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Venezia, 5 marzo 2015

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER SELEZIONARE IL MEDICO COMPETENTE EX D.LGS. 81/2008
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006;
Visto il Decreto Direttoriale del MIUR n. 60/2002 “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in
economia” che all’art. 4 individua tra i servizi che è possibile acquistare in economia quelli inerenti la
sicurezza;
Vista la determina dell’USR per il Veneto n. 1 del 10 dicembre 2014 con la quale è stata avviata la
procedura di affidamento di incarico professionale di Medico Competente ex D.Lgs. 81/2008;
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, ex art. 125, comma 11, D.Lgs 163/2006 a scopo
puramente esplorativo attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento
AVVISA
Che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione di un professionista per
lo svolgimento dell’incarico di Medico Competente ex D.Lgs. 81/2008, secondo quanto di seguito
indicato.
1. PROCEDURA
La presente indagine non costituisce una procedura di gara, ma è una mera indagine di mercato volta a
conoscere i soggetti in possesso delle qualità e dei requisiti necessari per svolgere l’incarico in oggetto.
Pertanto il presente atto non vincola in alcun modo l’Ufficio Scolastico Regionale che procederà, tramite
affidamento diretto, ex art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006, ad individuare, tra coloro che hanno
partecipato alla presente indagine, il soggetto ritenuto più idoneo a volgere l’incarico.
2. OGGETTO DELL’AVVISO
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’incarico di Medico Competente, con compiti e responsabilità
di cui all’art.41 del D.LGS. 81/2008, ed in particolare:
a) redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria
b) effettuazione degli accertamenti sanitari (sia preventivi che periodici)
c) istituzione ed aggiornamento, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, di una cartella
sanitaria e di rischio, secondo il modello allegato al D.Lgs. 81/08
d) effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori se correlate ai rischi professionali o alle
condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa
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e) valutazione di situazioni problematiche correlate a esposizione professionale a carico di lavoratori
non soggetti a sorveglianza sanitaria
f) partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione (art. 35 D.Lgs. 81/08)
g) redazione e trasmissione al Vice Direttore Generale di una relazione e formulazione dei giudizi di
idoneità dei lavoratori alla mansione assegnata
h) comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari al Vice Direttore
Generale, al RSPP e al RLS, in occasione della riunione periodica
i) trasmissione dei risultati degli accertamenti sanitari allo SPISAL competente per territorio, secondo
le indicazioni allegate al D.Lgs. 81/08
j) informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sul loro significato e sui loro risultati, sulla
possibilità di ricorso contro il giudizio
k) effettuazione di un sopralluogo presso l’Ufficio con frequenza biennale con particolare riferimento
alle postazioni di lavoro occupate dai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria
l) collaborazione con il RSPP nell’aggiornamento della valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure di tutela della salute dei lavoratori
m) collaborazione con il RSPP per l'organizzazione del Primo Soccorso nell’Ufficio
n) collaborazione con il RSPP nella valutazione dei rischi e nella gestione delle lavoratrici madri
3.DURATA DEL SERVIZI
Un anno dalla sottoscrizione del contratto
4. IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO
L’importo a base del servizio è rapportato al costo delle singole prestazioni di seguito indicate
(comprensivo di iva o oneri previdenziali e assistenziali) :
 visita medica per ciascun dipendente soggetto a sorveglianza sanitaria,
comprensiva di giudizio di idoneità alla mansione
21,00 € a persona
 screening oculistico per ciascun dipendente soggetto
a sorveglianza sanitaria
16,00 € a persona
 istituzione, tenuta ed aggiornamento del libretto sanitario di rischio
6,00 € a persona
 presenza presso la sede dell’Ufficio per riunioni periodiche, sopralluoghi
consulenze, valutazioni medico-legali, rapporti con gli OO.VV. e altro
non previsto nelle voci precedenti
70,00 € all’ora
5. CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
6. REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’INDAGINE
Sono ammessi a partecipare all’indagine in oggetto coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti
(da dichiarare tramite il modello allegato):
- 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.
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7. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al punto 6 dovranno far pervenire, entro e non
oltre le ore 13.00 del 21.03.2015, la propria manifestazione di interesse, corredata da una copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
drve@postacert.istruzione.it.
L’oggetto della P.E.C. dovrà recare la seguente dicitura: “Indagine di mercato per individuazione Medico
Competente ex. D.Lgs 81/2008”.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il suddetto termine non saranno prese in
considerazione e saranno trattate come non pervenute.
Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Barbara Sardella, dirigente dell’Ufficio II – Risorse
finanziarie.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,
www.istruzioneveneto.it.
8.TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla
presente indagine 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 conferimento dei dati richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla gara, pena
l’esclusione dalla stessa.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a questo Ufficio, titolare del trattamento dei dati
stessi.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Daniela Beltrame

All.1: Manifestazione di interesse
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