
      Prot. n. 1207/VI.2                                                                                  Manduria, 27.02.2017 

 

AVVISO PUBBLICO A PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 

CIG: ZEC1D8B92D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il D.I. n. 44/2001 contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività; 

- VISTO il D.L.gs. 81/2008 - sezione III - Servizio di prevenzione e protezione, dall’art. 31 all’ art. 

35, che prevede, tra l’altro, l’obbligo del Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di 

Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile in assenza di personale 

dell’Istituzione scolastica disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti 

tecnico-professionali; 

- VISTO il D.Lgs n.50/2016;  

- PRESO ATTO che, a seguito della richiesta formale di questa Dirigenza, non è pervenuta 

alcuna disponibilità a svolgere l’incarico da parte del personale interno all’istituzione scolastica; 

- CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione cui conferire il contratto di prestazione d’opera per lo 

svolgimento dei compiti previsti dalla funzione; 

- VISTA la Determina a contrarre per il conferimento di incarico di un Esperto Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. n. 81/2008 art. 32 c. 9) prot. n.1200/VI.2  del 

25.02.2016; 

 

RENDE NOTO 

di dover affidare, a mezzo di apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale, 

l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Si richiede alla. S.V. la migliore offerta per svolgere tale funzione in questa Istituzione Scolastica 

per il periodo di anni 1 (uno), decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto. 

A tal fine si fa presente che questa Istituzione è allocata in due sedi site nel Comune di Manduria: 

a. SEDE CENTRALE 

Il Plesso “F. Prudenzano”, in viale Mancini, 3 - Manduria ospita, attualmente, 10 classi di 

scuola secondaria di I grado e 20 classi di scuola primaria, l’ufficio del Dirigente Scolastico, e 

l’ufficio di Segreteria. Dispone di palestra coperta interna, laboratori linguistico, scientifico e 

multimediale/handicap. E’ composto di due livelli, pianterreno e primo piano, e ha due scale 

interne.  

b. PLESSO 



Il Plesso “Sacra Famiglia”, in Via Antonio Bruno, 47 - Manduria ospita attualmente 8 sezioni di 

scuola dell’Infanzia e 1 classe di scuola primaria. Dispone di locali adibiti a ripostigli, ingresso, 

ampi saloni. E’ composto di due livelli ed ha una scala interna ed una esterna di emergenza. 

 

Gli interessati potranno rendersi conto mediante apposito sopralluogo, che fin d’ora si autorizza, 

dei plessi sopra descritti, ma in tempi da concordare con la scrivente ovvero con il Direttore S.G.A.. 

Tale atto, se richiesto, non prolungherà i termini di presentazione della domanda alla presente 

gara. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si dovrà impegnare ad espletare le 

prestazioni professionali previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro tra cui, in particolare: 

1. Verifica documentale delle certificazioni esistenti, da richiedere o rinnovare (C.P.I. o 

N.O.P., denuncia impianto di terra e di protezione delle scariche atmosferiche, certificato di 

agibilità, convenzione relativa alla manutenzione e verifica periodica degli estintori, registro 

degli infortuni sul lavoro, ecc.), con predisposizione della relativa richiesta; 

2. Verifica dello stato degli impianti esistenti (elettrico, idrico, termico, antincendio, ecc.); 

3. Aggiornamento delle planimetrie degli edifici (con l’indicazione della posizione di idranti, 

scalini, dislivelli, uscite di emergenza e con l’individuazione delle vie di fuga) comprese quelle 

specifiche su file stampabili a colori da affiggere in ogni aula o vano; 

4. Collaborazione per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e del 

conseguente programma di attuazione delle misure preventive per la sicurezza e la salubrità 

degli ambienti di lavoro esistenti; 

5. Collaborazione per Aggiornamento del Piano di emergenza e di evacuazione; 

6. Predisposizione del Piano Annuale di informazione e formazione per tutto il personale in 

servizio; 

7. Assistenza nell’individuazione e nella sistemazione della segnaletica da affiggere 

all’interno dei plessi scolastici;  

8. Richiesta all’Ente Locale e/o alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione 

relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza; 

collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, 

attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza 

dell’esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici 

scolastici dipendenti. 

