservazione  della medesima;   

        g)  fornire informazioni  ai  lavoratori  sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti; fornire altresì', a richiesta 

informazioni   analoghe  ai  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la sicurezza; 
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    h)  informare  ogni  lavoratore  interessato  dei  risultati  della sorveglianza  sanitaria  di  cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, 

rilasciargli copia della documentazione sanitaria; 

    i)  comunicare  per  iscritto,  in  occasione delle riunioni di cui all'articolo 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; 

    l)  visitare  gli  ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza  diversa  che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, o 

a richiesta del Dirigente Scolastico o RSPP in aggiunta, per casistiche da  rivalutare;  

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)  partecipare  alla programmazione del controllo dell'esposizione dei  lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai 

fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

      n)  partecipare  alla riunione periodica annuale del R.S.P.P. 

 

✓ B - le attività previste dall’art. 40 D.Lgs 81/2008 , al paragrafo 1- Rapporti del medico competente con il Servizio 

sanitario nazionale: 

Entro  il  primo  trimestre  dell’anno  successivo  all’anno  di  riferimento  il  medico  competente  trasmette, esclusivamente  

per  via  telematica,  ai  servizi  competenti  per  territorio  le  informazioni,  elaborate  evidenziando  le differenze di genere, 

relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in 

ALLEGATO 3B. 

 

✓ C - La sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 41:  

    a)  visita  medica  preventiva  al fine di valutare le idoneità alle mansioni specifiche; 

    b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio  di  idoneità  alla mansione 

specifica, di norma una volta l'anno, o con cadenza diversa in relazione ai rischi; 

    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 il giudizio di idoneità 

alla mansione specifica; 

    d)  visita  medica  in  occasione  del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; 

    e)  visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente,  istruire ed inviare il materiale 

sanitario;     

    f) accertare le eventuali tutele in caso di stato di gravidanza; 

    g) accertare le eventuali tutele negli altri casi contemplati dalla normativa vigente. 

    le visite individuali potranno essere richieste singolarmente, e dovranno essere effettuate entro 5 giorni salvo diversa richiesta della 

Scuola. 

Si richiamano per le eventuali inadempienze e irregolarità le sanzioni di cui agli artt. 58 e  220 D.Lgs 81/2008, e quanto 

previsto dall’art.38 dello stesso D.lgs relativo all'acquisizione di specifiche conoscenze per lo svolgimento delle funzioni di 

medico competente, comprese le attività di formazione previste, e responsabilità. 
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• Durata del Contratto: 

La durata del contratto è di anni  1 a far data dall’inizio degli effetti; 

La Scuola potrà procedere alla stipula di nuovo contratto alle medesimi condizioni  in ripetizione ai sensi dell’art.  63 comma 5 “codice 

appalti”.  

Il contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005) e cessa alla sua naturale scadenza senza 

obbligo di disdetta. E’ fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a proroghe limitatamente a quanto previsto 

dal regolamento di contabilità D.I. 129/2018. 

• Recesso 

Il Prestatore potrà recedere anticipatamente, prima della scadenza del contratto, dandone preavviso di un mese, con riconoscimento 

della quota di prestazione effettuata, in ragione di frazione della quota fissa di ¼ per il punto A, ¼ per il punto B e ½ per il punto C 

lettera a) e b) in proporzione allo svolto, e a prestazione per le azioni della lettera C lettere dalla c) alla g); in caso di mancato 

preavviso nulla sarà dovuto;  

Nel caso di recesso, a discrezione della Scuola, il contratto potrà essere proposto ai partecipanti giudicati idonei che seguono 

nell’ordine il primo, senza bisogno di ripetere la gara, al prezzo proposto dal nuovo individuato, per la durata di tempo rimanente allo 

scadere del primo contratto.  

• PRECISAZIONI del calcolo del valore del contratto 

• Il valore del contratto verrà determinato sommando al valore del primo step richiesto (Costo fisso comprensivo del 

compenso per i punti A, B, C per le lettere a) e b del paragrafo “Compiti del medico competente”)), più il valore della 

somma dei prezzi richiesti per le attività punto C lettere c) d) e) f) g);  

                                                                      

• Valutazione delle offerte ed aggiudicazione 

Le offerte saranno valutate dal Dirigente Scolastico direttamente, o con nomina di commissione all’uopo costituita, secondo il criterio 

del prezzo più basso, comparato secondo il punto 1) seguente;  

a parità di prezzo, si darà preferenza all’offerta con le caratteristiche seguenti dal punto 2) al 5): 

1- il prezzo: verranno comparate fra di loro, per ogni offerente, la somma data della richiesta per il “pacchetto” più  l’importo 

della somma delle lettere di cui alla lettera C lettere c), d), e), f) g) 

2 - Attività presso scuole negli ultimi 2 anni; 

3 - Anzianità nel settore Scuola; 

4 - Anzianità nel settore;  

5 - Contratti analoghi con altre Scuola in corso. 

