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Prot. n.    2781 / C.38                                                                             Salandra, 12/09/2016  

 
 

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO R.S.P.P. ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Ai sensi del D.Lvo 81/2008 e successive modifiche e  integrazioni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs n. 81/2008 - "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 Agosto 2007, n.123 in materia  di tutela                                             

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che prevede l'obbligo per il Dirigente Scolastico di 

istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e di provvedere alla nomina del Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); 

VISTO: il D.P.R. 08/03/1999 n°. 275;  

 

VISTO: il D. Leg.vo n°. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTO: il D.I. 01/02/2001 n°. 44, artt. 34 e 40;  

 

CONSIDERATO: che per l’Anno Scolastico 2016/2017 questo Istituto Comprensivo dovrà   

                               provvedere al   conferimento dell’incarico per l’espletamento del servizio di    

                                R.S.P.P.;  

 

VERIFICATO: che tale servizio non può essere espletato dal personale in servizio presso questo                                                          

                          Istituto Comprensivo per la mancanza degli specifici requisiti richiesti ovvero per   

                           la rinuncia   espressa da parte dei dipendenti in servizio in possesso dei requisiti  

                           richiesti; 

E M A N A 

Il presente AVVISO PUBBLICO avente per oggetto l’invito a presentare la propria migliore offerta per il 

conferimento dell’incarico di R.S.P.P. presso questo Istituto Comprensivo per l’Anno Scolastico 

2016/2017.    

Il presente AVVISO PUBBLICO contiene anche la regolamentazione dei criteri generali per la 

presentazione delle offerte e per la loro valutazione nonché la disciplina generale di riferimento per il 

conferimento dell’incarico di R.S.P.P. e per il conseguente suo espletamento.        

OGGETTO: 

L’incarico da conferire, previa valutazione delle offerte pervenute, ha per oggetto il servizio di R.S.P.P. da 

espletare presso le sedi di questo Istituto Comprensivo, di seguito indicate:  
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- Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria  di I grado  - Via Ciro Menotti  - Salandra MT (sede 

centrale sede di direzione) 

- Scuola dell’infanzia – Primaria e Secondaria 1 Grado Via Roma - Calciano MT  

- Scuola dell’infanzia – Primaria e Secondaria 1 Grado Via Papa Giovanni XXIII – San Mauro Forte 

MT  

 

TERMINI DELL’INCARICO 

L’incarico di R.S.P.P. dovrà essere espletato con decorrenza dall’assegnazione dell’incarico e con termine 

il 31/08/2017  

Il R.S.P.P. deve provvedere , in collaborazione con il Dirigente Scolastico ad espletare i seguenti compiti:  

 Individuazione dei fattori di rischio, valutazione e conseguente individuazione delle  misure più 

idonee per assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 

 Acquisizione di una specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica e conseguente 

elaborazione con i successivi eventuali aggiornamenti dei documenti richiesti dalla normativa 

vigente in materia di sicurezza: Piani di Sicurezza dei Plessi, raffigurazioni planimetriche degli 

immobili, incluse le pertinenze esterne aggiornate, anche in formato Autocad/ DWG ; 

 Predisposizione modulistica per la convocazione delle riunioni periodiche e per l’effettuazione 

delle prove di evacuazione; 

 Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione protezione di cui all'art.28, 

comma 2, e dei relativi sistemi di controllo di tali misure; 

 Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi  anche in formato elettronico; 

 Contatti ed accordi con gli altri Enti pubblici predisposti: ASL, SPESAL, Ispettorato del Lavoro, 

ecc.; 

 Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Istituto con predisposizione di 

piani di evacuazione rapida nei casi di emergenza ed organizzazione di almeno due prove di 

evacuazione programmate; 

 Informazione e messa in atto di idonee iniziative formative ai sensi degli artt. 36 e 37 del succitato 

decreto legislativo; 

 Disponibilità a consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

partecipazione alla riunione periodica e relativi adempimenti di cui  all'art.35 del decreto citato in 

premessa. 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del  D.Lvo 81/2008, potranno far pervenire la 

propria migliore offerta entro e non oltre le ore 12,00     del 24/09/2016  in busta chiusa o tramite posta 

elettronica all’indirizzo mtic81600X@pec.istruzione.it. Non farà fede il timbro postale. 

