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      MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 
USR CAMPANIA – Ufficio VI Ambito Territoriale di NAPOLI – DR Campania - Ambito NA-22 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  “ S . D I  G I A C O M O  -  E .  D E  N I C O L A ”  
Via Case Lauritano, 1 /fax 081.879.11.73  081.874.07.17 

Cod. Meccanografico NAIC8EE005  Cod. Fiscale 82009300631 

e-mail naic8ee005@istruzione.it  P.E.C.  naic8ee005@pec.istruzione.it sito web www.icdigiacomo-denicola.gov.it 
80051 – AGEROLA -  NA 

 
All’Albo Pretorio del Comune di Agerola 

p.e.c.: protocollo.agerola@asmepec.it  
 

All’Ordine dei Medici di Napoli 

p.e.c.: ordinemedicinapoli@pec.it 
 

All’Albo on line 
Al sito web della scuola 

All’Amministrazione Trasparente 
 

Agli Atti 
C.I.G.: Z962CDC9CD 
 
OGGETTO: Avviso di selezione aperta per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente per 

il servizio di sorveglianza sanitaria (D. L.vo n. 81/2008). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi previsti dagli 
artt. 18 e 25 del D.L.vo 81/2008, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal 
Medico Competente;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTI gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2019 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il D.lgs n. 75 del 25 maggio 2017;  
VISTO il D.lgs 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti) “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”;  
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PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: l’ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 
81/2008, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente;  
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e 
mansioni proprie del personale in servizio; 
CONSIDERATO che non esistono all’interno della scuola figure professionali idonee allo svolgimento 
dell’incarico di medico competente;  
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 
ACCERTATO che non esistono convenzioni attive Consip (art.1, c.449 L.296/2006); 
VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E.F. 2020; 
VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 0000978/VI.9 del 04/05/2020; 
 

EMANA 
Il seguente avviso di selezione pubblica rivolta a personale esterno a questa Amministrazione, in 
possesso dei requisiti e dei titoli prescritti dall’articolo 38 del D.lgs n° 81 del 2008 e successive 
modificazioni ed Integrazioni, per l'affidamento dell'incarico di Medico Competente per gli 
adempimenti previsti dal Piano di Gestione della Sicurezza. 
Art. 1 Composizione dell’Istituto Comprensivo 
Si fa presente che: 
La Scuola è composta da n.ro 5 (cinque) sedi, così distinte: 
1. Sede Centrale (Scuola Infanzia e Scuola primaria) -  via Case Lauritano, 1 – Agerola; 
2. Plesso San Lazzaro (Scuola Infanzia e Scuola primaria) – via A. Coppola - Agerola; 
3. Plesso Campora (Scuola Infanzia e Scuola primaria) – via M.R. Florio - Agerola; 
4. Plesso Bomerano (Scuola Infanzia e Scuola primaria) – via Casalone - Agerola; 
5. Plesso E. De Nicola (Scuola Secondaria I grado) – via Sariani, 2 – Agerola. 
La popolazione scolastica attualmente consta di: 

 n. 127 unità di Personale Scolastico costituito da: 

 n. 106 docenti  

 n. 5 Assistenti Amministrativi video-terminalisti 

 n. 1 Direttore Servizi Generali Amministrativi 

 n. 15 collaboratori scolastici 

 n. 838 alunni iscritti.  
Art. 2 Compiti dell’incarico 
Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo  Istituto, 
dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi 
attività che tale decreto pone a carico del medico competente. 
In particolare il Medico Competente dovrà:  

a. collaborare con il datore di lavoro ed R.S.P.P., con il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, nella 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, 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; 

b. collaborare con il RSPP alla realizzazione di programmi di promozione della salute;  
c. collaborare con il RSPP nella valutazione dei rischi e nella gestione delle lavoratrici madri;  
d. partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 del 