Ad ulteriore parità verrà considerata l’anzianità effettiva nel settore Scuola. 

Verranno escluse le offerte anormalmente basse, ai sensi dell’ art. 97 del D.Lgs 50/2016.              
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Ai partecipanti verrà data opportuna notizia. 

Dopo la proposta di aggiudicazione, l’ accettazione dell’aggiudicazione, la verifica dei requisiti, verrà stipulato il contratto.  

In mancanza dei requisiti (o accettazione) del primo aggiudicato, la proposta di aggiudicazione potrà essere assegnata al seguente in 

graduatoria, con le stesse modalità sopra descritte, senza bisogno di procedere a nuova gara. 

L’aggiudicazione ed il contratto saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Istituto Scolastico. 

Questo bando, come tutta l’eventuale procedura successiva, non comporta obbligo alla stipula di un contratto: potranno essere 

giudicati comunque inidonee le offerte che abbiano richieste finanziarie che si discostino in modo significativo dai contratti analoghi 

stipulati da altre II.SS. sul territorio. 

Non sono previsti compensi o rimborsi per la presentazione delle offerte. 

Verrà ritenuta valida la selezione anche in presenza di un solo candidato  idoneo, qualora la sua richiesta economica sia 

sostanzialmente in linea con i contratti analoghi stipulati da altre II.SS. sul territorio. Per i dati generici e per la presentazione 

dell’Istituto si rimanda al sito web dell’IC. 

Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale 

del contratto nè il subappalto; 

In caso di inderogabile esigenza di sostituzione di incarico ad altro personale della Ditta, questi rilascerà tutta la documentazione 

richiesta al primo, e la sostituzione potrà essere accettata secondo parere unilaterale e inconfutabile da parte della Scuola. 

 

 

• Presentazione dell’Offerta: 

S’invita a far pervenire la propria offerta, presso la sede legale di questo Istituto, sito in Bereguardo – PV via Castello 2 - 27021, entro 

il giorno ……04 aprile 2022 ore 12:30 …   

L’offerta, presentata in cartaceo, dovrà essere contenuta in un plico sigillato recante a scavalco dei lembi di chiusura la sigla del 

concorrente. Dovranno essere indicati altresì gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura “Offerta di 

partecipazione alla procedura per l’assegnazione del contratto di Medico Competente”, e l’indirizzo di mail, PEC o Ordinaria, per 

l’invio della ricevuta; 

Sarà considerata nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante cancellazioni e/o correzioni o con contenuto indeterminato.  

• Criteri di valutazione e procedura  di aggiudicazione: 

L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta al prezzo più basso, 

in quanto il servizio richiesto è standardizzato e rispondente a tutte le specifiche richieste in forma minima. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua; 

verranno scartate le offerte che non rispondano ai requisiti minimi, o che siano anormalmente basse, nella casistica di Legge; 

Il RUP si riserva comunque di procedere nuovamente alla ricerca qualora il risultato delle offerte venga giudicato troppo alto rispetto 

al mercato del territorio o al contratto appena concluso. 

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO BEREGUARDO - C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A - AD67375 - A.O.O. unica Istituto Comprensivo di Bereguardo - PV

Prot. 0002163/U del 17/03/2022 10:07Beni mobili e servizi

mailto:pvic82000a@istruzione.it
mailto:pvic82000a@pec.istruzione.it


 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BEREGUARDO 
27021 BEREGUARDO (PV) - VIA CASTELLO,2  Tel. 0382 930863  e-mail: pvic82000a@istruzione.it – 

pvic82000a@pec.istruzione.it -  C.F. 96067240182 - C.M. PVIC82000A 

 
 
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica, previa comunicazione, presso la Sede dell’istituzione scolastica , in via Castello 2 – 

27021 Bereguardo (PV) alle ore 12 e 32 del giorno ……04 aprile 2022……, salvo diversa comunicazione della Scuola, alla presenza 

del RUP o di suo delegato.  

A tale seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per ciascun offerente, purché dotato di idonea delega se 

diverso dall’offerente.  

