MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO “ LATTE DOLCE – AGRO “
COD. MECC. SSIC83800B – COD. FISC. 92123330901
Via Cedrino n°5 , 07100 Sassari – Tel. e telefax 079/243134 e-mail ssic83800b@istruzione.it

Al Personale Scolastico Istituto Comprensivo
Agli Istituti Scolastici del territorio
Agli interessati
Sito web
Albo
Atti
Oggetto: Avviso per la designazione del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione.
Decreto Legislativo n. 81/2008. Richiesta preventivi per affidamento incarico – CIG n°
ZEA1F8E1A2.
Premessa
Il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede
all’art. 32 comma 8 che il responsabile dei servizi di Prevenzione e protezione vada nominato
prioritariamente tra il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al citato
articolo che si dichiari a tal fine disponibile, ovvero tra il personale interno ad una unità scolastica
in possesso dei requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. In assenza
di personale interno alle scuole, il presente bando è rivolto a liberi professionisti interessati a
ricoprire il suddetto incarico.
Avviso
Chiunque fosse interessato a svolgere l’attività di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, comprendente gli interventi di carattere ordinario di cui all’art. 33 del
D.L.vo 81/08,
è invitato a produrre formale disponibilità allegando alla richiesta apposita dichiarazione relativa a:
a) possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del decreto;
b) titoli;
c) curriculum professionale;
d) esperienze pregresse nelle scuole o altre P. A. ;
e) offerta economica non superiore ad €. 1.500,00 annui lordi, onnicomprensivi di Iva e di qualsiasi
ritenuta fiscale e/o spesa.
Si precisa che l’istituto è articolato in 12 plessi; il numero degli alunni è pari a 1.270.
Le prestazioni professionali avranno come oggetto tutti gli adempimenti di cui al DLgs. 81/08 e in
particolare:
1.Formazione in presenza agli addetti al Servizio di Primo soccorso, Prevenzione incendi,
evacuazione, nonché al Rappresentante della Sicurezza nella scuola.
2.Informazione generale e formazione a tutto il personale della Scuola sulla gestione della
sicurezza;
3. Impostazione e assistenza tecnica per gli adempimenti legati alla “Gestione della Sicurezza”;
4.Coordinamento e assistenza nell’apposizione dei segnali antinfortunistici;
5.Analisi e valutazione dei rischi per ogni ambiente, attività e mansione di competenza nella
struttura scolastica;
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6.Redazione del Piano di valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal Dlgs n° 81/08;
7.Elaborazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione Antincendio;
8.Redazione del DUVRI ogni qual volta si renda necessario ai sensi del Dlgs n° 81/08;
9.Predisposizione ed assistenza per la classificazione aziendale e del piano di primo intervento ai
sensi del D.M. 388/03;
10.Cura, sino ad adempimento, degli atti di nomina e individuazione degli addetti, da parte del
Dirigente Scolastico.
11.Cura gratuita degli adempimenti previsti e disciplinati dal Decreto legislativo n.196/2003 “Testo
unico sulla Privacy –Codice in materia di protezione dei dati personali comuni e sensibili”
compreso corso aggiornamento al personale amministrativo della scuola.
12.Formazione del personale prevista dall' art. 37 lett. a e b del DLgs. n. 81/08.
Essendo l’incarico di RSPP di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità
individuate dalla legge in modo essenzialmente personale, pur non essendo esclusa la
partecipazione alla gara di gruppi di professionisti, società di servizi o altri soggetti di natura
giuridica, verrà privilegiata la nomina a persona fisica.
L’incarico avrà la durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto, in qualità di
responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché di consulente in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro.
Verranno considerati i seguenti criteri per l’assegnazione dei punteggi: titoli di studio, curriculum
professionale, incarichi professionali presso istituzioni scolastiche o altre amministrazioni
pubbliche, offerta economica.
A parità di condizioni costituirà titolo preferenziale l’esperienza pregressa nell’amministrazione
scolastica statale.
A pena di inammissibilità nell’offerta il proponente dovrà dichiarare espressamente di essere in
grado di intervenire entro ore una dalla richiesta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta congrua
dall’amministrazione.
L’onorario sarà liquidato a fine contratto, previa presentazione di una relazione di fine attività ed
emissione di parcella o fattura.
In sede di comparazione si procederà alla valutazione del compenso economicamente più
vantaggioso delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri
sottoriportati, e alla stesura di una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della gara.
Laurea

………………………… … ……………………. ………………..………… punti 6

Attestato di frequenza a corsi di specializzazione. in materia di igiene e sicurezza …… punti 2
per ciascun attestato (max 20 punti)
Incarichi già svolti o in corso di svolgimento in qualità di RSPP presso PP.AA. …… punti 2
per ogni incarico superiore a 6 mesi (max 12 punti)
Espletamento dell’incarico nella stessa istituzione scolastica………………….……… punti 6
Esperienza di docenza nei corsi di formazione specifici per le figure previste dalla normativa in
materia di sicurezza sul lavoro …………………………………….. punti 1 per ogni incarico di
docenza (max 20 punti)
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In merito al criterio economico, si individuerà l’offerta economicamente più bassa, a cui verrà
attribuito il punteggio massimo di trenta. (saranno escluse dalla gara le offerte superiori a quella
indicata dalla scuola.)
Le offerte più alte subiranno una riduzione di punteggio proporzionale alla differenza di percentuale
esistente sulla base della seguente formula: offerta più bassa: x 30
offerta più alta
Il plico, contenente l’offerta tecnica ed economica, dovrà pervenire alla scuola debitamente
sigillato e controfirmato, con la dicitura “Conferimento Incarico Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione” CIG ZEA1F8E1A2 entro e non oltre le ore 13,00 del 17.8.2017 (non fa
fede il timbro postale).
Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, (se dipendente della P.A.
l’autorizzazione a svolgere l’incarico per la libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza)
ed inoltrare la documentazione di cui al curriculum.
Dovrà inoltre presentare l’attestato di formazione per responsabile RSPP ai sensi del D.L.vo 195/93.
All’atto dell’affidamento dell’incarico deve, inoltre, essere dimostrata la regolarità contributiva del
soggetto affidatario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. Antonio Mela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.L.vo n°39/1993

RISERVATO SEGRETERIA
Prot. N°______ del __________

