
 
  
 

 
               

 Istituto Tecnico: Via Roma, 121 - 55016 Porcari (LU) - Tel & Fax 0583.299784  
Liceo: Via Guido Rossa, 1 - 55012 Capannori (LU) ♦ Tel 0583.936151 ♦ Fax. 0583.429436 

 

I.S.I.S.S. della PIANA di LUCCA 
Istituto Tecnico Economico, Chimico e Tecnologico “A. BENEDETTI”  

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico  “E. MAJORANA”  
Sede: Via Roma, 121 - 55016 Porcari (LU) - Tel & Fax 0583.299784 - Cod.Fisc. 80013400462 

Web: www.benedettimajorana.it ♦ mail: luis007007@istruzione.it ♦ p.e.c.: luis007007@pec.istruzione.it  

 
 

 
 
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE 
SCOLASTICO DELL’ISISS DELLA PIANA DI LUCCA PER 36 MESI 
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1.Premesse 
 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. 
n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO Il Dlgs 81/2008 e ss mm con particolare riferimento all’art 18 per quanto concerne 
l’obbligo del datore di lavoro di nominare il medico competente 

TENUTO CONTO  Che l’Isiss della Piana di Lucca rientra tra i soggetti obbligati a nominare il 
medico competente 

 Che l’attuale servizio cessa in data 13 dicembre 2022 a seguito del recesso 
operato dall’Isiss della Piana di Lucca 

VISA  La delibera Anac n° 412 del 8/5/2019 con la quale l’Anac stabilisce che l’attività di 
medico competente ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
costituisce un servizio e che, pertanto, la procedura da seguire per il suo affidamento è 
quella prevista dal Codice degli Appalti 

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. del 15/1/2019  che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

  
SI EMANA IL PRESENTE AVVISO  

2. Oggetto 
 
Il presente avviso ha oggetto il servizio di  sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti previsti per il medico 
competente dal Dlgs 81/2008 con particolare riferimento agli articoli 25,29,38,39 e 41. 
L’offerta dovrà essere articolata nel modo seguente: 

 Compenso annuale per tutti i compiti previsti per il medico competente con esclusione della sorveglianza 
sanitaria di cui all’art. 41 comma 2 lettera c e  eter 

 Importo per ciascuna visita prevista dall’art. 41 comma 2 lettera c 
 Importo per ciascuna vista prevista dall’art. 41 comma 2 letter eter 

3.Contesto 
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L’Isiss della Piana di Lucca è una scuola secondaria superiore di secondo grado in cui lavorano 1 Dirigente, 131 
docenti, 30 ATA  dei quali alcuni con orario di lavoro a tempo parziale. 
Di costoro 80 hanno meno di 50 anni. 
 
L’attività lavorativa è, di norma, svolta su una delle due seguenti sedi: 

 Capannori, via Guido Rossa 1 
 Porcari, via Roma 121 

 
E’ possibile che un ridotto numero di personale ATA e di docenti presti il servizio su entrambe le sedi. 
Nel corso degli ultimi anni due anni scolastici si sono verificati 3  infortuni sul lavoro del personale scolastico di 
cui 1 non riconosciuto come tale dall’Inail. 
 
Per le mansioni del personale scolastico si rinvia ai contratti nazionali di riferimento. 
 

4.Requisiti 
 
Per lo svolgimento del servizio in oggetto è necessario di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine 
generale e speciale 
 

Requisiti di carattere generale 
 

 Possedere tutti i requisiti per contrarre con la Pubblica di Amministrazione di cui all’art. 80 del Dlgs 
150/2016 e ss mm. 

 Non essere oggetto di procedimenti amministrativi o giudiziali per violazione della normativa sul 
trattamento dei dati personali 

 

Requisiti di carattere speciale 
 

 Possedere i requisiti ed i titoli previsti dall’art. 38 del Dlgs 81/2008 e ss.mm. 
 

5.Chi può partecipare 
 
Il servizio può essere svolto da soggetti con i requisiti richiesti che operano o come liberi professionisti o come 
dipendenti o collaboratore di una struttura esterna privata, convenzionata con l’Isiss della Piana di Lucca; pertanto 
possono partecipare al presente avviso 
 

 Liberi professionisti in possesso dei requisiti richiesti 
 Imprese che hanno tra i loro dipendenti personale in possesso dei requisiti richiesti e che svolgeranno 

l’attività richiesta dal presente avviso. 
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Sono ammessi anche soggetti dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono l’attività anche come libero 
professionista purchè autorizzati a svolgere attività libero professionale entro la scadenza del presente avviso. 
 

6.Durata 
 
L’affidamento avrà la durata di 36 mesi a partire dalla stipula del relativo contratto che, a seconda del soggetto 
affidatario, sarà o di prestazione di lavoro autonomo o di affidamento di servizio. 
Sono in ogni caso escluse sia la prestazione occasionale che la collaborazione plurima. 

7Importo  
L’importo a base di gara per tutti e 36 i mesi è pari a 1736,00 euro calcolato ipotizzando i seguenti costi 

 Costo sorveglianza sanitaria 
 Vision test per personale amministrativo: 17 vision test nel periodo perché, nel periodo di vigenza del 

contratto, dei 12 lavoratori interessati 10 hanno più di 50 anni. 
 Visite mediche: se ne stimano 3 ad anno 

8.Criterio di aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del miglior rapporto qualità prezzo attribuito in questo modo: 

 Prezzo 60% così calcolato:  
o Prezzo totale: prezzo per vision test *30+prezzo per visite mediche* 25+ sorveglianza ed altro 45 

 Qualità 40% 
 
Nei parametri qualitativi saranno attribuiti 

 2 punti per ogni anno di esperienza fino ad un massimo di 20 punti; 
 5 punti per ogni contratto in essere, al momento della scadenza del bando,con Istituti scolastici fino ad un 

massimo di 40 punti. 
 

9.Modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda va presentata entro le ore 13 del 3 dicembre 2022 alla pec dell’Isiss della Piana di Lucca 
luis007007@pec.istruzione.it 
 
Fanno fede la data  e l’ora che risultano dalla ricevuta di consegna. L’Isiss della Piana di Lucca è esonerata da 
qualsiasi malfunzionamento. 
 
La domanda va redatta utilizzando l’apposito modulo. Il modulo è composto di due parti: 

 Parte A per tutti 
 Parte B solo per operatori economici che hanno alle dipendenze o come collaboratori soggetti con i 

requisiti per svolgere il servizio. 
Alla domanda vanno allegati in file separati 

 Fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento (se la domanda non è firmata digitalmente) di 
colui che presenta la domanda. 
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 Autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale da parte del datore di lavoro per dipendenti 
che presentano la domanda come lavoratori autonomi. 

 CV di colui/colei che si candida per svolgere l’incarico 
 Offerta economica su modello predisposto 

 

10. Cause di esclusione 
 
Saranno escluse 
 

 Le domande arrivate fuori termini. 
 Le domande non inviate alle pec 
 Le domande prive dei documenti richiesti fatta eccezione per i documenti di riconoscimento 
 Essere privi delle condizioni per contrarre con la pubblica amministrazione 

 
 

11. Pubblicità 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica ed inviato all’Ordine professionale competente. 
 
 
 
 
 

 
 

 