Verrà verbalizzato il numero di offerte pervenute, le pagine o le facciate per ogni offerta, che potranno essere siglate dagli intervenuti a 

richiesta, ed il verbale sottoscritto dagli intervenuti oltre che dal RUP o suo delegato alle operazioni. 

Resta inteso che ai sensi dell’art. 283 del DPR 207/2010, l’esame delle offerte avverrà in apposita seduta riservata. La stazione 

appaltante si riserva il diritto, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 46 del D.lgs. 163/2006, di richiedere chiarimenti in relazione ai 

documenti e alle dichiarazioni presentate. 

 Dopo la proposta di aggiudicazione al miglior offerente questa istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato, a produrre la 

documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto, tra i quali la dichiarazione relativa alla tracciabilità 

dei flussi finanziari con le caratteristiche riportate in calce, secondo la procedura di seguito precisata.  

Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato 

motivo, a quanto richiesto (ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti e/o la difformità del contratto finale rispetto alle 

condizioni offerte), questa istituzione scolastica procederà all’affidamento del servizio, al concorrente che segue nella graduatoria, 

senza altra formalità. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, per cui non saranno accettati reclami in merito alla 

mancata partecipazione alla selezione;  

la Scuola provvederà ad inviare una mail in ricevuta del plico recante l’offerta; 

Non saranno presi in considerazione le offerte con plichi pervenuti oltre il termine di scadenza, o con presentazione di più di un plico, 

anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a 

nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante.  

Le offerte dovranno soddisfare tutti i requisiti essenziali proposti. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modiche ed 

integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione decadenza dal beneficio 

eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera della partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto 

DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

Verranno escluse le offerte anormalmente basse, ai sensi dell’ art. 97 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

• Contenuto della Domanda: 

(vedi allegato A) 

la Domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte sottoscrive / autocertifica le seguenti dichiarazioni: 

✓ istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e quindi accompagnata, a 

pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi 
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concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito 

professionale; 

✓ di aver esaminato le condizioni contenute bando e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;  

✓ di essere in grado di svolgere tutte le attività proposte nel rispetto dei requisiti e con le modalità descritte; 

✓ la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite all’Impresa e a tutti i 

suoi Legali rappresentanti, nonché all’eventuale procuratore speciale;  

✓ l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa o altra sanzione che comporti il 

divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;  

✓ l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai 

soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98;  

✓ l’ assenza di condanne penali e procedimenti in corso con riguardo ai reati relativi alla pedopornografia, l'abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori; 

✓ di non avere procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell’ art. 1, comma 14 del D.L. 

25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002); 

✓ di ottemperare i contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle 

norme vigenti;  

✓ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99.  

✓ dichiarazione, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs n.196/2003, di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) 

del D.Lgs n. 196/03, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta; 

✓ la scheda fiscale, specificando, anche su foglio a parte, ogni voce che avrà rilevanza in fattura o notula; 

Inoltre la domanda deve contenere in allegato: 

il curriculum, dal quale si evinca il possesso dei requisiti richiesti, oppure una dichiarazione sottoscritta del possesso dei medesimi;  

Si prega di allegare il C.V. sintetico o in formato Europeo. 

 

 

• Richiesta finanziaria 

(vedi allegato B) 

✓ il compenso richiesto, indicando chiaramente se al lordo o al netto delle ritenute, imposte, rivalse, etc., 

OMNICOMPRENSIVO PER TUTTA LA PRESTAZIONE NELLA PARTE FISSA, DI CUI ALLE LETTERE A, B E C 

lettere a) e b), COMPRESE LE VISITE PERIODICHE, DA ESEGUIRSI COMPLETE DI VISIOTEST PER GLI 

ASSISTENTI, E DI SPIROMETRIA PER I COLLABORATORI SCOLASTICI;  

✓ INDICARE INVECE A PARTE IL COMPENSO RICHIESTO PER LE VISITE A DOMANDA DA PARTE DEI 

DIPENDENTI O PER EVENTO NE RICHIEDA L’ESECUZIONE , DI CUI ALLA LETTERA C, lettere c, d), e), f), g), 

COMPRENSIVE DI EVENTUALE VISIOTEST O SPIROMETRIA.  
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• Dichiarazioni aggiuntive da utilizzare in caso di parità di offerta finanziaria 

(vedi allegato C) 

✓ una scheda con i dati di comparazione qualitativa. 

 

• Precisazione importante materiale inviato  

Sia l’offerta che la domanda di partecipazione, potranno essere siglate dall’offerente su ogni pagina. 

