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Adria, 12/06/2021

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'lNTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6, DEL D. LGS N. 165/2001 E
S.M.L, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "MEDICO COMPETENTE" (DI
GUI AL D. LGS. 81/2008 E S.M.I) DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"POLO TECNICO DI ADMA", DI DURATA ANNUALE (DAL 01/09/2021 AL
31/08/2022).

TERMINE ENTRO GUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
lunedi 28/06/2021 - ore 13:00.

Vista la necessita di procedere all'acquisizione di servizi medico-sanitari - ivi compreso il servizio di
sorveglianza sanitaria - volti anche a supportare Ie Istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza
epidemiologica e a garantire la salvaguardia e la tutela della salute del personale dipendente di questo
Istituto, con il presente avviso si intendono acquisire Ie manifestazioni di interesse, da parte di
professionisti (persone fisiche) in possesso dei requisiti di cui al successive punto 6, ad essere invitati alia
procedura per 1'affidamento dell'incarico di "Medico competente" (di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)
dell'Istituto di Istruzione Superiore "Polo Tecnico di Adria", di durata annuale (dal 01/09/2021 al
31/08/2022).
La procedura sara aggiudicata mediante il criteria del punteggio piu elevate.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Istituto la disponibilita ad essere
invitati a partecipare alia procedura per I'affidamento dell'incarico di "Medico Competente" dell'Istituto
di Istruzione Superiore "Polo Tecnico di Adria", di durata annuale (dal 01/09/2021 al 31/08/2022).
Con il presente Avviso non e indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
II presente Avviso non costituisce altresi ne un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c., ne
promessa al pubblico, ai sensi dell'art. 1989 c.c..
L'lstituto si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura per I'affidamento
dell'incarico, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente indagine.
Per la procedura che seguira il presente Avviso esplorativo, 1'Istituto provvedera ad inviare una lettera di
invito ai professionisti che avranno manifestato I'interesse ad essere invitati alia procedura.
Qualora nessun professionista abbia manifestato validamente interesse a partecipare alia procedura,
1'Istituto si riserva la facolta di individuare direttamente un professionista cui affidare 1'incarico, come
precisato al successivo punto 7.
Si forniscono di seguito. Ie informazioni utili per la manifestazione d'interesse, che costituiscono elementi
a base della documentazione della successiva procedura.

1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTIDI CONTATTO

Ente appaltante: Istituto di Istruzione Superiore "Polo Tecnico di Adria" - Via Dante, 6 - 45011 -Adria
(RO) - C.F.: 90016130297 - Tel.: 0426 900667 - Sito internet: http://polotecnicoadria.edu.it - E-mail:
roisOl 1005@istruzione.it - PEC: roisOl 1005@pec.istruzione.it.
Ulterior! informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
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2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La procedura ha per oggetto I'affidamento dell'incarico di "Medico competente" (di cui al D. Lgs.
81/2008 e s.m.i) dell'Istituto di Istruzione Superiore "Polo Tecnico di Adria", di durata annuale (dal
01/09/2021al31/08/2022).
Detto incarico dovra garantire 1'espletamento delle prestazioni professionali descritte nell'allegato.
L'elenco delle prestazioni richieste per 1'espletamento dell'incarico e maggiori dettagli verranno forniti
nella lettera di invito.

3 - IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO

L'importo massimo stimato ammonta indicativamente ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ogni onere
incluso; verra corrisposto 1'importo relativo reali prestazioni svolte, in relazione all'effettivo numero di
lavoratori sottoposti alle visite mediche.

4 - DURATA DEL SERVIZIO

II servizio dovra essere operative dalla data dal 01/09/2021 e temiinera il 31/08/2022. Non e previsto il
tacito rinnovo.