D.Lgs. 81/2008 del R.S.P.P.; 
e. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41, attraverso protocolli 

sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi 
scientifici più avanzati; 
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f. redigere e trasmettere al DS una relazione e formulazione di giudizi di idoneità dei lavoratori 
alla mansione assegnata; 

g. accertare le eventuali tutele in caso di stato di gravidanza; 
h. accertare le eventuali tutele negli altri casi contemplati dalla normativa vigente; 
i. provvedere alla redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria;  
j. effettuare le visite periodiche e gli accertamenti sanitari (sia preventivi che periodici); 
k. istituire e aggiornare, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, una cartella 

sanitaria e di rischio;  
l. effettuare visite mediche su richiesta dei lavoratori, se correlate ai rischi professionali o alle 

condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa; 
m. effettuare consulenze per i casi di problemi di salute a carico dei lavoratori non soggetti a 

sorveglianza sanitaria; 
n. comunicazione scritta dei risultati anonimi degli accertamenti sanitari al datore di lavoro e 

al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;  
o. trasmettere i risultati degli accertamenti sanitari all’organo di vigilanza competente per 

territorio entro il 1° trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, secondo il 
modello allegato 3B (art. 40 D.Lgs. 81/2008);  

p. informare i lavoratori sugli accertamenti sanitari, sul loro significato, sui loro risultati e sulla 
possibilità di ricorso contro il giudizio;  

q. effettuare un sopralluogo presso le diverse sedi della scuola, con particolare riferimento alle 
postazioni di lavoro occupate dai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, con frequenza 
definita dal medico competente, se diversa da annuale (da riportare nel DVR); 

r. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che vorrà 
stabilire in base alla valutazione dei rischi o a richiesta del Dirigente Scolastico o RSPP in 
aggiunta, per casistiche da rivalutare;  

s. partecipare alla programmazione e alla verifica del controllo dell'esposizione dei lavoratori i 
cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della 
sorveglianza sanitaria; 

t. svolgere eventuale attività formativa specifica degli addetti al servizio di primo soccorso.; 
u. consegnare alla cessazione dell’incarico la documentazione sanitaria in suo possesso nel 

rispetto delle disposizioni del GDPR 679/2016 e successive integrazioni normative e con 
salvaguardia del segreto professionale; 

v. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro la documentazione sanitaria 
in suo possesso e fornire le informazioni riguardanti la modalità di conservazione. 

Art. 3 DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento 
dell’incarico.  
Art. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE 
L’Esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che lo 

riguardano; 
4. non essere soggetto all’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
5. essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall’art. 38 del DLgs n.81/2008: 

a. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica; 

ISTITUTO COMPRENSIVO AGEROLA IC DI GIACOMO-DE NICOLA - C.F. 82009300631 C.M. NAIC8EE005 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000980/U del 04/05/2020 13:31:01VI.9 - DVR e sicurezza



4 
 

b. docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o 
in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in 
clinica del lavoro; 

c. autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n.277; 
d. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; 

6. essere iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute; 
7. essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente universitario, munito 

delle autorizzazioni da parte del datore di lavoro;  
8. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  
9. non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la 

nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  
10. non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;  
11. non aver riportato condanne penali ed il non avere procedimenti penali pendenti;  
12. non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione;  
13. non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione scolastica o il non aver demeritato 

in precedenti incarichi;  
14. esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016, per gli 

adempimenti della presente procedura. 
Il medico prescelto valuterà ogni elemento per l’individuazione del lavoro da svolgersi e 
provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente Avviso Pubblico di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

Art. 5 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 
4 del D.Lgs. 50/2016 ed avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, 
congrua, completa e compatibile con le disponibilità economiche dell’Istituto. 
Questa istituzione scolastica si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Art. 6 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per partecipare al bando di selezione gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico 
all’indirizzo: Istituto Comprensivo “S. Di Giacomo – E. De Nicola” – Via Case Lauritano, 1,  - 80051 
Agerola (NA) esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo pec: naic8ee005@pec.istruzione.it, entro e 
non oltre le ore 14.00 del giorno 19/05/2020, tale termine è perentorio e il mancato rispetto dello 
stesso comporterà automaticamente l’esclusione dalla procedura. La domanda dovrà essere inviata 
con la seguente dicitura: “SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI “MEDICO 
COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA” e il nome dell’esperto partecipante. 
Tutte le restanti comunicazioni tra l’Istituzione scolastica e l’operatore economico dovranno 
avvenire sempre attraverso posta elettronica.  
L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dai seguenti 
documenti:  

 ALLEGATO 1: Modello A – Domanda di partecipazione 

 ALLEGATO 2: Modello B – Dichiarazione sostitutiva 
La domanda di partecipazione redatta sull’allegato “mod. A” (Allegato 1) ed una dichiarazione 
sostitutiva (Allegato 2), rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
redatta utilizzando il “mod. B” allegato al presente bando di gara, resa e sottoscritta dal libero 
professionista singolo o dal legale rappresentante dello studio associato e prodotta unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, 
a pena di esclusione, con la quale si attesti:  