 

 

 

• Trattamento dei dati personali – Informativa 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o 

sensibili, secondo l’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2000; 

Per la tutela del prestatore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 

2003 n. 196. 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e 

del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 

Il testo dell’informativa si trova in calce al presente. 

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 

75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

 

• Accesso e ricorsi 

Al termine della procedura di aggiudicazione  sarà possibile richiedere al Dirigente Scolastico, da parte degli interessati, per iscritto, 

richiesta motivata di accesso agli atti, nei termini e secondo la normativa vigente; 

i ricorsi potranno essere proposti nei termini previsti dalla legge, entro 30 giorni ordinatori dalla pubblicazione del decreto di 

aggiudicazione definitiva. 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Dirigente Scolastico. 

• Dichiarazione : Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 

e successive modifiche; 

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del 

Governo della provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria; 
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3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunicano alla 

stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

4. Il bonifico, o ogni altro mezzo di pagamento idoneo, deve riportare, per ogni transazione effettuata dalla stazione appaltante 

e da subappaltatori e subcontraenti, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante;  

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, 

come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in L. n. 217/2010. 

Alla Ditta che vorrà presentare offerta, in caso di proposta di aggiudicazione , sarà richiesto di produrre:  

- Copia del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, comprovante l’esercizio di attività analoghe 

all’oggetto della Fornitura;  

- Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare dell’Impresa, se 

trattasi di Ditte individuali, o degli Amministratori, se trattasi di Società o Cooperative, ovvero impedimenti a contrarre con 

la P.A.;  

- Copia del DURC aggiornato; 

- La dichiarazione relativa ai reati di pedofilia. 

Comunicazioni 

- Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per 

i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

all’indirizzo PEC pvic82000aistruzione.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno 

essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni. 

 

• Periodo di validità dell’offerta, termini di pagamento, comunicazioni 

L’offerta si intenderà valida per la stipula del contratto per 90 gg successivi all’offerta; il pagamento, la verifica del DURC, si intende 

a 30 gg dalla data rendicontazione contabile, fatta salva l’esecuzione del contratto; 

la modalità di comunicazione sarà, da parte della Scuola, a mezzo PEC per le comunicazioni ufficiali, a mezzo posta elettronica 

ordinaria o fonogramma per le comunicazioni organizzative. 

 

         Il Dirigente Scolastico – RUP 

Dott.ssa Maria Grazia Merlina 

Firmato digitalmente 
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Fac-simile Domanda – dichiarazioni (allegato A): 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………… 

(cognome) (nome) 

nato/a a ……………………………………………….(……….) il……………………… 

(luogo) (prov.) 

residente a …………………………. (…….) in via ……………………………… n. … 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

domiciliato/a in ………………………(……) in via ……………………………… n. … 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 (Rappresentante legale della Ditta ………………………………………) 

Chiede di partecipare al bando di gara – procedura aperta - al fine di stipulare un contratto di Incarico di Medico Competente 

e sorveglianza sanitaria 

a tal fine dichiara: 

di aver esaminato le condizioni contenute bando e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;  

di essere in grado di svolgere tutte le attività proposte nel rispetto dei requisiti e con le modalità descritte; 

di trovarsi nelle condizioni di poter lavorare con la Pubblica Amministrazione; 

la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite all’Impresa e a tutti i suoi 

Legali rappresentanti, nonché all’eventuale procuratore speciale;  

l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa o altra sanzione che comporti il divieto di 

contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;  

l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti 

dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98;  

l’ assenza di condanne penali e procedimenti in corso con riguardo ai reati relativi alla pedopornografia, l'abuso e lo sfruttamento 

sessuale dei minori; 

 

di non avere procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell’ art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210 

(coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002); 

di ottemperare i contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;  
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di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99;  

ai sensi dell’art 13 del D. Lgs n.196/2003, di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali 

conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 196/03, per le finalità e durata 

necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta; 

 

    In Fede 

 

………………………………………….. 

Allego: 

documento di riconoscimento in corso di validità; 

✓  la scheda fiscale, specificando, anche su foglio a parte, ogni voce che avrà rilevanza in fattura o notula; 

✓ il curriculum, dal quale si evinca il possesso dei requisiti richiesti, oppure una dichiarazione sottoscritta del possesso dei 

medesimi;  

Si prega di allegare il C.V. sintetico o in formato Europeo. 

