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Romagnano Sesia, 13 settembre 2018
ALL’ALBO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
Oggetto: Richiesta preventivo per designazione del Medico Competente.
La sottoscritta prof.ssa Antonella Lora, Dirigente Scolastico di questo Istituto, in ottemperanza alle norme vigenti in
materia di sicurezza, specificatamente al D. Lgs.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, intende affidare
l’incarico di Medico Competente i cui titoli ed i requisiti sono quelli indicati dall’articolo 38 dello stesso Decreto.
Sedi che costituiscono l’Istituto n. 13:
 Direzione e Amministrazione dell’Istituto “G. Curioni” presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Romagnano Sesia
Vicolo Asilo, 3 - 28078 Romagnano Sesia - Tel. 0163/833131
 Scuola Secondari di 1° grado “M. Crespi” Via V. Veneto, 20 - 28074 Ghemme
 Scuola Secondaria di 1° grado “Giovanni XXIII” Largo Ferrari, 3 - 28075 Grignasco
 Scuola Primaria “T. Grassi” Via A. Gramsci, 2 - 28078 Romagnano Sesia
 Scuola Primaria Prato Sesia Via E. De Amicis, 1 - 28077 Prato Sesia
 Scuola Primaria “A. Antonelli” Via Rosmini - 28074 Ghemme
 Scuola Primaria “L. Pedrana” Via dei Partigiani, 18 - 28070 Sizzano
 Scuola Primaria “Pinet Turlo” Largo Ferrari, 3 - 28075 Grignasco
 Scuola Primaria “G. Calderini” Via Dante – 28010 Cavallirio
 Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” Via P. Agarla, 4 - 28078 Romagnano Sesia
 Scuola dell’Infanzia “Ing. A. Crespi” Via Rosmini, 10 - 28074 Ghemme
 Scuola dell’Infanzia Grignasco Via C. Battisti, 24 – 28075
Grignasco
 Scuola dell’Infanzia “P. Gallina” Via Don Minzoni, 2 – 28010 Cavallirio
Composizione del personale (dati variabili al 01 settembre):
n. 1 Dirigente Scolastico
n. 150 personale docente
personale ATA: n. 23 collaboratori scolastici + n. 7 assistenti amministrativi + n. 1 Direttore Servizi generali ed
amministrativi.
Le prestazioni richieste:
 Visite mediche periodiche e/o preventive in Medicina del Lavoro per il personale soggetto a rischio lavorativo
 Redazione protocollo di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 Tenute cartelle sanitarie e di rischio
 Espressione dei giudizi di idoneità
 Sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro con relativa relazione
 Collaborazione con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai
fini della programmazione - ove necessario - della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
 Riunione periodica annuale
 Comunicazione 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 psicofisica dei lavoratori; Specificare costo per
eventuale ALCOL TEST.
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Si chiede di precisare l’importo per ciascuna prestazione, più IVA.
Durata del servizi:
Un anno dalla sottoscrizione del contratto.
Criterio di selezione dell’offerta:
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006, previa verifica del
possesso dei requisiti. La richiesta di preventivo non impegna in alcun modo l’amministrazione che si riserva anche il
diritto di richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni all’offerta presentata.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
Requisiti:
Capacità e requisiti professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008; assenza di condanne penali che escludano
dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di trattare con la pubblica
amministrazione ai sensi dell’art. 38 e dell’art. 125, comma 12, del Codice degli appalti pubblici. il consenso al
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità
dell’incarico di cui alla presente domanda.
Termini e modalità di partecipazione:
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il 28/09/2018 al seguente indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Curioni”
Vicolo Asilo, 3 – 28078 ROMAGNANO SESIA o tramite PEC al seguente indirizzo: noic812006@pec.istruzione.it
Le offerte dovranno essere corredate da:
- curriculum personale dell’interessato,
- dichiarazione personale circa il possesso di almeno uno dei titoli richiesti dalla normativa vigente (art. 38 del T.U. D.Lgs.
n. 81/2008) e di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dall’art. 39, comma 3, del
succitato T.U.
Pagamenti:
Il pagamento sarà effettuato a norma di legge previa emissione di regolare fattura in formato elettronico.
Trattamento dati:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’espletamento
della procedura in oggetto e avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella LORA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.lgs. 39/1993)

