
 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 Indirizzo Musicale 
 

                                                                                                                    

Prot. n.  11061/A35d                                                                               San Vito al Tagliamento, 14/12/2019 
 

C.I.G.  ZB42B32CC4 

     
 
OGGETTO: Bando di selezione pubblica con stipula di contratto di prestazione d’opera per 

l’affidamento del servizio di medico competente (D. Lgs 81/2008) presso l’I.C. “HACK” di San 
Vito al Tagliamento 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI l’art. 18 c.1 lett. a e l’art. 41 del D.Lgs n 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli obblighi del datore di 
lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi 
previsti dal decreto stesso; 
VISTO il D.L. n° 129/2018 (in particolare l’art 43 che consente la stipula di contratti di prestazione 
d’opera professionale con esperti per particolari attività; 
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi si rende necessario 
procedere all’individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria; 
CONSIDERATA la dislocazione geografica dei plessi interessati; 
VISTO che non esistono, tra il personale interno, figure professionali in possesso di specifiche competenze 
che consentano di assumere l’incarico di medico competente; 
PREMESSO che si emana il presente bando al fine di ottemperare agli obblighi di Legge con 
garanzia di verificare la maggiore economicità e la più elevata professionalità delle figure incaricate; 

I N D I C E 
Il seguente bando di selezione pubblica con procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di medico 
competente per il servizio di sorveglianza sanitaria per la durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del 
contratto. 
Il numero totale dei lavoratori è indicato nella seguente tabella di dettaglio : 
 

N. PLESSI DOCENTI COLLAB. 
SCOL. 
 

DSGA + 
ASS. AMM 
 

7 168 21 1 + 6 

 
Si specifica inoltre che considerato il Documento di valutazione dei Rischi e la periodicità delle visite 
eseguite precedentemente alla nomina, dovrà essere concordata la data in cui sottoporre a sorveglianza 
Sanitaria le categorie di personale che sarà successivamente individuato.  

Art.1 Funzione del Medico competente 
Vigilanza sanitaria e accertamento sanitario preventivo sui dipendenti scolastici. 

Art.2 – Compiti e obblighi del medico 
Il medico effettuerà la sorveglianza sanitaria dei lavoratori attraverso: 
- visite mediche preventive e periodiche e gli accertamenti sanitari obbligatori, in base al rischio specifico; 
- redazione del Protocollo Sanitario per gli accertamenti preventivi e periodici in base alla mansione 
specifica e le relative periodicità; 
- redazione di una relazione annuale nella quale saranno riassunti in forma anonima gli esiti delle visite 
mediche e degli accertamenti sanitari; 
- istituzione e l’aggiornamento di una cartella sanitaria e di rischio per ogni dipendente sottoposto a 
sorveglianza sanitaria; 



- partecipazione alle riunioni previste dall’art. 35 lettera m del D.Lgs. 81/2008; 
- visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive 
modificazioni, con frequenza e modalità stabilite da ogni Dirigente scolastico, sulla base della valutazione 
dei rischi e in accordo con la normativa vigente in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
- collaborazione con il Dirigente Scolastico alla predisposizione del servizio di primo soccorso dell’Istituto; 
- collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
- collaborazione all’attività di formazione e informazione sul significato degli accertamenti sanitari cui gli 
stessi sono sottoposti; 
- invio del lavoratore a strutture sanitarie per effettuare gli esami clinici e strumentali mirati al rischio 
specifico; 
- coordinamento dell’attività sanitaria relativa a visite mediche specialistiche o esami clinico-biologici, 
mirati al rischio; 
- informazione a ogni lavoratore sui risultati degli accertamenti sanitari effettuati e, a richiesta, rilascio di 
copia della documentazione sanitaria; 
- informazione al datore di lavoro e agli addetti al servizio di prevenzione e protezione relativamente alla 
situazione clinico-epidemiologica aziendale; 
- collaborazione alla valutazione di rischi, di cui all’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n° 81/2008, per quanto di 
sua competenza. 