 

 

Fac-simile Richiesta finanziaria – (allegato B): 

Il Sottoscritto ……………………………………n. il ……………… a ……………… 

(Rappresentante legale della Ditta ………………………………………) 

Richiesta costi fissi 12 mesi azioni di cui alle lettere A, B, C lettere a) e b): 

✓ A - adempimenti di cui all’art. 25, con le modalità di cui all’art. 29; 

✓ B - le attività previste dall’art. 40 D.Lgs 81/2008 , al paragrafo 1- Rapporti del medico competente con il Servizio 

sanitario nazionale; 

✓ C - La sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 41:  

    a)  visita  medica  preventiva  al fine di valutare le idoneità alle mansioni specifiche; 

    b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori   

complete di spirometria nel caso di CC.SS e Visiotest per gli Assistenti Amministrativi e DSGA 

TOTALE 12 mesi € ……………….….. 

Richiesta costo singola azione di cui alle lettere C lettera 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 il giudizio di idoneità alla mansione specifica;      € ………………………….. 

Richiesta costo singola azione di cui alle lettere C lettera d)  visita  medica  in  occasione  del cambio della mansione onde verificare 

l'idoneità alla mansione specifica;         € ………………………….. 
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Richiesta costo singola azione di cui alle lettere C lettera e)  visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla 

normativa vigente,  istruire ed inviare il materiale sanitario;       € ………………………….. 

Richiesta costo singola azione di cui alle lettere C lettera f) accertare le eventuali tutele in caso di stato di gravidanza;   

       € ………………………….. 

Richiesta costo singola azione di cui alle lettere C lettera g) accertare le eventuali tutele negli altri casi contemplati dalla normativa 

vigente             € ………………………….. 

 

Offerta valida per 90 giorni dal termine di scadenza di presentazione offerte. 

In Fede 

………………………….. 

Fac-simile dichiarazioni preferenze da utilizzare a parità di prezzo – (allegato C): 

Il Sottoscritto ……………………………………n. il ……………… a ……………… 

(Rappresentante legale della Ditta ………………………………………) 

 

2 - Attività presso scuole negli ultimi 2 anni:  ……………………………………… 

3 - Anzianità nel settore Scuola:  ………………………………………. 

4 - Anzianità nel settore:    ………………………………………. 

5 - Contratti analoghi con altre Scuola in corso: ………………………………………. 
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INFORMATIVA PRIVACY AI FORNITORI 

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

Per quale finalità 

saranno trattati i miei 

dati personali? 

Il trattamento dei dati personali avviene al fine di dare esecuzione ad un rapporto contrattuale e per finalità 

pre e post contrattuali, i dati vengono acquisiti in seguito a visite, comunicazioni e- mail o telefonate, 

proposizione di offerte e trasmissioni e transazioni successive all’ordine. I dati sono trattati al fine di 

inoltrare comunicazioni di vario genere con ogni tipo di mezzo di comunicazione, formulare richieste e 

scambiare informazioni. 

Quali garanzie ho che i 

miei dati siano trattati nel 

rispetto dei miei diritti e 

delle mie libertà 

personali? 

Il trattamento avviene al fine di adempimento di obblighi legali e di salvaguardia di interessi fondamentali 

(salute e sicurezza) dell’interessato; Esso è necessario al fine del perfezionamento del rapporto contrattuale 

ed è strutturato in modo da essere appropriato, pertinente e non eccedente rispetto a tale obiettivo. A 

garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed 

informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle 

persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. 

Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 

nella disponibilità di 

altri soggetti? 

I dati personali in questione potranno essere trasmessi all’amministrazione finanziaria oltre che ai 

professionisti e fornitori di cui il nostro Istituto si avvale quali RSPP, DPO, compagnie di assicurazione, e 

banche. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né 

ad organizzazioni internazionali. 

  

Cosa accade se non 

conferisco i miei dati? 
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. 

Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto 

contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il 

rapporto contrattuale stesso. 

Chi è il Titolare del 

trattamento? 

 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

 

 

 

 

 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati? 

I dati saranno conservati presso gli archivi dell’Istituto Scolastico per il tempo necessario ad 
adempiere agli obblighi contrattuali e per eseguire le prestazioni previste dal contratto stesso. 
Successivamente i dati saranno conservati e non ulteriormente elaborati per il periodo di tempo 
previsto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale (10 anni ex Art. 2220 c.c. fatti 
salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi e la pendenza di cause giudiziarie che ne 
giustifichino il prolungamento). 

Quali sono i miei 
diritti? 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di 
residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 
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