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Prot. n. 220/C21

Sant’Angelo dei L/di, 25 gennaio 2016

C.I.G.: ZD41834269
 All’ALBO della Scuola
 Al Sito WEB della scuola
 Alle Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Avellino a mezzo posta
elettronica
 Agli atti della Scuola
OGGETTO : BANDO per conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e
protezione, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D. Lgs. n.81/2008 “attuazione dell’articolo 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO

che il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo prevede (D.I. n° 832 del 29.09.2008),
in assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali
disponibile a svolgere tale compito, che l’incarico possa essere affidato ad un professionista
esterno;

VERIFICATO che all’interno dell’Istituto, non sono presenti soggetti in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08.
VISTO

che in relazione all’assenza di personale interno in possesso dei requisiti previsti all’art. 32
del D.Lgs. 81/08 è possibile individuare un professionista esterno.

VERIFICATO che sulla piattaforma CONSIP non è possibile reperire il servizio oggetto del presente
Bando;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;
VISTO

VISTA

il Decreto Interministeriale n.44 del 1/02/2001 - artt. 31 e 33 contenenti norme relative a
contratti per prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari attività e
insegnamenti ;
la Determina Dirigenziale n. 196/C10 del 22/01/2016
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RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un consulente esterno in qualità di Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione per il periodo di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del
contratto medesimo.
Le prestazioni richieste sono:
1) In relazione all’acquisizione della qualifica di R.S.P.P. :
A. Affidamento dell’ incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
B. Sopralluogo di tutti i plessi dell’Istituto verifica della conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di
salute e sicurezza(ca. 2 ore per ogni plesso);;
C. Aggiornamento DVR,
D. Attività di collaborazione e Riunioni periodiche con Medico Competente, e Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (almeno 3 in un anno) ;
E. Relazioni con UTC Comuni di Sant’Angelo e Torella dei Lombardi
F. Informazione e formazione dei lavoratori con realizzazione e certificazione corso di ore 12
obbligatorio per n. ca. 80 dipendenti.
G. Redazione piano di evacuazione ed emergenza, aggiornamento, realizzazione, stampa delle mappe
con le vie di fuga da affiggere nei plessi;
H. Organizzazione di n. 2 annuali esercitazioni/simulazioni di evacuazione degli edifici
I. Formazione e certificazione addetti in materia di antincendio e di evacuazione degli edifici rischio
basso e medio n.16 figure sensibili;
J. Formazione e certificazione addetti in materia di primo soccorso n.16 figure sensibili;
K. Formazione e certificazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
L. Formazione n. 10 preposti.
2) Con riferimento all’obbligo di redigere ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi ed il piano di
emergenza in aggiunta a quanto indicato nel punto 1 sono richiesti:
- ulteriori n.2 sopralluoghi periodici per analisi dello stato delle strutture
- Analisi delle mansioni e valutazione dei rischi particolari connessi alla tipologia delle mansioni svolte;
- Analisi della documentazione esistente (C.P.I., conformità impianti, registro infortuni, etc.);
- altre 2 Riunioni periodiche nella sede centrale con le Figure sensibili : ca. 2 ore per ogni riunione.
3) Con riferimento all’obbligo di informazione/formazione del personale in aggiunta a quelle già indicate nel
punto1:
- Esecuzione di un incontro formativo per tutti i lavoratori da collocarsi, temporalmente, tra le due prove di
evacuazione;
- Esecuzione di un incontro formativo per le figure incaricate (per queste figure potrà essere valutata una
formazione da svolgersi in un’unica sede).
Al fine di una precisa stesura dell’offerta si forniscono i dati della Scuola:
Plessi n. 3 (Sant’Angelo dei L/di n.2– Torella dei L/di n.1) - Alunni n. 541 - Docenti 74 - ATA n. 17
1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che come singoli professionisti,
associazioni o studi associati:
-. siano in possesso di comprovata qualificazione professionale coerente con la funzione cui è destinato il
contratto ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 art. 32 in possesso dei MODULI A, B, C (D.Lgs. 81/2008,
Art. 3, Comma 2; Accordo Governo/Regioni del 26/01/2006);
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Essendo l’incarico di RSPP di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità disegnate
dalla legge in modo essenzialmente personale, è ammessa anche la partecipazione alla gara di gruppi di
professionisti, società di servizi o altri soggetti di natura giuridica.
