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All’ Albo

al Sito Web dell’Istituto

CIG . Z931B8AC28
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il progetto P153 “Presidio medico” indicato nel p.a. 2016 rivolto agli studenti;
Visto il D.I. n. 44 del 2001;
Visto il Decreto legge 112/2008 convertito in legge 133/2008;
Vista la circ. n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Accertata la copertura finanziaria nel Programma Annuale per l’e.f. 2016 con
fondi provenienti da contributi privati;
Verificata l’impossibilità di utilizzare a tale scopo personale interno;
EMANA UN AVVISO PUBBLICO PER TITOLI
Relativo all’individuazione di un medico/medici per l’attivazione presso l’Istituto di un
servizio di presenziamento medico effettuato da personale in possesso del Diploma di
Laurea in Medicina e Chirurgia secondo il seguente orario:
Dal Lunedì al Venerdì ore 09,00 / 14,00
e con le seguenti caratteristiche:
i medici, iscritti all’albo dovranno:
- assicurare la continuità del servizio garantendo la turnazione a giorni fissi dei
medici con le eventuali specializzazioni indicate nell’offerta e valutate con i
criteri di aggiudicazione;
- prestare opera di primo soccorso agli studenti/o adulti, e valutare l’invio in
pronto soccorso;
-fornire al dirigente scolastico report analitico mensile della tipologia degli
accessi effettuati dagli studenti nell’orario di apertura del Presidio, finalizzato
al monitoraggio dei comportamenti (giorno, orario, sintomo, esigenza
psicosanitaria) e dell’intervento erogato.
- effettuare attività di sensibilizzazione per l’educazione alla salute, in
particolare per i problemi di tabagismo, secondo quanto previsto dalla Lg.
128/2013;
- effettuare, in conformità a quanto indicato dal Miur e dalle normative vigenti,
attività di prevenzione in ambito socio-sanitario mediante informazione nelle
seguenti tematiche: incidentalità stradale, alcoolismo nutrizione e rischio

cardiovascolare,le nuove droghe e le smartdrugs, ambiente casa e sicurezza
domestica, le malattie infettive e l’igiene, prevenzione tumori;
Per questa attività la scuola prevede uno stanziamento massimo presunto,
omnicomprensivo di € 14.000,00 (quattordicimila/00)
Il termine dell’esecuzione del contratto è stabilito al 31 maggio 2017 con decorrenza
dall’aggiudicazione definitiva.
La modalità di pagamento avverrà tramite bonifico bancario previa presentazione di
fattura elettronica con emissione mensile ed allegata dichiarazione delle ore
effettivamente svolte.
Saranno detratte, previa informativa via fax – posta elettronica, le giornate in
cui verranno sospese le lezioni o svolte parzialmente.
Lo stanziamento di cui sopra è comprensivo anche delle spese di rifornimento e
smaltimento di medicinali. Tale adempimento resta in carico al medico/medici.
ISTRUTTORIA e REQUISITI
L’istruttoria delle domande pervenute, per valutarne l’ammissibilità sotto il
profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:
Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati:
- titoli di studio;
- competenze professionali specifiche;
- esperienze di lavoro presso istituzioni scolastiche;
- attività di libera professione nel settore;
- corsi di aggiornamento.
Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:
- Rispetto dei termini di presentazione delle domande;
- Indicazione dei dati essenziali e di merito;
Ai fini della partecipazione al presente bando i candidati dovranno altresì
dichiarare:
a) di non versare nelle condizioni di cui all’art.38 comma 1
lett.a),b)c),d),e),f),g),h),i), l),m) del D.lgs 163/06 e all’art.32 quater c.p. (
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione), o in eventuali
condizioni interdittive di cui all’art.9 comma 2 e art.13 e 14 del D.lgs
231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici;
b) di non avvalersi dei piani individuali di emersione ex art.1 comma 14
L.266/02;
c) di non trovarsi in situazioni di controllo art.2359 c.c. con altri concorrenti
della medesima gara ( art.34 comma 2 D.lgs 163/06);
d) di impegnarsi ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 62/2013 quale eventuale
fornitore di beni e servizi a rispettare e a divulgare all’interno della propria
organizzazione e degli assistenti incaricati il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, durante l’espletamento delle attività in oggetto;
e) di garantire agli operatori i contenuti economici-normativi della
Contrattazione Nazionale e dei Contratti Integrativi vigenti con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi, cui
dovranno fare riferimento anche contratti diversi previsti dalla
legge (l’impresa si deve sottoporre a tutti gli obblighi verso i propri

dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assumere a suo carico tutti gli
oneri relativi).
Criterio di aggiudicazione
L’affidamento del servizio avverrà con bando di gara mediante procedura
aperta. Il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.lgs163/2006, in relazione alla qualità del servizio,
delle garanzie offerte e dei costi.
Ad avvenuta aggiudicazione si procederà alla stipula del relativo contratto,
non tacitamente rinnovabile.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA:
DESCRIZIONE PARAMETRI PUNTEGGIO
Esperienze analoghe di prestazione del medico/medici;

