Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate
all’affidamento dell’incarico di Medico Competente dell’istituto, per il servizio di
sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art.18, comma 1 lettera A), E) e art.41 del D.lgs
81/2008. Periodo dell’Incarico 1/07/2017 al 31/08/2018 ed eventualmente
rinnovabile per un successivo anno.
CIG Z1B1F0DE96.
VISTO
VISTO
VISTA

dell’art.18, comma 1 lettera A), E) e art.41 del D.lgs 81/2008;
il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
la Determina prot.nr.2378 del 19.6.2017

SI RENDE NOTO
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e le manifestazioni di interesse
hanno l’unico scopo di individuare soggetti disponibili ad essere invitati ad eventuali
successive procedure di affidamento.
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 Comprensivo “Bertero” di Santa Vittoria d’Alba così
composto da n.10 plessi (n.4 scuole infanzia, n.4 scuole primarie e n.2 scuole secondarie di
primo grado).
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 D.lgs 50/2016 s.m.i.
Requisiti di ordine professionale
- se Persona Fisica:
in possesso dei requisiti previsti art.38 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.
- 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 dovrò indicare il professionista in possesso
dei requisiti previsti nell’art.38 del D.lgs 81/2008 s.m.i. 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.
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, compilata sul modello allegato, dovrà essere trasmessa a
mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo cnic820004@pec.istruzione.it ovvero
consegnata direttamente presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo in busta chiusa e
siglata o ancora attraverso il servizio postale trasmettendo raccomandata A/R.
In ogni caso dovrà essere indicata la dicitura “Manifestazione d’interesse finalizzata
all’affidamento dell’incarico di Medico Competente dell’istituto periodo 1/7/2017 –
31/8/2018” (nell’oggetto della pec o sulla busta).
L’istanza di partecipazione dovrà tassativamente pervenire entro le ore 12.00 del 26 giugno
2017
Si precisa che non farà fede il timbro postale nel caso di invio a mezzo raccomandata.
I dati raccolti verranno trattati dichiarazione di consenso al trattamento ai sensi del D.lgs
n.196/2003.
Santa Vittoria d’Alba, 19 giugno 2017
Prot.nr. vedi segnatura
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alberto Galvagno
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