5 - MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'lNTERESSE

I professionisti interessati ad essere invitati a partecipare alia procedura per 1'affidamento dell'incarico in
oggetto possono inviare la propria richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato (Mod. A), che
dovra pervenire entro e non oltre Ie ore 13:00 di lunedi 28/06/2021 a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo:
rois011005@pec.istruzione.it, oppure a mezzo raccomandata A.R. o con corriere espresso o a mano al
seguente indirizzo: Istituto di Istruzione Superiore "Polo Tecnico di Adria" via Dante n. 17, 45011 Adria
(RO), indicando nella busta (nel caso di raccomandata A.R., con corriere espresso o a mano) o
nell'oggetto (nel caso di PEC) la dicitura "Manifestazione di interesse per 1'affidamento dell'incarico di
Medico competente (di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i) dell'Istituto di Istruzione Superiore "Polo Tecnico
diAdria, di durata annuale (dal 01/09/2021 al 31/08/2022). In caso di consegna a mano, essa potra essere
effettuata esclusivamente nelle giomate non festive di apertura dell'Istituto, dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
In caso di recapito o consegna a mano verra rilasciata apposita ricevuta con 1'indicazione dell'ora e della
data di consegna, che fara fede ai fini del rispetto del tennine di presentazione del plico. E' vivamente
consigliato un contatto telefonico con 1'Istituzione Scolastica.
L'invio della candidatura e a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilita
dell'Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, 1'istanza non pervenga entro il previsto termine di
scadenza all'indirizzo di destinazione. II termine di presentazione della candidatura e perentorio e fara
fede la data e 1'orario indicati dal sistema di ricezione della posta o della consegna a mezzo raccomandata
A.R. o corriere espresso o a mano.
A pena di nullita, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovra essere sottoscritta dal
professionista, corredata da copja fotostatica di un documento d'identita del sottoscrittore o di un
documento di riconoscimento equipollente in corso di validita. In ogni caso detta manifestazione di
interesse dovra essere redatta secondo il modulo allegato (Mod. A).

6 - REQUISITI, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, INCOMPATIBILITA
Sono ammessi a partecipare alia procedura di affidamento esclusivamente i professionisti (persone
fisiche) in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
In ogni caso, essi devono essere in possesso dei requisiti generali di idoneita professionale e capacita
tecnico-professionale, previsti dalla normativa vigente.
La partecipazione alia procedura e riservata ai soggetti sopra indicati che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a. titoli di studio previsti dalla nonnativa vigente per poter assumere 1'incarico in oggetto;
b. iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
c. iscrizione all'Elenco Nazionale dei Medici Competenti, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto

legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
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d. la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
e. 1'assenza di parent! e/o affini fino al 4° grade sia tra il personale (docente e ATA) che fra gli studenti

iscritti all'Istituto.

7 - NUMERO DI PROFESSIONISTI INVITATI

II presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scope di individuare i professionisti interessati
ad essere invitati a partecipare alia procedura per 1'affidamento dell'incarico di "Medico Competente"
dell'Istituto di Istruzione Superiore "Polo Tecnico di Adria", di durata annuale (dal 01/09/2021 al
31/08/2022).

L'lstituto si riserva la facolta di affidare direttamente 1'incarico anche in presenza di un solo candidate, in
possesso dei requisiti richiesti.

Qualora nessun professionista dovesse manifestare 1'interesse a partecipare alia procedura, 1'Istituto si
riserva la facolta di individuare direttamente un professionista cui affldare 1'incarico.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti general! e
special! richiesti per 1'affidamento del servizio, che avverra secondo quanta previsto dal D. Lgs. 50/2016.
Ai professionisti che avranno manifestato interesse a partecipare al presente avviso, verra inviata lettera di
invite contenente anche Ie modalita di attribuzione del punteggio.

8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E E ACCESSO AGLI ATTI

II trattamento avviene come previsto dalle Informative ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del GDPR
UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente relativi alia tutela del trattamento dei dati personal!.
I dati personal! forniti per Ie finalita di gestione dell'affidamento del servizio saranno trattati anche
successivamente alia eventuale stipula del contratto, per finalita inerenti alia gestione del contratto
medesimo. L'interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano.

L'informativa prevista dalle nom-ie vigenti e disponibile sul sito dell'Istituto www.polotecnicoadria.edu.it
nella sezione "Informative GDPR".

II presente Avviso e pubblicato nel sito internet dell'Istituto, www.polotecnicoadria.edu.it, per almeno
quindici giorni naturali e consecutivi e trasmesso all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di
Rovigo.

