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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot.MIUR.AOODRVE.UFF.I
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

All’Albo sezione Bandi di Gara

OGGETTO: Incarico di Medico Competente ex art. 18, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n.
81/2008 per il personale in servizio presso Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore
di lavoro di provvedere alla nomina del Medico Competente per garantire la
sorveglianza sanitaria sui lavoratori dipendenti in attività di servizio;
VERIFICATO che non esiste personale interno all’Amministrazione una figura professionale in
possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di Medico
Competente;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina del Medico Competente per questa
Direzione;
VISTA

Circolare MEF del 4 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma di razionalizzazione
degli acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le amministrazioni statali
di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”

VISTO

l’art. 1, commi 449 e 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO

il listino prezzi della Convenzione Consip relativa al servizio di gestione integrata della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili ad uso a qualsiasi titolo alle
Amministrazioni Pubbliche, secondo gli adempimenti richiesti dal D. Lgs n. 81/2008 e
s.m.i. - Lotto 2 - Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS);

VISTO

l’art. 1 del D.L. 6/07/2012 n. 95 convertito nella L. 7/08/2012, n. 135;

VISTE

le linee guida n. 4 attuative del nuovo Codice degli Appalti, adottate con
determinazione dell’ANAC n. 1097 del 26/10/2016;
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RITENUTO opportuno eseguire, una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del
mercato, attraverso forme idonee di pubblicità;
AVVISA
Che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato a conoscere l’assetto del mercato di
riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive,
le condizioni economiche praticate;
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 valuterà se procedere aderendo a convenzione Consip o, in caso di convenienza
economica, tramite affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs 50/2016,
scegliendo il soggetto ritenuto più idoneo a volgere l’incarico in oggetto tra coloro che hanno
partecipato alla presente indagine;
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:
1. Redazione (o revisione) del PSS e aggiornamento dello stesso;
2. Visite mediche con giudizio di idoneità e cartella sanitaria (comma 2 dell’art. 41 del citato
Decreto);
3. Esami strumentali:
a. visita ergoftalmologica (ergovision);
b. prove di funzionalità respiratoria (spirometria).
3.DURATA DEL SERVIZI
Due anni dalla sottoscrizione del contratto.
4. 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.
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5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL’INDAGINE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, entro e non oltre l’8 agosto 2017,
esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo : drve@postacert.istruzione.it

IL DIRIGENTE
Domenico Martino
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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