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PROT. N._3046/C21 DEL 30/12/2014 

CIG. N. Z091288C33 

OGGETTO: PROCEDURA DI INVITO A GARA PER SERVIZIO PRESIDIO MEDICO A.S. 2014-2015 

 

Si invita la S.V. a voler presentare la migliore offerta per l’esecuzione di servizio medico presso la sede del 

Liceo Statale “Democrito” : popolazione studentesca:  995 – Personale ATA e Docenti: 101. L’oggetto del 

contratto da eseguire è costituito dall’assicurare un servizio medico dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì 

al venerdì comprendente le seguenti caratteristiche: 

- i medici iscritti all’albo dovranno assicurare una continuità di servizio garantendo la turnazione a 
giorni fissi dei medici con le specializzazioni ed esperienza documenta, elencate nei criteri di 
aggiudicazione; 

- prestare opera di primo soccorso agli studenti/o adulti, e valutare l’invio in pronto soccorso; 
- fornire alla dirigente scolastica 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 psico-sanitaria) e dell’intervento erogato. Si specifica la necessità di un 
coordinamento della funzione strumentale nel lavoro di integrazione del presidio medico con tutti i 
progetti simili approvati dal Consiglio d’Istituto.  

- Il termine dell’esecuzione del contratto è stabilito al 6 giugno 2015 con decorrenza  12 gennaio 
2015.  

- Le modalità di pagamento saranno così previste: pagamento a ricevimento fattura in ratei 
bimestrali. Saranno detratte, previa informativa via fax, le giornate in cui verranno sospese le 
lezioni (vacanze natalizie –  pasquali  –  assemblea d’istituto  –  scioperi ecc.). 

- Resta inteso che i compensi, pur suddivisi a tranche, sono da intendersi non frazionabili per 
l’attività professionale e per l’acquisto dei medicinali e prodotti sanitari necessari. 

- La graduatoria formulata mantiene la sua validità per l'intera durata dell'anno scolastico e 
comunque fino a nuovo bando. l'Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali ovvero di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio.  

- Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

- La Scuola si riserva di NON procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione 
del progetto previsto.  

- Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 
convenzione con gli esperti esterni. l'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso 
spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e 
della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate.  

- Gli importi sono da intendersi "lordo percipiente" e quindi al lordo della ritenuta d'acconto e di 
eventuali contributi INPS e al netto di IVA ed eventuale rivalsa del 4% e/o contributo Cassa 
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previdenziale del 2%, se prestazione di lavoro autonomo, dietro rilascio di regolare fattura o 
ricevuta fiscale.  

- Gli incaricati svolgeranno l'attività di servizio presso la sede scolastica in viale Prassilla 79 Casal 
Palocco e Largo Teodor Herzl  51 Casal Palocco Roma  

- Ai sensi del DLgs n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 
vigenti. 

- Una volta stipulato il contratto la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta nel 
caso vengano meno i presupposti della prestazione senza che l'incaricato possa vantare ogni 
pretesa se non il pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni 
effettivamente erogate ed in proporzione al servizio prestato rispetto a quello previsto. La scuola 
potrà interrompere il rapporto mediante lettera raccomandata con validità immediata dal 
ricevimento.  

- Eventuali motivi di assenza da parte dell'incaricato, se pregiudizievoli per la prosecuzione o 
conclusione del progetto, comporteranno l'interruzione del rapporto e la sostituzione 
dell'incaricato con altro esperto a seguito di scorrimento della graduatoria.  

- Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al D.1. N.44 del 01/02/2001 Regolamento 
concernente le istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche(Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2001, Supplemento Ordinario n. 49); al Regolamento 
d'Istituto ed alle disposizioni normative vigenti in materia. Per ulteriori informazioni consultare in orario 
d'ufficio il Direttore Amministrativo  

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base agli elementi 

seguenti: 

1 Esperienze analoghe di prestazione del medico/medici nelle 

scuole di pari grado 

2 punti per anno Max punti 20 

2 Specializzazione o master di secondo livello  dei Medici nelle 

aree funzionali afferenti alla Medicina interna, Medicina 

Generale, Chirurgia Generale e d’urgenza,  Medicina dello Sport, 

Ginecologia, o altre specializzazioni ritenute affini  al contesto 

scolastico. 

5 punti per ogni 

specializzazione 

Max punti 30 

3 Collaborazione con l’istituzione scolastica negli anni precedenti 1 punto per ogni 

anno 

Max punti 10 

4 Qualità del progetto esplicitato che contenga le caratteristiche 

e le finalità generali, gli obiettivi specifici e la relativa 

metodologia usata 

 Max punti 20 

5 Disponibilità del/dei medico/medici a predisporre azioni 

mirate e di informazione riguardo i bisogni specifici in particolare 

degli studenti (uso e abuso di sostanze, comportamenti 

alimentari, altro argomento specifico inerente la salute), con 

pre-test e verifica dell’apprendimento  e  dell’intera Comunità 

educante (Docenti, Genitori e Ata) 

 Max punti 20 

Cmax – Coff 

P = ________________ X 35                                                                

Cmax — Cmin  

 

 Max punti 35 

 



P = punteggio attribuito  

Cmax = compenso massimo indicato nelle offerte ammesseCmin 

= compenso minimo indicato nelle offerte ammesseCoff = 

compenso offerto dal concorrente esaminato 

Termine e modalità delle presentazioni delle offerte: 

Le offerte dovranno pervenire, pena esclusione, presso il  Liceo Statale “Democrito"  viale Prassilla, 79 

Roma, entro le ore 12 del 12/01/2015 in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “offerta: non  aprire”. 

All’interno della busta si dovrà inserire a pena di esclusione: 

1) Dichiarazione di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della 
comunità europea; 

2) Dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici; 
3) Dichiarazione di non aver riportato sanzioni penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzioni, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

4) Dichiarazione accettazione delle condizioni del contratto e l’impegno a uniformarsi alle disposizioni 
legislative in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni; 

5) Dichiarazione del legale rappresentante se trattasi di società/associazione o della persona 
responsabile che accetti la facoltà di questa amministrazione di risolvere il contratto mediante 
semplice comunicazione scritta in caso di inadempimento ai patti concordati, ovvero di ritardo 
nell’esecuzione delle prestazioni; 

6) Copia della presente lettera sottoscritta dal concorrente per accettazione; 
7) Una busta chiusa e controfirmata con dicitura offerta tecnica; 
8) Una busta chiusa e controfirmata con dicitura offerta economica. 
9) DURC in corso di validità; 
10)  Modello di tracciabilità finanziaria; 
11)  Fotocopia documento identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta. 
12)  Dichiarazione che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente 

avviso è il seguente: rmps65000q@istruzione.it 

Contenuto dell’offerta tecnica: n° dei giorni richiesti (dal lunedì al venerdì). 

Presenza giornaliera del medico dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

Per questa attività la scuola prevede uno stanziamento massimo presunto di  € 12.000 

Offerta economica: il prezzo deve essere riferito alla prestazione oraria, scorporato da IVA e da altri oneri 

(organizzazione, medicinali etc.) che vanno comunque indicati come dato di valutazione accessorio e 

qualificante. 

Per ulteriori informazioni: 

Tel.  06/121123816 

Fax 06/5090861 

Email: rmps65000q@istruzione.it  

       

                        Il Dirigente Scolastico    

   (Prof.ssa Paola Bisegna) 