2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, come da allegato, deve essere
corredata da:
- indicazione dei dati anagrafici del richiedente o dei dati legali-amministrativi identificativi
dell’associazione, della società di servizi o dello studio associato;
- copia di documento/i d’identità;
- curriculum vitae;
- esplicitazione dei requisiti di cui al punto 1) del presente bando.
La busta contenente offerta economica indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire a mezzo
P.E.C. (avic87500g@pec.istruzione.it), posta raccomandata o mediante consegna a mano entro le ore
12,00 del 4 febbraio p.v. all’ Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Sant’Angelo dei
Lombardi in Via Santoianni, s.n.c.
Le istanze devono essere inoltre corredate da: - Curriculum vitae in formato europeo; - Documentazione e/o
autocertificazione dei requisiti richiesti; - Dichiarazione di non aver riportato condanne penali; - La
dichiarazione di essere in possesso di copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’espletamento
dell’incarico; - Dichiarazione di disponibilità, ove oltre ai dati anagrafici, vi sia un esplicito impegno a poter
svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibile per ogni servizio richiesto insito nella posizione ricoperta
di RSPP; - Copia fotostatica di un documento di identità del soggetto richiedente, nei termini di validità .
3) Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini previsti;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- sprovviste della firma in originale dell’esperto o firma digitale in caso di invio per e-mail;
- sprovviste del curriculum vitae e delle dichiarazioni richieste nel modulo di domanda;
4) La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
5) L’incarico sarà assegnato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza
tenendo conto di quanto segue e con le seguenti valutazioni:
a.
requisiti d’accesso: Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.L.vo 81/08;
b. Titoli culturali: Diploma di Laurea “Tecnica”
fino a max 4 punti
votazione da 79 a 89/110
punti 1,00
votazione da 90 a 104/110
punti 2,00
votazione da 105 a 110/110
punti 3,00
votazione 110/110 con lode
punti 4,00
c Diploma di Maturità Tecnica Industriale fino a max punti 2
votazione fino a 70/100 a 80/100
punti 0,25
votazione da 80/100 a 84/100
punti 0.50
votazione da 85/100 a 89/100
punti 0.75
votazione da 90/100 a 94/100
punti 1,00
votazione da 95/100 a 99/100
punti 1,50
votazione 100/100 con lode
punti 2,00
Lode
punti 2,50
d. esperienza lavorativa nel settore pubblico e privato in qualità di RSPP svolta e documentata nell’ultimo
triennio 2 punti a incarico svolto (per un max. totale di punti 20).
e. Attività di formazione in materia di sicurezza svolta e documentata nell’ultimo triennio; 2 punti a corso svolto,
per un max. totale di punti 20.
f. verranno altresì valutati positivamente i singoli professionisti che presenteranno in forma associata
o in convenzione con associazioni o studi associati la loro candidatura (punteggio aggiuntivo di 5 pt ).
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La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o 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.
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 Ottobre 1996 n.675 e in seguito specificato dall’ art.13 del
D.L.vo n.196 /2003 ( Codice sulla Privacy ), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la
scuola per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Il contratto di prestazione d’opera professionale ha la durata di un anno ed è vietato il rinnovo tacito. E’ fatta
salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in
applicazione dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.L.vo n. 163/2006.
Il compenso lordo omnicomprensivo per la prestazione in oggetto è fissato in € 1.950,00 iva esclusa, il
compenso sarà corrisposto entro il 31 dicembre 2016.
L’Istituto a seguito degli accertamenti sulla correttezza dei dati autocertificati e/o dichiarati, si riserva di
richiedere ai concorrenti tutta la documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la correttezza di
quanto riportato all’interno del curriculum vitae e nelle domande di ammissione.
In ogni momento, secondo il principio di Autotutela in sede Amministrativa, si riserva di non conferire
l’incarico e di procedere ad una successiva ed ulteriore selezione pubblica.
Il presente bando è affisso all’ Albo, pubblicato sul sito della Scuola ed inviato per posta elettronica alle
Istituzioni Scolastiche della Provincia.
Quanti fossero interessati, previo contatto telefonico, possono fare un sopralluogo presso le sedi scolastiche
per conoscere la situazione attuale degli edifici.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto.
Allegati:
 All. “A”: Domanda
 All. “B”: Autocertificazione
 All. “C”: Regime fiscale
 All. “D”: Trattamento dati

Pg/
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