Prot. n. 4831/C17
Trieste,27 novembre 2014
CIG: ZDE11DE02D

BANDO PER CONFERIMENTO DI INCARICO QUALE
MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA
AI SENSI DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - D.LGS. n. 81 del 09.04.2008 SS.MM.
IL PRESIDENTE
Visto

il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 ss.mm.;

Visti

lo Statuto ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del
Conservatorio;

Visto

il verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2014 ove si rappresenta
la necessità di assicurare al Conservatorio la figura del “Medico competente” per
effettuare la sorveglianza sanitaria e gli altri compiti di cui al D.Lgs. n. 81 del
09.04.2008 ss.mm.;

Considerata

la scadenza, in data 31 dicembre 2014, dell’incarico attualmente in essere;

Considerato

che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;
RENDE NOTO

che l’Istituzione intende procedere al conferimento di incarico professionale per l’espletamento delle attività
di sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 ss.mm.
INVITA
gli interessati alla candidatura per il sopracitato incarico a presentare domanda di partecipazione secondo le
seguenti modalità.
Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto del servizio consiste nello svolgimento dell’incarico di Medico Competente, ai sensi del D.Lgs.
81/08, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell’art 25 del sopracitato decreto. A tal fine, si
evidenzia che l’Istituto ha un organico così articolato:
− n. 1 Direttore;
− n. 87 Docenti;
− n. 1 Direttore amministrativo;
− n. 1 Direttore di ragioneria (amministrativo);
− n. 2 Collaboratori (amministrativi)
− n. 7 Assistenti (amministrativi);
− n. 15 Coadiutori (collaboratori scolastici – bidelli)
a questi si aggiungono annualmente una decina di contratti di collaborazione per attività di docenza e di
corripetizione, circa. 3 contratti per catalogazione, vari orchestrali aggiunti.
di cui attualmente sottoposti a sorveglianza sanitaria quali videoterminalisti gli 11 amministrativi.
Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO
La durata dell’incarico è fissata in due anni dalla data di conferimento.
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Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al bando e sono invitati alla presentazione dell’offerta coloro che siano in possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 ss.mm.
Art. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE
CANDIDATURE
La documentazione di gara, di seguito indicata, va inserita in apposito plico, controfirmato sui lembi di
chiusura e riportante all’esterno la dicitura Conferimento incarico “Medico competente”, consegnato o
spedito, entro il termine perentorio delle ore 12 del 18 dicembre 2014, all’Ufficio Protocollo, al seguente
indirizzo: Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini”, via Ghega, 12 - 34132 Trieste.
La spedizione dovrà essere effettuata a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, posta
celere o corriere privato: in tali casi farà fede la data del timbro postale di partenza o della ricevuta rilasciata
dal corriere. Non saranno prese in considerazione le istanze spedite nei termini se pervenute oltre il quinto
giorno lavorativo successivo alla data di scadenza.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute a mezzo fax.
Il plico deve contenere due buste distinte, sigillate e riportanti all’esterno la dicitura:
<Busta n. 1 - Documentazione amministrativa> e <Busta n. 2 - Offerta economica>
All’interno della Busta n. 1 - Documentazione amministrativa si troverà
1. istanza di partecipazione, in carta libera secondo il modello allegato, sottoscritta dal professionista
con la specifica indicazione dell’oggetto del bando, dei servizi espletati (con l’indicazione delle date
di inizio e fine periodo e le funzioni svolte) dei titoli posseduti (con l’indicazione dell’istituto che li
ha rilasciati e l’anno di conseguimento) e l’attestazione dei requisiti richiesti dal presente bando
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.
445 del 2000 dal sottoscrittore dell’istanza;
2. documento identità del professionista dichiarante (quale corredo della dichiarazione sostitutiva)
3. curriculum formativo e professionale
4. ulteriore eventuale documentazione
All’interno della Busta n. 2 - Offerta economica si troverà l’offerta economica, debitamente sottoscritta, con
l’indicazione dell’offerta, in cifre ed in lettere.
Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’istante ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali non imputabili all’Istituzione.
Art. 5 - PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l’incarico sarà aggiudicato, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da un’apposita
Commissione nominata dal Presidente, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
base alla seguente tabella di valutazione:

ESPERIENZA
SPECIFICA
(max punti 25)

TITOLI PROFESSIONALI
E SCIENTIFICI
(max punti 10)

-

Per ogni anno di esperienza maturata nel settore c/o
istituzioni AFAM o scolastiche, comprovata da
specifica documentazione contrattuale e/o
amministrativa: punti 1 (Max punti 15);
- Per ogni anno di esperienza maturata nel settore c/o
enti pubblici: punti 1 (Max punti 10)
per un massimo di punti 3 all’anno
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OFFERTA
ECONOMICA
(max punti 65)
Punti 65 x Ribasso /
Ribasso massimo