9. Organizzazione e partecipazione alle riunioni periodiche in materia di prevenzione e 

sicurezza previste dal D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, una volta 

all’anno e ogni volta che si verifichino cambiamenti rilevanti per la sicurezza; 

10. Cura dei verbali delle riunioni periodiche e predisposizione della corrispondenza 

relativa alla sicurezza da trasmettere agli Enti Pubblici; 

11. Assistenza per l’istituzione/tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 

37/1998), del “Registro delle Manutenzioni”, del “Registro di Carico e Scarico” dei 

materiali tossico-nocivi; 

12. Organizzazione, gestione e partecipazione ad almeno 2 prove di evacuazione nel corso 

di ogni anno scolastico; 

13. Responsabilità annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi e consulenza 

nell’individuazione  e formazione delle figure sensibili e organizzazione della Squadra di Emergenza; 

14. Coordinamento eventuale con gli enti e/o ditte interessate per la redazione del 

documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) previsto dal D. L.vo n. 

81/2008, di attuazione della legge n. 123/2007; 

15. Sopralluoghi nei plessi scolastici; 



16. Disponibilità di tutta la documentazione inerente l’attività di R.S.P.P. nell’Istituzione 

scolastica, in ogni momento, presso la Segreteria dell’Istituto cui spetta la custodia;  

17. Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

18. Disponibilità mensile ad effettuare attività in Istituto, in orario antimeridiano, tenendo conto 

del fatto che sono da prevedersi, realisticamente, incontri con il personale e con gli studenti; 

19. Ogni altro onere di natura tecnica, coordinato connesso e consequenziale con gli 

adempimenti predetti che, quindi, non esauriscono gli impegni formali e sostanziali, riguardanti 

materie di particolare delicatezza, rilevanza pubblicistica ed interesse per la collettività. 

 

ART. 1  -  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFERTA 

L’offerta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo taic84600t@pec.istruzione.it 

improrogabilmente entro le ore 23,59 del 08.03.2017 con oggetto “Avviso Pubblico RSPP”. 

L’offerta che perverrà oltre la scadenza sopra precisata sarà considerata inammissibile e non sarà 

sottoposta a valutazione. 

La comparazione delle offerte avverrà giovedì 09 marzo 2017 alle h. 10,30. 

 

ART. 2  -  TITOLI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO 

a. Laurea in ingegneria Civile o Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; 

b. Corso di aggiornamento per R.S.P.P. - Modulo B8. 

 

ART. 3  -  DOCUMENTI E DICHIARAZIONI RICHIESTI 

c. Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, dal quale risultino il possesso 

dei requisiti culturali e professionali necessari, le pregresse esperienze nel settore specifico 

della prevenzione e protezione e la formazione effettuata; 

d. Richiesta economica, dalla quale risulti l’entità del compenso richiesto, con l’indicazione 

dell’eventuale ribasso, comprensivo di IVA e di ogni altro eventuale onere accessorio; 

e. Consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D. L.gs. 

196/2003 in materia privacy; 

f. Dichiarazione di disponibilità, ove risulti un esplicito impegno a  svolgere l’attività di RSPP 

per ogni tipologia di servizio richiesto e ad intervenire, rendendosi reperibile, per ogni 

eventuale imprevisto e/o emergenza, relativamente al ruolo ricoperto; 

g. Dichiarazione di copertura assicurativa professionale contro i rischi della responsabilità 

civile per negligenza o errori professionali (indicare il massimale); 

h. Scheda di valutazione dei titoli, redatta secondo l’Allegato 1, compilata per la parte di 
competenza e firmata. 

