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Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento 

dell’incarico di medico competente ai sensi dell’art.38 D. Lgs. n.81/2008 del Liceo Statale 

“S.G.Calasanzio” di CARCARE (SV)  
  

• Visto il D.Lgs. n.50/2016;    

• Visto il Regolamento dell’Istituto di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato  dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 06 marzo 2019 n.8;    

• Visto la necessità, per scadenza incarico, di attivare la procedura per l’individuazione del medico, ai sensi 

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

questo Istituto.    

• Considerato che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura professionale 

  in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di medico competente; 
 

L’incarico avrà durata di dodici (12) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. 

 

SI RENDE NOTO 

 

Il presente avviso non è impegnativo per l’Amministrazione ed ha il solo scopo di acquisire elementi utili per la 

suddetta indagine al fine di individuare almeno tre professionisti da invitare alla procedura negoziata che sarà 

indetta ai sensi dell’art.46 del D.L.129 28/8/2018.   

   

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE    

La prestazione richiesta è correlata agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute  dei  

lavoratori  sul  luogo  di  lavoro  con  riferimento  alla  sorveglianza  sanitaria  e  ad  ogni  altro adempimento  in  

carico  all’attività  di  medico  competente.  La  prestazione  interesserà  tutto  il  personale dipendente, assunto a 

tempo indeterminato e determinato, in servizio presso l’Istituto.    

   

REQUISITI PER L’AMMISSIONE    

I soggetti che manifestano il proprio interesse al presente avviso, devono essere in possesso dei seguenti  requisiti:    

   

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:    

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione dalla partecipazione degli operatori economici agli  appalti 

pubblici, come disciplinati dall’art. 80 del D. Lgs. n.50/20016;    

   

REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE:    

- Se persona fisica:    

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

- Se soggetto giuridico:  

Iscrizione  nel  Registro  Imprese,  presso  la  competente   C.C.I.A.A.,  per  lo  svolgimento   del  servizio  in 

affidamento (in questo caso si dovrà indicare il professionista in possesso dei requisiti previsti nell’art. 38 del D. Lgs. 
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81/08 che, nell’eventualità dell’aggiudicazione, assumerà il ruolo di medico competente); 

 - Idonea assicurazione professionale.  

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

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

  
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

A  conclusione  dell’indagine  conoscitiva  di  mercato,  l’Amministrazione  procederà  alla  costituzione  di  un elenco 

nel quale verranno inseriti i medici in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione 

di interesse nei termini e con le modalità del presente avviso.  

Dal  suddetto  elenco  verranno  individuati,   tenendo  conto  del  curriculum   vitae  ricevuto,  almeno  tre 

professionisti da invitare alla procedura di affidamento del servizio in questione, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. L’Amministrazione procederà all’indizione  

della  procedura  negoziata  ai sensi  dell’art.  46 del Decreto 129 del 28/8/2018  e al conseguente  invio  della lettera 

di invito.  

Il servizio verrà aggiudicato avvalendosi del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. C) del 

D.Lgs 50/2016 dal Responsabile del Procedimento e avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del contratto e non potrà essere tacitamente rinnovato.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di indire la procedura anche nel caso in cui non pervenga alcuna 

manifestazione di interesse valida, attingendo dai professionisti che hanno già manifestato interesse alla 

partecipazione alla procedura negoziata anche se in forma irrituale.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere all’assegnazione del servizio anche in presenza di una sola offerta 

purché ritenuta valida e conveniente. 

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., l’autorizzazione a 

svolgere l’incarico per la libera professione rilasciata dall’ente di appartenenza. 

Dovrà inoltre presentare la documentazione relativa alla formazione per medico competente (titoli di studio, 

attestati di formazione). 

 

  
TERMINI E MODALITÀ PER L’INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse, compilata come da facsimile allegato, dovrà essere trasmessa a mezzo posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo: svpc030001@pec.istruzione.it  ovvero consegnata direttamente 

all’Ufficio  Protocollo  del Liceo Statale “S.G.Calasanzio” Piazza Calasanzio n.3 17043 CARCARE (SV)  o  ancora  

attraverso  il  servizio postale  trasmettendo   raccomandata   a/r  recante  sulla  busta  la  dicitura  “Manifestazione   

di  interesse all’incarico di medico competente, ex D.Lgs n.81/08 ”. La domanda, comunque inoltrata, dovrà 

tassativamente pervenire all’Istituto entro e non oltre le ore 12,00 di giovedì 21 ottobre 2021, non facendo fede 

il timbro postale.  

  
I dati raccolti verranno trattati dichiarazione di consenso al trattamenti ai sensi della D. Lgs. n. 196/2003.  

  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. ssa Maria MORABITO 

Documento firmato digitalmente 
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SCHEMA DI DOMANDA FACSIMILE AUTODICHIARAZIONE  

(artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000)  

   

  

Spett. le  

Liceo Statale “S.G.CALASANZIO” Piazza 

Calasanzio n.3  - 17043 CARCARE  

  
DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, EX D. LGS. 

M.81/2008, del Liceo Statale “S.G.Calasanzio” di Carcare (SV)  

  
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a…………………………………………………………………………………………. a il ………………………………………………………….. 

in qualità di (se trattasi di operatore economico/impresa/studio  professionale) ……………………………………….. 

con residenza/ sede legale in Cap via …………………………………………………………………………………………………………..  

tel ……………………………………………… fax ……………………………………………………. 

 codice fiscale/partita IVA …………….……………………………………………………….. 

 codice attività/autorizzazione: ………………………………...…………………………….  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,  

  
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

all’affidamento del servizio di medico competente, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 del Liceo Statale “S.G.Calasanzio” 

di CARCARE (SV)  

  
DICHIARA  

- l’ insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione dalla partecipazione degli operatori economici agli appalti 

pubblici, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/20016;  

- essere in possesso dei requisiti di carattere professionale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.81/2008,  

(specificare)……………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

- di essere iscritto al n…………………………del ……………………………………………………………………………… nell’Elenco dei 

medici competenti istituito presso il Ministero della salute;  

- di essere in possesso dell’autorizzazione/iscrizione  alla CCIAA …………………………………………………. n. ………… 

rilasciata…………………………………………................................ per lo svolgimento del servizio in affidamento (nel caso 
di studi professionali, i quali dovranno indicare il professionista in possesso dei requisiti previsti nell’art. 38 del D.  

Lgs. 81/08 che, nell’eventualità dell’aggiudicazione, assumerà il ruolo di medico competente); - 
essere in possesso di idonea assicurazione professionale  

  
Data ________________ IL DICHIARANTE (firma) _____________________________________________  

  
La presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore, ai sensi del D.P.R n. 445/2000.  

  
 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali): I dati personali richiesti dal Liceo Statale 

“S.G.Calasanzio” di Carcare (SV) per le finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo, oltre che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il 

trattamento dei dati avverrà in maniera manuale ed informatica e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e riservatezza. Il conferimento dei 

dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente 

necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l’adempimento di ogni altro obbligo previsto 

da disposizioni normative o regolamentari. Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Morabito – Carcare Piazza 

Calasanzio n.3.  
  

  

Data ________________ IL DICHIARANTE (firma) ____________________  
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