Tutti i titoli saranno valutati in quanto ulteriori rispetto ai requisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs.
81/2008.
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta purché valida.
L’Istituzione si riserva la facoltà di non conferire l’incarico nel caso nessuna delle domande pervenute sia
ritenuta idonea.
Art. 6 - DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI
La prestazione d’opera avrà efficacia dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016. Il contratto è rinnovabile
per anni uno.
Il compenso previsto per lo svolgimento della prestazione si articola in:
1. Nomina annuale Medico Competente
(compresa la Relazione Sanitaria annuale)
2. Sorveglianza sanitaria (attualmente videoterminalisti)
a. Visita medica preventiva (prevista una visita all’anno)
b. Visita medica periodica (previste annualmente visite per 6 dipendenti)
c. Visita medica richiesta/rientro assenza (prevista una visita all’anno)
3. Partecipazione a riunioni, sopralluoghi, consulenze non comprese nella nomina annuale
per un totale biennale previsto complessivo di euro 1600 (esclusa IVA) a base d’asta
L’importo sarà liquidato con cadenza annuale previa presentazione delle fatture e della Relazione relativa
all’avvenuto espletamento dell’incarico.
Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere richiesta dall’Istituzione anche
nell’eventualità di gravi o reiterate inottemperanze agli obblighi contrattuali e normativi in materia, con
effetto dalla data di ricezione della comunicazione con lettera raccomandata, ferma restando la richiesta di
risarcimento dell’eventuale danno subìto.
Art. 8 - CONTENZIOSO
Per qualunque controversia relativa al presente bando è competente il Foro di Trieste.
Art. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste, in qualità di titolare
del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente
selezione sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e
comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata ed in particolare del diritto alla protezione dei
dati personali degli interessati.
Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E NORMA DI RINVIO
Responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo del Conservatorio.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alla normativa vigente.
IL PRESIDENTE
Avv. Mario Diego
Firmato
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Da inserire nella Busta n. 1 - Documentazione amministrativa
BANDO PER CONFERIMENTO DI INCARICO QUALE
MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA
AI SENSI DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - D.LGS. n. 81 del 09.04.2008 SS.MM.
Al Presidente del
Conservatorio di musica “Giuseppe Tartini”
Via Ghega n. 12 -34132 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato a __________________ il ____________ e residente a ____________________________________
in Via ________________________________________________________________ n. _____________
indirizzi di contatto (se diversi):
città ______________________________ via ____________________________________ n. ________
telefono _______________________ indirizzo e-mail ______________ ___________________________
codice fiscale _____________________________ partita IVA _________________________________
chiede
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Medico competente per la sorveglianza
sanitaria (ex D.Lgs. 81/08) presso il Conservatorio di musica “G. Tartini”.
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000,
dichiara
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto
stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni non veritiere:
1. di avere/non avere riportato condanne penali (1);
2. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali (1);
3. di godere, in atto, della seguente posizione professionale _____________________________________
4.di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’art. 38 del d.lgs. 81/2008 e specificatamente di
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. di avere i seguenti titoli ulteriori a quelli previsti:
titoli di servizio (specificare data e ente) ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
titoli professionali e scientifici (specificare data e istituto di rilascio) ______________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. che quanto contenuto nell’allegato curriculum formativo e professionale datato e firmato corrisponde a
verità;
6. di allegare l’elenco dell’ulteriore documentazione presentata.

Dichiara di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ex D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, ai
fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti.
Allegati:

copia fotostatica di un valido documento di identità;
Curriculum formativo e professionale datato e firmato;
elenco dell’ulteriore documentazione presentata.

Data _______________
_____________________________________
firma
_____________________________
(1) in caso affermativo specificare quali.
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Da inserire nella Busta n. 2 - Offerta economica
BANDO PER CONFERIMENTO DI INCARICO QUALE
MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA
AI SENSI DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA - D.LGS. n. 81 del 09.04.2008 SS.MM.
Offerta economica

Servizio biennale
Base d’asta euro 1600 (esclusa IVA)
offerta economica (IVA non compresa) per l’intero servizio biennale
In cifre

In lettere

1. Nomina biennale Medico Competente
(compresa la Relazione Sanitaria annuale)
2. Sorveglianza

sanitaria

(attualmente

videoterminalisti)
a. Visite mediche preventive
(prevista 1 visita all’anno – 2 al biennio)
b. Visita medica periodica
(previste annualmente visite per 6
dipendenti -12 biennio)
c. Visita medica richiesta/rientro assenza
(prevista una visita all’anno – 2 biennio)

3. Partecipazione a riunioni, sopralluoghi,
consulenze non comprese nella nomina
biennale

Data _______________

_____________________________________
firma
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