L’offerta dovrà contenere:  

 la proposta per lo svolgimento dell’incarico di R.S.P.P. per l’Anno Scolastico 2016/17   

 Gli adempimenti conseguenti in tema di predisposizione e di aggiornamento del piano di 

evacuazione e di valutazione dei rischi; 

 Gli adempimenti conseguenti in tema di predisposizione del DUVRI nelle ipotesi previste dalla 

normativa vigente; 

 Il corrispettivo del servizio da espletare, da intendersi come compenso lordo forfettario 

omnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge. Il corrispettivo non dovrà essere superiore 

alla somma di   €. 1.000,00.    

 

L’offerta dovrà essere accompagnata, a pena di nullità, dalla seguente documentazione:  

 Curriculum vitae;  

 Autodichiarazione da cui risulti che l’interessato non si trovi nelle situazioni previste dall’art. 38, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D. Leg.vo n°. 163/2006;  

 Autodichiarazione da cui risulti che l’interessato si trovi nelle situazioni previste dall’art. 39, 

comma 1, del D. Leg.vo n°. 163/2006;        

 DURC ovvero dichiarazione o documentazione sostitutiva nel caso in cui l’esperto non è 

tenuto alla presentazione del DURC; 

 Consenso al trattamento dei dati personali. 
 

L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola offerta.  

Il presente AVVISO PUBBLICO non impegna in alcun modo l’Istituto.   

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’incarico di R.S.P.P. dovrà essere conferito all’esperto la cui offerta sarà ritenuta quella economicamente 

più vantaggiosa sulla base dei criteri di seguito indicati:  

1) Costo del corrispettivo; 

 

2)  Titoli così valutabili: 

 

Cod.  TITOLI VALUTABILI  PUNTI  
A  Possesso di Laurea specifica vecchio o nuovo ordinamento attinente al 

particolare oggetto dell'incarico (Art. 32 comma 5 D.Lgs. 81/08): a) 

Votazione pari o sup. a 110  

b) Votazione inferiore a 110  

6 punti  

4 punti  

A  Possesso di Laurea triennale di prima livello attinente all’oggetto 

dell'incarico  

2 punti  

A  Iscrizione all' Ordine degli ingegneri Sez. A - Sez. B  3 punti  

B  Master e titoli culturali professionali attinenti  0,5 punti per titolo max 1 punto  

C  Esperienze maturate presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie 

comprovata da specifica documentazione  

1 punto per esperienza  

C  Esperienze maturate presso altri enti pubblici comprovata da specifica 

documentazione  

1 punto per esperienza  

C  Esperienze maturate presso questo Istituto Comprensivo  3 punti  

D  Partecipazione a corsi di formazione(non inferiore a 10 ore) coerenti con 

il profilo di R.S.P.P. in qualità di docente  

1 punto per esperienza  

Max 5 punti  
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E  Partecipazione a corsi di formazione/ aggiornamento  

coerenti con il profilo di R.S.P.P.  

0.3 punti max 3 punti  

F  Possesso ECDL  3 punti  

 

 

Alla valutazione delle offerte dovrà procedere un’apposita commissione.   

ESECUZIONE DELL’INCARICO 

L’incarico di R.S.P.P. dovrà costituire oggetto di apposito contratto, contenente la disciplina specifica 

dell’incarico da espletare.  

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il pagamento del compenso seguirà alla verifica dell’incarico conferito ed all’espletamento puntuale degli 

adempimenti previsti nel contratto, previa presentazione di regolare fattura elettronica.  

REVOCA DELL’INCARICO – PENALI 

E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere per motivate ragioni ed in qualsiasi momento la convenzione 

qualora lo ritenga necessario nell’interesse del servizio, previo pagamento delle prestazioni già eseguite e 

con un preavviso di almeno trenta giorni. 

Il ritardo nell’espletamento dell’incarico, non giustificato da particolari difficoltà ed in particolare dalla 

constatata impossibilità di acquisizione di dati, informazioni e notizie, o di espletamento di accertamenti 

tecnici, comporterà per ogni 10 giorni di ritardo successivi alla scadenza dei termini previsti per i necessari 

adempimenti e per un massimo di trenta giorni, una penalità del 10% (dieci per cento) del compenso 

stabilito. Trascorsi tali termini la convenzione si riterrà risolta di diritto. E’ inoltre facoltà 

dell’Amministrazione risolvere anticipatamente la convenzione con comunicazione a mezzo raccomandata 

ed avviso di ricevimento per qualunque inadempimento.  

Per tutto quanto non previsto dal presente AVVISO PUBBLICO si applicano le disposizioni di cui al D.I. 

01 febbraio 2001 n°. 44.  

Il presente AVVISO PUBBLICO viene pubblicato sul sito web della scuola.        

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                      Luigi  IUVONE 

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti    

dell’art.3, comma 2   del Decreto legislativo 39/1993 

 
 


