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ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO II   
Via Cuneo n. 1 – Telef. 0118028676 – 10036 Settimo Torinese 

C.F. 97796320014 – codice meccanografico TOIC8BA00C – codice Univoco UFJTVI 
P.E.O: toic8ba00c@istruzione.it - P.E.C :toic8ba00c@pec.istruzione.it 

www.icsettimodue.edu.it 

 
 

All’albo dell’Istituto  

A tutti gli interessati 

Al sito web della 
scuola 

 

Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate 
all’affidamento dell’incarico triennale di medico competente Art.38 D. Lgs. n.81/2008 
dell’I.C. SETTIMO II   di Settimo Torinese. 

 

 Visto il D.Lgs. n.50/2016; 
 Visto il Regolamento dell’Istituto di acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture approvato dal Consiglio di istituto; 
 Visto la necessità, per scadenza incarico, di attivare la procedura per 

l’individuazione del medico, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008, 
cui affidare il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto. 

 

L’incarico avrà durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 

SI RENDE NOTO 

Il presente avviso non è impegnativo per l’Amministrazione ed ha il solo scopo di 
acquisire elementi utili per la suddetta indagine al fine di individuare professionisti da 
invitare alla procedura negoziata che sarà indetta . 

 

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. 

 

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 del D. Lgs. 
n.50/20016; 
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REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE: 

- Se persona fisica: 
Possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. e ii; 

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 dovrà indicare il professionista in possesso dei 
requisiti previsti nell’art. 38 del D. Lgs. 81/08 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. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’amministrazione procederà alla 
costituzione di un elenco nel quale verranno inseriti i medici in possesso dei requisiti 
richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le 
modalità del presente avviso. 

Dal suddetto elenco verranno individuati, tenendo conto del curriculum vitae ricevuto, i 
professionisti da invitare alla procedura di affidamento del servizio in questione, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. L’Amministrazione procederà all’indizione della procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001 e al conseguente invio della lettera di invito. 

Il servizio verrà aggiudicato avvalendosi del criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art.95, comma 4, lett. 

C) del D.Lgs 50/2016 dal Responsabile del Procedimento e avrà una durata di tre anni e 
non potrà essere tacitamente rinnovato. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di indire la procedura anche nel caso in cui non 
pervenga alcuna manifestazione di interesse valida, attingendo dagli professionisti che 
hanno già manifestato interesse alla partecipazione alla procedura negoziata anche se in 
forma virtuale. 

 

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

La manifestazione di interesse, compilata come da facsimile allegato, dovrà essere 
trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
toic8ba00c@pec.istruzione.it , posta elettronica toic8ba00c@istruzione.it oppure 
consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Istituto in Via Cuneo n. 1, 10036 – 
Settimo Torinese o ancora attraverso il servizio  postale trasmettendo raccomandata a/r 
recante sulla busta la dicitura “manifestazione di interesse all’incarico triennale di 
medico competente, ex D.Lgs n.81/08 ”.  

La domanda, comunque inoltrata, dovrà tassativamente pervenire all’Istituto entro e 
non oltre le ore 12,00 di giovedì 30 gennaio 2020, non facendo fede il timbro postale. 
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I dati raccolti verranno trattati dichiarazione di consenso al trattamenti ai sensi della D. 
Lgs. n. 196/2003 e  del GDPR 679/2016 

Settimo Torinese, 15/01/2020 

 

               La Dirigente  

 Dott.ssa Anna Rescigno 
                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
 
Il responsabile del procedimento:……………………….. 

Visto del dsga Nadia Tamolli 011/8028676 