Punti 1 per ogni
anno fino ad un
max di 15 punti

Possesso di titoli specifici per discipline attinenti le
competenze afferenti al contesto scolastico

3 punti per ogni titolo fino
ad un
max di 15 punti
Fino ad un
max di punti 25

Qualità del progetto* esplicitato che contenga le
caratteristiche e le finalità generali, gli obiettivi specifici e
la relativa metodologia usata.
Disponibilità del/dei medico/medici a predisporre azioni
mirate di informazione riguardo ai bisogni specifici della
Comunità educante e degli studenti (uso e abuso di
sostanze, comportamenti alimentari, disponibilità ad
intervenire a corsi di aggiornamento rivolti al personale
scolastico nel quadro di quanto previsto dall’art. 37 del
D.L. 81/08))

Punti 25

Prezzo più basso

Punti 20

*Il progetto dovrà essere allegato all’offerta e dallo stesso dovranno emergere
tutte le azioni che si intendono mettere in atto nel corso dell’anno scolastico, in
particolare la commissione valuterà non solo l’organizzazione del servizio e la
metodologia utilizzata, ma anche la previsione di interventi formativi su temi
attinenti alla salute e alla sicurezza rivolti a docenti , famiglie e d alunni.
Termine di presentazione e documenti richiesti
L’offerta indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere spedita a mezzo
posta all’indirizzo Viale Africa n. 109 00144 Roma o consegnata
direttamente presso l’Ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 25 ottobre 2016 in busta chiusa con la dicitura “OFFERTA SERVIZIO
PRESENZIAMENTO MEDICO 2016/2017” .
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante; l’Istituto è pertanto
esonerato da ogni responsabilità per eventuali errori o ritardi nel recapito.
La candidatura pervenuta in ritardo non sarà presa in considerazione.
L’offerta dovrà contenere la seguente documentazione:

“busta A: documentazione amministrativa”
domanda di partecipazione alla procedura con sottoscrizione del legale
rappresentante dell’offerente;
dichiarazione :
a) di aver esaminato le condizioni esposte nel presente avviso e di
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
b) di rispettare i requisiti di ammissione, a pena di esclusione;
c) l'assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.lgs 231/01 nei
confronti dell’impresa o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre
con le pubbliche amministrazioni;
d) l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione
di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di
cui all’art.2 comma 3 del D.P.R. 252/98;
e) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro , degli obblighi
sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ai sensi della Legge 68/99;
g) di impegnarsi ai sensi dell’art.2 D.P.R. 62/2013 quale eventuale fornitore
di beni e servizi a rispettare e a divulgare all’interno della propria
organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
durante l’espletamento delle attività in oggetto;
h) l’impegno a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile a
favore degli operatori.
Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante
Dichiarazione del conto dedicato;
Certificato di regolarità contributiva (DURC).
“busta B: offerta tecnica n° CIG
“Progetto di gestione del servizio” contenente tutto quanto previsto e
descritto nel presente bando.

busta C: Offerta economica: il prezzo deve essere indicato al netto ed
affiancato dalla quantificazione di tutti gli oneri aggiuntivi
La Giunta Esecutiva presieduta dal Dirigente Scolastico, provvederà alla valutazione
delle offerte.
Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento Adriana
Verre, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
firmato
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuliana Ventricelli

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003
Informiamo che l' I.T.C. “V. Arangio Ruiz” di Roma, in riferimento alle finalità
istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale,
raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei
soggetti
con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi
formativi.
In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito,
secondo
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente
in cui
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del
trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale
dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i
Collaboratori del Dirigente, il Coordinatore di classe.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o
connessi
alla gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo
consenso
scritto dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri
diritti
definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime
il
proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere
trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _____________________
Firma del richiedente
_______________________________