Art. 3 - Durata dell’incarico 
L’incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Art. 4 – Requisiti per la partecipazione 
Il candidato interessato alla partecipazione al presente Bando, dovrà possedere i seguenti requisiti 
minimi: 
1. Possedere cittadinanza italiana o comunitaria o godere dei diritti civili e politici; 
2. Non aver riportato condanne penali e non esser destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
3. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
4. Essere in possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall’art. 38 del D.lgs.vo 81/2009, per assumere 
le funzioni di “medico competente”: 

• Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o psicotecnica; 

• Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia del lavoro o in clinica del lavoro; 

• Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina oltre all’iscrizione nell’elenco dei 
medici competenti istituito presso il Ministero della salute. 
I candidati devono essere in possesso di almeno uno di tali requisiti alla data di scadenza fissata per la 
presentazione delle domande. 
L’istituto non si ritiene comunque in alcun modo vincolato a procedere all’individuazione del 
professionista, riservandosi di interrompere la presente procedura di selezione in qualsiasi momento, con 
semplice avviso da apporre all’ALBO dell’Istituzione scolastica e sul sito web della medesima, senza che i 
partecipanti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati dalla propria Amministrazione e la 
successiva stipula del contratto sarà subordinata al rilascio preventivo di detta autorizzazione. 
Il professionista che sarà individuato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, adeguata 
copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile in occasione dello svolgimento delle 
prestazioni e attività presso il committente. 

Art. 5 - Presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell ‘ ISTITUTO COMPRENSIVO “Margherita Hack” di 
San Vito al Tagliamento la loro offerta brevi manu oppure tramite l’indirizzo 
email: pnic82900q@pec.istruzione.it o a mezzo del Servizio postale. 
 Il plico deve essere perfettamente chiuso e deve recare all'esterno l'indicazione del mittente e la 
dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER INCARICO MEDICO COMPETENTE”– NON APRIRE e pervenire a cura, 
rischio e spese del concorrente improrogabilmente entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 30/12/2019 
al seguente 



indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Margherita Hack” - via  Stazione, 21 – 33078 San Vito al 
Tagliamento (PN) (non fa fede il timbro postale).  
Nel caso della consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00 – sabato dalle 8.00 alle 10.00 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile; 
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito. In caso di 
spedizione non farà fede il timbro postale di spedizione. Le offerte pervenute oltre il termine fissato 
saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma conservate agli atti della scuola. 
La presentazione di una sola proposta non vincola l’Ente banditore alla scelta della stessa. 
Documenti richiesti: 
Nella domanda di partecipazione (Allegato 1) il candidato dovrà: 
 
- allegare curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari per l’espletamento del servizio; 
 
- dichiarare, sotto la propria responsabilità : 
cognome e nome; 
data e luogo di nascita; 
la cittadinanza; 
di godere dei diritti civili e politici; 
di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
di essere in possesso del requisito di titoli correlati alla prestazione richiesta. 
 
- Allegare una dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un 
esplicito impegno a poter svolgere l'attività di medico competente del lavoro, rendendosi disponibile 
per ogni tipologia di servizio richiesto e relativo all'incarico ricoperto; 
 
- I candidati in possesso di partita IVA dovranno produrre la dichiarazione sull’inesistenza 
di debiti nei confronti dell’erario dello Stato e comunicare i dati necessari per la richiesta della 
certificazione DURC; 
 
- Modello Tracciabilità dei flussi (Allegato 2) 
 
- In un'altra busta chiusa e siglata sui lembi, con la dicitura "offerta economica" e inserita nel plico 
suddetto, deve essere contenuta l'offerta economica (Allegato 3). 
 
Art. 6 Modalità e criteri di selezione e valutazione dell’offerta 
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed 
avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le 
disponibilità economiche dell’Istituto. 
Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, questa istituzione scolastica si riserva il diritto di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto: 
La scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico 
senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti dell’incarico. 
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità 
del contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti: 

Valutazioni titoli Punti max 
 

• Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina 
preventiva dei lavoratori o psicotecnica; 

• Docenza in medicina del lavoro o in medicina 
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 
tossicologia industriale o in igiene industriale o in 
fisiologia del lavoro o in clinica del lavoro; 

• Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in 
medicina oltre all’iscrizione nell’elenco dei medici 
competenti istituito presso il Ministero della salute. 
 