1. di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente bando e nella 
fattispecie: indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice 
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fiscale, del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale e 
indirizzo di posta elettronica certificata;  

2. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e in parte riportati e integrati dall’art.4 del presente bando: 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 l’incarico di medico competente. In ogni caso i titoli devono essere posseduti dal 
professionista al momento di presentazione della domanda e autocertificati ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 445/2000;  

3. Dichiarazione attestante, ai sensi ai sensi del GDPR 679/2016, di esprimere il proprio 
consenso alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli 
definiti “sensibili”, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla 
prestazione lavorativa richiesta.  

 ALLEGATO 3 - OFFERTA ECONOMICA 
L’allegato 3 “Offerta economica” dovrà contenere l’offerta economica redatta sul “mod. C” allegato 
al presente bando di gara, firmata sottoscritta dal libero professionista singolo o dal legale 
rappresentante dello studio associato (Allegato 3 alla presente).  

 ALLEGATO 4: Modello D – Tracciabilità dei flussi – Modello conto corrente dedicato. 
Art. 7 ESCLUSIONE DALLA GARA 
Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti:  

 La cui istanza sia pervenuta oltre il limite di tempo indicato nel bando;  

 che, in riferimento alla gara, presentino offerte contenenti riserve e/o eccezioni;  

 che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 4. 
Art. 8 CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui 
nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze ed alla disponibilità 
economica dell’Istituto. 
L’incarico di Medico Competente sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, 
mentre l’Istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di 
prestazione d’opera professionale di durata triennale. 
Nel caso l’aggiudicazione avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra amministrazione pubblica 
o di diritto pubblico, si darà corso alla convenzione solo dopo aver acquisito il consenso scritto da 
parte dell’Amministrazione titolare del contratto di lavoro. La mancata presentazione provocherà 
l’esclusione dall’incarico. 
Art. 9 RECESSO 
E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto 
quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente 
disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La risoluzione avverrà con semplice 
comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare almeno 30 giorni prima da quando la 
rescissione dovrà avere effetto.  
Art. 10 COMPENSO 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato annualmente al compimento dei 12 mesi dalla data 
di sottoscrizione del contratto, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura/parcella, previo 
accertamento della regolarità della propria posizione in riferimento agli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori.  
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Art. 11 RISOLUZIONE DELL’INCARICO 
Indipendentemente dai casi previsti nel presente avviso, l'Istituto ha diritto di promuovere, nel 
modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza 
pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:  

 per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;  

 per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento 
relativo al servizio; per contegno abituale scorretto verso gli utenti;  

 per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la 
prosecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1453 c.c.  

Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, 
l'istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato.   
Art. 12 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 
Il presente avviso è affisso all’albo on-line e al sito web dell’Istituto. L’informativa sul trattamento 
dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (art.13) è allegata al presente avviso. Tutti 
i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Gli stessi 
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse 
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n° 
241 del 7 agosto 1990. Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno dichiarare di aver 
ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(art.13) in allegato al presente avviso e di autorizzare, col proprio consenso, l’Istituto al trattamento 
ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti nei limiti, per le finalità e per la durata 
necessari per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione 
le istanze non saranno trattate. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Michele 
Manzi.  
Art. 13 CONTROVERSIE 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. 
Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Torre Annunziata. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano 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. 
Art. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Michele 
Manzi. 
Art. 15 NORMA DI RINVIO 
Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, costituisce disciplina 
applicabile il regolamento amministrativo contabile e le norme di leggi vigenti in materia in quanto 
applicabili. Il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito web di questo Istituto.  
Allegati:  
ALLEGATO 1: Tabella A – Domanda di partecipazione  
ALLEGATO 2: Tabella B – Dichiarazione sostitutiva  
ALLEGATO 3: Tabella C – Offerta economica 
ALLEGATO 4: Modello D – Tracciabilità dei flussi  
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Michele Manzi 
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ALLEGATO 1: Modello A – Domanda di partecipazione 

Spett. le DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo 

“S. Di Giacomo – E. De Nicola” 
Via Case Lauritano, 1 

80051 Agerola (NA) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI MEDICO COMPETENTE PER L’ESERCIZIO DELLA 
SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________ il __________________________ 

e residente in _________________________________via ___________________________n.____ 

cap ___________(___) Codice fiscale __________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________ 

Tel.______________________________ Cell. ___________________________________________ 

In nome proprio o per conto della Ditta/Società/Studio medico _____________________________ 

Sito in ___________________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________ 

in possesso dei requisiti previsti dal bando, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Medico Competente del Lavoro. 
 