L'lstituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
II Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, e il DSGA Danila
Spigolon.
Si allega: Modello di manifestazione di interesse.

II Dirigente Scolastico
Arrqando Tivelli s. ,.-«-"i-.
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Data di pubblicazione e di invio all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Rovigo del presente
avviso: 12/06/2021.
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ALLEGATO ALL'AWISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'lNTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6, DEL D. LGS
N. 165/2001 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "MEDICO
COMPETENTE" (DI GUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I) DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA", DI DURATA ANNUALE (DAL 01/09/2021 AL
31/08/2022).

Oggetto delle prestazioni: Servizi medico-sanitari - ivi compreso il servizio di sorveglianza
sanitaria - volti anche a supportare Ie Istituzioni scolastiche nella
gestione dell'emergenza epidemiologica e a garantire la salvaguardia
e la tutela della salute del personale dipendente dell'Istituto.

DESCMZIONE DELLA PRESTAZIONE
IMPORTO PREVISTO

OGNI ONERE INCLUSO

Visite mediche (accertamenti sanitari preventivi e/o periodici) - art.
41 D. Lgs. 81/08

Defmizione dei giudizi di idoneita alia mansione assegnata - art. 41
comma 6, D. Lgs. 81/08

Istituzione e/o aggiornamento di una cartella sanitaria e di rischio
per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria - art. 25
comma 1 lettera d), D. Lgs. 81/08

€ 25,00 / lavoratore
Lavoratori previsti n. 25

Valutazione clinica rachide/arti superiori
€ 5,00 / lavoratore

Lavoratori previsti n. 25

Visiotest (esame vista) /Spirometria/Audiometria secondo i rischi
professionali

€ 15,00 / lavoratore
Lavoratori previsti n. 25

Relazione sanitaria (comunicazione risultati anonimi e collettivi
accertamenti sanitari) - art. 25 comma 1 lettera i D. Lgs. 81/08

€ 50,00
all'anno

Relazione di sopralluogo con protocollo sanitaria (controllo
sicurezza e salubrita ambienti di lavoro) - art. 25 comma 1 lettera 1
D. Lgs. 81/08

€ 50,00
all'anno

Riunione periodica annuale - art. 35 D. Lgs. 81/08
€ 50,00

per n. 2 ore

N.B. Le prestazioni verranno corrisposte in base alle reali prestazioni svolte, in relazione
all'effettivo numero di lavoratori sottoposti alle visite mediche.
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ALLEGATO: MODELLO A

Spett.ie 1.1. S. Polo Tecnico di Adria
Via Dante, 17
45011-Adria(RO)

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alia procedura per 1'affidamento
dell'incarico di "Medico competente" (di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i) dell'Istituto
Istruzione Superiore "Polo Tecnico di Adria", di durata annuale (dal 01/09/2021 al
31/08/2022).

Il/la sottoscritto/a

nato a

(cognome) (nome)
il

residente a
(luogo) (prov.)

(luogo)
in Via

(prov.)
n.

con studio professionale in

partita iva

(indirizzo)

, cod. fiscale , tel.

indirizzo e-mail , indirizzo PEC

in qualita di professionista abilitato (persona fisica) in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso di
manifestazione di interesse di cui all'oggetto,

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alia eventuale procedura per 1'affidamento dell'incarico di
"Medico competente" (di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i) dell'Istituto Istruzione Superiore "Polo
Tecnico di Adria", di durata annuale (dal 01/09/2021 al 31/08/2022);

DICHIARA

di aver preso visione dell'Avviso esplorativo pubblicato sul sito Internet dell'Istituto e che la presente
manifestazione di interesse ha 1'unico scopo di comunicare a Codesto Istituto la disponibilita ad essere
invitato a presentare offerta.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

1. di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall'avviso di manifestazione di
interesse di cui all'oggetto;

2. di essere consapevole dell'assunzione di responsabilita che la succitata dichiarazione comporta e che,
in caso di partecipazione alia procedura, dovra essere prodotta nuovamente la dichiarazione del
possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall'avviso di manifestazione di interesse di cui
sopra.

II sottoscritto allega alia presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso
di validita.

Luogo e data
Fim^a del professionista