1 punto per 
ogni 
specializzazione 
 

10 
 

Valutazione esperienze in qualità di medico competente 
in istituti scolastici 
 

Punti 4 per ogni 
esperienza 
 

20 
 

Valutazione esperienze in qualità di medico competente 
Enti pubblici e/o privati 
 

Punti 2 per ogni 
incarico 
 

10 
 

Valutazione offerta 
 

  

Offerta economicamente più vantaggiosa 
Il punteggio sarà assegnato secondo le seguente formula: 
offerta più bassa x 12/singola offerta 
 

Fino a 12 punti 
per ogni voce 
(v.tabella 2) 
 

60 
 

TOTALE COMPLESSIVO  100 
 

 
Tabella n. 2 

Voce 
contratto 
 

Descrizione 
(D.Lgs 81/08, come modificato dal D.Lgs 106/2009) 
 

Costo 
 

1 Attività di Collaborazione con il Datore di Lavoro (art. 25 c.1 
lettera a) per: 

• Informazione/formazione riguardante la sicurezza e la 
salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

• Programmazione controllo rischi; 

• Valutazione rischi e stesura documento; 

• Predisposizione servizio Primo Soccorso; 

• Attuazione/valorizzazione programmi di promozione della 
salute. 
Programmazione della sorveglianza sanitaria e stesura del 
relativo 
protocollo (art. 25, c.1 lettera b) 
 

Entro i 300,00 euro 
annui comprensivi 
di trasferta e 
missione 
 

2 Visita agli ambienti di lavoro (art. 25, c. 1 lettera I) 
partecipazione alla riunione e/o periodica (art. 35, c.1) 
 

Entro i 150,00 euro 
annui compresivi di 
trasferta e missione 
 

3 Questionari mirati al rischio lavorativo o ai fini diagnostici Fino a 5 euro cad. 



somministrati individualmente (art. 25) 
 

 

4 Visite mediche con formulazione giudizio di idoneità per 
iscritto e 
consegna copia al Datore di Lavoro (art. 41 c.6 e 6 bis): 
- Periodica (art. 41 c. 2 lettera b) 
- Su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 lettera c) 
- In occasione del cambio di mansione (art. 41 c.2 lettera d) 
 

Fino a 30 euro per 
ogni lavoratore 
 

5 Visita medica oculistica per il personale “videoterminalista” Non più di 40 euro 
per ogni lavoratore 
 

 
La valutazione sarà effettuata da apposita commissione mediante esame comparativo dei requisiti e 
documenti presentati dal professionista. Si procederà all’esame della documentazione pervenuta anche 
nel caso di presentazione di una sola offerta. 
Al termine dei lavori la Commissione redigerà una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente 
della valutazione complessiva ottenuta, che sarà pubblica all’Albo dell’ Istituzione scolastica  
In caso di parità la Commissione procederà ad individuare tra i candidati quello che avrà la minore età 
anagrafica. 
L’affissione all’Albo avrà valore di notifica per gli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione. I reclami verranno 
presi in considerazione entro i successivi 10 giorni 
Il verbale redatto dalla commissione aggiudicatrice e tutti gli atti della gara saranno a disposizione degli 
aventi interesse presso la sede dell’ I.C. di San Vito al Tagliamento 
Art. 7 - Conferimento dell’incarico 
Dopo l’individuazione, il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere il contratto che potrà essere 
formalizzato solo in presenza di regolare documentazione ed autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza, se dipendente. 
Nell’esecuzione del contratto non è ammesso il subappalto. 
Art. 8 - Compenso e risoluzione dell’incarico 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico, entro 30 giorni dal ricevimento 
della fattura, emessa esclusivamente in modalità elettronica, previo accertamento della regolarità del 
DURC. 
Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, o 
contravvenisse a norme di Legge o aventi forza di legge, l’Istituzione Scolastica avrà la facoltà di risolvere 
anticipatamente l’incarico con effetto immediato. 
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto (come previsto dalla L.62/2005, art. 23) e non 
è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di questa Amministrazione, in quanto il contratto s'intende 
automaticamente risolto alla scadenza prevista. 
Indipendentemente dai casi previsti nel presente avviso, l’Istituto ha diritto a promuovere, nel modo e 
nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di 
ogni altra azione per rivalsa dei danni: 
- per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore; 
- per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento 
relativo al servizio; 
- per contegno abituale scorretto verso gli utenti; 
- per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 
dell’appalto, ai sensi dell’art.1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto per inadempimento); 
- per in capienza delle risorse finanziarie delle singole istituzioni scolastiche. 
Art. 9- Obblighi dell’aggiudicatario 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 
Poste Italiane SpA e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 



l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); l’obbligo di riportare, in relazione a 
ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara CIG 
successivamente comunicato; 
l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 
gg. dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di 
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 
ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto 
qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 
indicato all’Istituto Scolastico. 
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 
Art. 10 - Trattamento Dati Personali 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale 
successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
D.Lgs n.196/2003. 
Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in formato cartaceo. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Art.11 - Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto, dott. Vittorio BORGHETTO. 
Art. 9 - Controversie 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Qualsiasi 
controversia è devoluta alla competenza del foro di Pordenone. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera richiamato nelle premesse, 
nonché, per quanto compatibile, con la normativa vigente in materia. 
Il presente bando è pubblicato sul sito della scuola.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vittorio BORGHETTO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Allegato 1 

