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Como, 25 marzo 2017
-

Albo on line

Oggetto: Gara di appalto Incarico di prestazione professionale - Medico competente ai sensi del D. Lgs
9/4/2008 n° 81 e successive integrazioni – durata triennale
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
-Visto il Decreto Legislativo n. 81/1988 e successive integrazioni (legge n.88/2009 e D.lgs. n.106/2009);
-Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001;
-Visto la propria determina prot.n. 1633/1.4.c del 24 marzo 2017;
-Vista la delibera favorevole del Consiglio di Istituto n. 17 del 6 dicembre 2016;
-Verificata la mancata presenza di personale in servizio nell’Istituto in possesso di adeguate competenze per
lo svolgimento delle funzioni di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni;
EMANA
la seguente gara d’appalto con procedura aperta per la stipula di un contratto con oggetto: “Affidamento
dell’Incarico di Medico competente e Consulente in materia di sicurezza e igiene sul lavoro”.
Art. 1 -Requisiti richiesti
1-1 Per l’affidamento dell'Incarico di Medico competente e Consulente in materia di sicurezza e igiene sul
lavoro sono richiesti il possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
1-2 Il partecipante alla gara d’appalto, dovrà, quindi, possedere i titoli ed i requisiti indicati al punto 1-1 del
presente articolo sin dalla data di consegna della domanda di partecipazione.
1-3 Il partecipante alla gara d’appalto dovrà indicare, inoltre, nella domanda di partecipazione, le modalità
dell’esercizio della prestazione, i periodi e l’impegno orario destinato all’adempimento degli obblighi
prescritti al capo III, sezione IV, del D.Lgs 81/2008, articoli 39, 40 e 41.
Art. 2- Durata dell'incarico
L’incarico avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto tra le parti e non potrà essere
rinnovato tacitamente.
Art. 3- Sede dell'attività di Medico competente e consulente in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
La prestazione professionale sarà svolta presso L’istituto Comprensivo Como Borgovico sede Via Borgovico,
193 a Como. L’Istituto comprende n. 3 scuole Infanzia, n. 3 scuole Primaria, n. 1 scuola secondaria di primo
grado sede e sezione staccata, ubicate nel Comune di Como.
Art. 4 –Termine per la partecipazione alla gara d'appalto
Il termine ultimo per la ricezione della domanda di partecipazione è fissato entro e non oltre le ore 12.00 di
venerdì 14 aprile 2017. Tale termine è da considerarsi tassativo ed improrogabile. Non farà fede il timbro
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postale. Per il ricevimento della domanda di partecipazione alla gara d’appalto, farà fede la data
dell’assunzione al protocollo, apposta dal responsabile del protocollo.
Il rischio di eventuali anomalie, legate alla consegna della domanda di partecipazione eseguita da terzi, non
sarà imputabile alla stazione appaltante e resterà ad esclusivo carico del partecipante che ha conferito delega
per la consegna.
Art. 5 –Domanda di partecipazione alla gara d'appalto
La domanda di partecipazione (completa dei dati anagrafici, del codice fiscale, del luogo di residenza,
dell’eventuale domicilio eletto, dei numeri di telefono per la reperibilità, del riferimento al nostro CIG e d’ogni
altro dato che il partecipante intenderà comunicare) dovrà essere debitamente sottoscritta e corredata con copia
del documento d’identità in corso di validità.
La stessa dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata, al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Como
Borgovico Via Borgovico, 193 – 22100 Como.
La busta chiusa e sigillata contenente la domanda di partecipazione dovrà recare la scritta "Affidamento
Incarico di Medico competente – D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni”.
Art. 6 – Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione consegnata con le modalità indicate agli articoli 4 e 5 della presente gara, il
partecipante dovrà allegare a pena d’esclusione la seguente documentazione:
1. Titolo di laurea ed altri titoli in possesso di cui all'art.1- della presente gara d’appalto a scelta è consentito
produrre autocertificazione dei titoli e dei requisiti resa ai sensi e con le modalità previste dal DPR 445/2000;
2. Curriculum vitae redatto nel formato previsto dalle norme europee;
3. Offerta economica, in cifre e lettere, indicata su base annua (in caso di discordanza tra gli importi sarà preso
in considerazione il minore);
4. Dichiarazione del consenso al trattamento dei dati personali comunicati, con particolare riguardo a quelli
definiti "sensibili", dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata
necessaria agli adempimenti connessi alla prestazione professionale oggetto dell’Incarico;
5. Dichiarazione riguardante l’accettazione senza riserva delle condizioni contenute nella presente gara
d’appalto;
6. Dichiarazione della disponibilità ad accettare l'Incarico senza deroghe rispetto alla data di stipula del
contratto;
In merito alla documentazione esibita ed acquisita agli atti, l’Istituto si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti
e controlli per l’accertamento della regolarità della stessa.
La difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara comporta assunzione di responsabilità penale ai sensi
dell’art. 483 del C.P.P. e decadenza dall'aggiudicazione.
Art. 7 – Apertura delle Buste chiuse e sigillate
Decorso il termine per la presentazione della partecipazione e dell’offerta, la Commissione Tecnica all’uopo
convocata, procederà all’apertura delle buste pervenute, apponendo sull’offerta economica e sulla domanda di
partecipazione le firme dei presenti su ogni foglio oggetto di valutazione. La data d’apertura delle buste è
fissata per giovedì 20 aprile 2017 alle ore 15.30 nell’ufficio del Dirigente Scolastico presso la sede di Via
Borgovico, 193 a Como. All’apertura potranno assistere i partecipanti alla gara.
Art. 8– Criteri di selezione e verifica delle offerte