(Luogo) _________________ 
 
Data _____/_____/_____ 
 

FIRMA 
__________________________________ 
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ALLEGATO 2: Modello B – Dichiarazione sostitutiva 

Spett. le DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo 

“S. Di Giacomo – E. De Nicola” 
Via Case Lauritano, 1 

80051 Agerola (NA) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________ il __________________________ 

e residente in _________________________________via ___________________________n.____ 

con domicilio in ___________________________________________________________________ 

In possesso del seguente titolo di studio _______________________________________________ 

Ubicazione attività e Recapito professionale ____________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________ 

Codice Fiscale e Partita IVA _________________________________________________________ 

Tel.____________________ Cell.__________________________mail @ _____________________  

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
lo scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 
 

DICHIARA 
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di MEDICO COMPETENTE per l’esercizio  della 
sorveglianza sanitaria dell’Istituto Comprensivo “S. Di Giacomo – E. De Nicola” di Agerola per il 
periodo di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto, in qualità di (BARRARE CON 
UNA “X”): 
□ Libero professionista 
□ Studio associato 
□ Altro (specificare)  

Dichiara altresì 
1. di non trovarsi, né essersi trovato in nessuno dei casi di cui all’art. 80 “Motivi di esclusione” 

del D.Lgsl. n. 50/2016; 
2. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
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3. di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente 
avviso di selezione, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara; 

4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

5. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito 
sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del servizio;  

6. di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente bando; 
7. ai sensi di legge, di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei 

dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” ai sensi del GDPR 
679/2016, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione 
lavorativa richiesta. 
 

ALLEGA 
Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e in parte 
riportati e integrati dall’art.4 del presente bando. 
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 
l’incarico di medico competente.  
In ogni caso i titoli devono essere posseduti dal professionista al momento di presentazione della 
domanda e autocertificati ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000. 
 
(Luogo) _________________ 
 
Data _____/_____/_____ 
 

FIRMA 
_________________________________ 
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ALLEGATO 3: Modello C – Offerta economica 
 
Il/la sottoscritto/ a__________________________________, nato/a a _______________________ 

Il _____________________________________ in  qualità di ______________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________,     

Via _____________________________________________________________________________,  

codice fiscale n. ___________________________________________________________________,  

partita IVA n. _____________________________________________________________________  

indirizzo mail_____________________________________________________________________ 

presenta la seguente offerta economica: 

 
Prestazione Compenso omnicomprensivo di qualsiasi 

ritenuta fiscale, I.V.A. e/o spese. 

 Incarico TRIENNALE medico competente, comprensivo 
di relazioni annuali, partecipazioni alle riunioni   
 periodiche, consulenze varie e formazione al personale  
 del servizio di primo soccorso  
 (indicare importo complessivo triennale) 

 

 
 
(Luogo) _________________ 
 
Data _____/_____/_____ 
 

FIRMA 
_________________________________ 
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ALLEGATO 4: Modello D – Tracciabilità dei flussi 
Spett. le DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo 
“S. Di Giacomo – E. De Nicola” 

Via Case Lauritano, 1 
80051 Agerola (NA) 

 
Oggetto: Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse 
pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010. 
 
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 
della Legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti e disposizioni alle varie fasi di esecuzione dell’appalto 
si comunica, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3 della Legge 136/2010, l’attivazione del conto 

corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

I dati identificativi del conto corrente sono 
Banca (Denominazione completa) ………………………………..– Agenzia/Filiale ………………………. Poste 

Italiane S.p.A……………………………………………………………………………………………. Codice IBAN: 27 

caratteri alfanumerici 

                           
 

Intestatario del conto   

Codice fiscale   

Partita IVA   

Luogo, data  

   FIRMA 

______________________________ 
 
N.B. L’Autorità di Vigilanza ha chiarito che nel caso in cui il fornitore abbia più contratti dalla 
medesima stazione appaltante, questi possa comunicare una sola volta il conto dedicato in modo 
tale che tale comunicazione sia valida per i contratti in essere e per quelli successivi. 

N.B. Allegare fotocopia carta d’identità se la firma non viene posta in presenza di un impiegato 
dell’ufficio di segreteria. 
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