 Al Dirigente Scolastico 

Dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO  

Di San Vito al Tagliamento  

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per Medico competente 

l sottoscritt_______________________________________________________________ 

avendo preso visione del bando (Prot. n° …………./ ……. del ………) relativo all’affidamento di 

incarico per Medico competente a sorveglianza sanitaria per 1 anno dalla stipula del contratto 

 
C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R..28 Dicembre 2000, 

n° 445: 

Cognome e Nome ________________________________ 

nat a________________________________________ il____________________________ 

residente in prov _________________ 

via/piazza n. civ. ________________________________________________ 

telefono cell. ____________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

Codice fiscale: ______________________________________________ 

Partita IVA (se titolare) n° ___________________ 

condizione lavorativa: ____________________________________ 

(per il personale dell’amministrazione scolastica) in servizio presso 

con nomina a tempo______________________ 

□ di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’U.E. 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

□ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

□ di essere in possesso dei requisiti richiesti. 

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, agli effetti dell’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, 

di essere in possesso dei titoli culturali, professionali e scientifici e/o requisiti dichiarati e di essere 

consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

_l _ sottoscritt_ altresì autorizza al trattamento dei dati 

personali, ai sensi e per effetto del D.L. 196/2003, e dichiara sotto la propria responsabilità che 

la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. 
 

ALLEGA 

Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per 

l’espletamento del servizio. 

 

…………………..,……………                                                                                          Firma 

 

 

                                                                                                                          ……………………………. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRODURRE AI FINI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010 
 

OGGETTO: Comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche. 
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il ____/____/______ 

residente in ________________________________ Via ________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ in qualità di ______________________________________ 

della __________________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________ Via _______________________________________ 

Tel. _____________________ Fax _____________________ e-mail _______________________________________ 

con Codice Fiscale__________________ e partita IVA n. _______________________________ 

 

in relazione all’Appalto in oggetto, ai fini del pagamento delle somme dovute da codesto istituto per nostre fatture 

emesse, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 

76 D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 
- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente 

bancario/postale: 

                                            Numero conto corrente: __________________ 

                                            Istituto di Credito: _______________________ 

                                           Agenzia: _______________________________ 

                                           IBAN: _________________________________ 

                                           BIC: ___________________________________ 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in _________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

 

• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la 

normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

Il Sottoscrittore1 

(timbro e firma) 

___________________ 

 
 

 

 

1 Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 
n°445. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Su carta intestata 
 

ALLEGATO 3 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Voce 
contratto 

 

Descrizione 
(D.Lgs 81708, come modificato dal D.Lgs 106/2009) 

 

 
Prezzo offerto 

 

1 Attività di Collaborazione con il Datore di Lavoro (art. 
25 c.1 lettera a) per: 

• Informazione/formazione riguardante la sicurezza e 
la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

• Programmazione controllo rischi; 

• Valutazione rischi e stesura documento; 

• Predisposizione servizio Primo Soccorso; 

• Attuazione/valorizzazione programmi di 
promozione della salute. 
Programmazione della sorveglianza sanitaria e 
stesura del relativo protocollo (art. 25, c.1 lettera b) 

 

 

2 Visita agli ambienti di lavoro (art. 25, c. 1 lettera I) 
partecipazione alla riunione e/o periodica (art. 35, 
c.1) 

 

 

3 Questionari mirati al rischio lavorativo o ai fini 
diagnostici somministrati individualmente (art. 25) 

 

 

4 Visita medica con formulazione giudizio di idoneità 
per iscritto e consegna copia al Datore di Lavoro (art. 
41 c.6 e 6 bis): 
- Periodica (art. 41 c. 2 lettera b) 
- Su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 lettera c) 
- In occasione del cambio di mansione (art. 41 c.2 
lettera d) 
 

 

5 Visita medica oculistica per il personale 
“videoterminalista” 
 

 

 
 
 
 
Luogo …………………, data………………. 
                                                                                                                            Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 