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo “Como Borgovico”
Via Borgovico, 193 – 22100 Como
Tel. 031572990 – 031574110 – Fax 0313385021 - C.F. 80014720132
e-mail ministeriale: coic845005@istruzione.it - pec: coic845005@pec.istruzione.it
e-mail: segreteriafoscolo@scuolamediafoscolo-co.191.it - sito web: www.iccomoborgovico.gov.it
La migliore offerta sarà selezionata e valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
prevista dall’articolo 95 del Nuovo codice degli appalti, il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50.
L’Istituto appaltante pone in evidenza che procederà all’aggiudicazione della gara d’appalto anche alla
presenza di una sola offerta, purché essa sia ritenuta conveniente ed idonea all’oggetto del contratto e alle
finalità dello stesso.
In ogni caso, l'Istituto appaltante si riserva la facoltà prevista dalle norme di non procedere all’aggiudicazione
della gara d’appalto, qualora nessuna offerta sia conveniente o idonea riguardo all’oggetto e alle finalità del
contratto.
Art. 9 -Comparazione e aggiudicazione della gara d’appalto
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza. La Commissione Tecnica esaminerà, in seduta riservata, la documentazione prodotta da ogni
concorrente e procederà alla valutazione comparativa come segue:
a) sul curriculum, ed è intesa ad accertare l’idonea qualificazione e competenza dei candidati rispetto alle
funzioni richieste dall’incarico nonché l’esperienza maturata nell’espletamento degli incarichi della natura di
quello in oggetto: massimo punti 20;
b) sulla proposta economica, in ordine al raggiungimento del miglior equilibrio prezzo prestazione: massimo
punti 20;
L’offerta dovrà indicare il corrispettivo complessivo per l’incarico professionale di cui al presente bando. Per
quanto concerne la ponderazione della proposta economica, il punteggio massimo, ovvero 20 punti, verrà
attribuito all’offerta economica che presenta il minor costo.
Il punteggio assegnato agli altri professionisti sarà determinato in proporzione rispetto al prezzo offerto più
basso, secondo la seguente formula:
20 x prezzo offerto più basso
prezzo dell’offerta in esame
Offerta da valutare: il punteggio massimo assegnabile quale somma totale dei punteggi assegnati al curriculum,
ed alla proposta economica è di 40 punti.
L’apposita Commissione, previo accertamento della regolarità formulata degli atti, predispone ed approva la
graduatoria definitiva e dichiara vincitore il candidato primo classificato nella graduatoria.
Successivamente, il Dirigente Scolastico procede all’affidamento del servizio mediante atto formale.
Gli esiti della procedura comparativa vengono resi pubblici attraverso l’affissione all’Albo dell’istituto e
pubblicazione sul sito istituzionale.
Art. 10 stipula del contratto di prestazione professionale e pagamento
Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il rapporto. Il
contratto verrà stipulato ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e comprenderà la
clausola inerente agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il pagamento del corrispettivo sarà
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effettuato al termine dell’incarico, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento della
regolarità del DURC. Qualora il medico individuato sia dipendente di altra Amministrazione pubblica soggetto
al regime di autorizzazione di cui all’art. 53 del D.L.gs. 165/2001, dovrà presentare l’autorizzazione
dell’Amministrazione di provenienza, prima di sottoscrivere l’accordo.
Art. 11 -Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marzia Pontremoli che potrà essere
contattata dal lunedì al sabato e nella fascia oraria 10-12.00, per chiarimenti o per altre informazioni inerenti
alla presente gara d’appalto.
Art. 12 – Pubblicizzazione e responsabile del procedimento
Il presente bando viene reso pubblico mediante: affissione all’Albo On Line nel sito internet
www.iccomoborgovico.gov.it
Art. 13 -Altre informazioni
Per la corretta preparazione dell’offerta si comunica che il numero dei dipendenti in servizio alla data odierna
presso L’istituto Comprensivo di Como Borgovico è di:
n. 27 ATA di cui n. 1. DSGA, n. 6 Assistenti Amministrativi e n. 20 Collaboratori Scolastici; circa n. 135
docenti.
E’ consentito, previo appuntamento, compiere il sopralluogo per la verifica degli spazi scolastici e delle misure
di prevenzione e sicurezza adottate dall’Istituto appaltante.
Non è consentito al Medico competente e consulente in materia di sicurezza e igiene sul lavoro stipulare un
contratto di sub-appalto della prestazione professionale per tutta la durata del contratto.
L’Istituto appaltante durante la valenza del contratto si riserva in caso d’inadempimento delle prestazioni
pattuite ogni tutela prevista dalle norme del Codice Civile in materia contrattuale - art. 1453 e ss, salvo, in ogni
caso, il risarcimento del danno.