 
ART. 4  -  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI COMPAZIONE DELLE OFFERTE 

La presente procedura selettiva seguirà il criterio dell'aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo un punteggio complessivo in 100esimi, ripartiti 

secondo la seguente tabella:  

SEZIONE CRITERIO ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

1 
CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

Offerta accolta se:  
- posseduti i titoli a) e b)  
- presenti i documenti richiesti da c) ad h) 

2 
OFFERTA ECONOMICA 

(Soggetta a ribasso) 
 

max Punti 20 
P = C. minimo x 20/ C. off. 
(C.minimo = compenso più basso nelle offerte 
ammesse;  
C.off. = compenso proposto dal concorrente) 

3 
CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 
(afferenti alla tipologia di intervento) 

max Punti 25 
a) Frequenza Master specifico e/o corsi di 

perfezionamento post-lauream (p. 5,  max p. 10) 

mailto:taic84600t@pec.istruzione.it


b) Docenza corsi di formazione per ASPP/RSPP 
gestiti da Enti accreditati (p. 3,  max 15) 

4 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

SPECIFICHE 

max Punti 40 
RSPP nelle scuole (p. 5 per ogni anno, max p. 40. 
Non sono cumulabili esperienze in scuole diverse 
nello stesso anno).  

5 
DIPENDENTE AMMINISTRAZIONE 

SCOLASTICA 
(titolo di precedenza a parità di punteggio) 

Punti 15 
Dipendenti dell’Amministrazione scolastica in servizio 
a tempo indeterminato/determinato al momento della 
pubblicazione del presente bando. 

 

Alla stipula del contratto la scrivente si riserva la facoltà di richiedere la documentazione relativa a 

quanto dichiarato. 

Apposita commissione, costituita dal Dirigente Scolastico, DSGA e n. 1 ASPP della scuola, 

effettuerà una valutazione comparativa sulla base dei criteri sopra riportati attribuendo l’incarico in 

base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Nel caso di parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al candidato che sia dipendente 

dell’Amministrazione scolastica. 

Nel caso di parità di punteggio tra professionisti dipendenti dell’Amministrazione scolastica,  

l’incarico sarà affidato, previo colloquio con il Dirigente e a suo insindacabile giudizio, al candidato 

che sia ritenuto più idoneo a ricoprire l’incarico. 

L’importo preventivato disponibile per il compenso della prestazione professionale 

ammonta ad € 1.300/00 (euro milletrecento/00), comprensivo di ritenute e contributi previsti 

dalla normativa vigente. 

L’aggiudicazione della prestazione d’opera avverrà anche in presenza di una sola offerta pervenuta 

nei termini prescritti, come da Regolamento di contabilità dello Stato, art. 69.  

Seguirà il conferimento dell’incarico. 

Se l’aggiudicatario del presente Avviso è dipendente della P.A., al ricevimento della comunicazione 

dell’aggiudicazione dovrà provvedere a richiedere senza indugio all’Amministrazione di 

appartenenza l’autorizzazione a svolgere l’attività, in presenza della quale questa Istituzione 

procederà al conferimento dell’incarico. 

Questa Istituzione scolastica, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non affidare il 

servizio se dovesse ritenere pregiudicati gli interessi dell’Amministrazione rappresentata o se 

nessuna delle offerte venisse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della scuola. 

 

ART. 5 - PRIVACY 

In ordine al procedimento instaurato da questa lettera d’invito si informa che: 

a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di 
questa Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 

b) il conferimento dei dati si configura come onere, nel senso che il concorrente, se intende 
partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’incarico, deve rendere la documentazione richiesta 
dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa ed al presente Avviso; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza 
dall’aggiudicazione; 

d) titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale “F. Prudenzano” con sede in viale 
Mancini,3 - Manduria (Ta) cap 74024; 

e) responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico pro tempore,  prof.ssa Anna Laguardia. 

    

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
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