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Prot. n.  4238/C14      Rivanazzano terme, 2  luglio 2015 

 

                                                                                    All’albo dell’I.C. Rivanazzano Terme 

                                                                                    Sito web dell’Istituto 

                                                                                    A tutti gli interessati 

 

                                                                        AVVISO PUBBLICO 

 

Per conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione come previsto dal D.Lgs 

81/2008 e dal D.Lgs 195/2003.  

 

CIG Z3E13DDC16 

                                                            Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs.vo 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche; 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTO il D.Lgs.vo 165/2001; 

VISTI gli artt.35 e 57 del CCNL Scuola 29/11/2007, in materia di Collaborazioni plurime; 

VERIFICATA la necessità di avvalersi di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

Accertato che non vi è disponibilità e/o possesso dei requisiti richiesti da parte del personale interno 

 
                                                                                  EMANA 

 

il presente avviso di selezione per l’individuazione di personale, al quale conferire l’incarico di Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), ai sensi del D.Lgs.vo 9/4/2008 n. 81, dal 8 LUGLIO  2015 al 

7 LUGLIO  2016. 

Le prestazioni richieste sono: 

1. mansioni di R.S.P.P. come definite dal D.L.gs.vo 81/2008, con sopralluoghi in ogni sede o locale 

interno ed esterno, oltre a visite in caso di ispezione da parte delle autorità competenti; 

riunioni del personale ai fini della sicurezza, oppure visite in caso di imprevisti, infortuni e richiami da 

parte del datore di lavoro o dal Rappresentante dei Lavoratori; 

svolgimento di riunioni periodiche con RLS, medico competente, lavoratori, dirigenti, esperti 

tecnici, manutentori, altri consulenti interni ed esterni; 

2. Verifica, da svolgere in forma autonoma, di: tutta la documentazione amministrativa, burocratica, legislativa relativa alla 

prevenzione incendi, sicurezza dei luoghi di lavoro, visite mediche dei lavoratori, corsi di 

informazione e formazione, idoneità dei lavoratori, relazione sui rischi fisici, chimici e biologici, 

controllo delle documentazioni inerenti la sicurezza sui cantieri,igiene dei luoghi di lavoro, 
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3. esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

4. effettuazione di almeno due sopralluoghi per sede nel corso dell'anno scolastico per la valutazione 

dei rischi, con redazione del verbale di visita; 

5. aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08; 

6. eventuali aggiornamenti dei Piani di Emergenza generale e di Evacuazione e 

della Valutazione dei Rischi di Incendio ai sensi dei D.M. 10-3-98; 

7.  aggiornamenti dei documenti inerenti al D.Lgs. 81/08; 

8. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse attività; 

9. coordinamento delle varie prove di evacuazione; 

10. controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate; 

11. controllo planimetrie e segnaletica; 

12. supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti; 

13. consulenza in materia di prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ed igiene dei luoghi di lavoro; 

14. formazione di tutto il personale; 

Si precisa che  l'Istituzione Scolastica è allocata in 11 plessi ospitanti complessivamente n. 8sezioni di scuola dell’infanzia, n. 

24 classi di scuola primaria e n.10  classi di scuola secondaria e un plesso sede degli gli uffici di segreteria/Direzione  e da 

unità di personale pari a  
N.  100  personale docente 

N. 21 personale Ata 

 E circa 860 alunni. 
L’incarico avrà la durata di anni 1 (uno) dal momento della sottoscrizione del contratto. 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione necessaria, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire al 

protocollo dell’ Istituto  Comprensivo  di Rivanazzano Terme, via xx Settembre ,45- 27055 Rivanazzano terme (PV) entro le 

ore 11,30 del giorno lunedì 20 luglio 2015. Il plico dovrà recare all’esterno, oltre l’indicazione del mittente e dell’indirizzo 

dello stesso, la dicitura “Contiene offerta per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione ai sensi del D.Lgs.81/2008”.Sarà ritenuta valida anche la domanda spedita a mezzo raccomandata A/R entro tale 

data (fa fede il timbro postale). Non saranno prese in considerazione le domande presentate e/o pervenute oltre i termini 

indicati. 

L’offerta deve contenere: 

- apposita dichiarazione di disponibilità, corredata da curriculum vitae comprovante il possesso del titolo di 

studio e specializzazioni possedute in relazione alle competenze professionali richieste dall’incarico; 

- dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C, o dei crediti professionali e 

formativi pregressi RSPP; 

- dichiarazione relativamente all’assenza di condanne penali; 

- precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico come RSPP; 

- proposta economica per l’espletamento della prestazione professionale comprensivo di ogni onere; 

- dichiarazione di esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con 

particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art.4, comma 1, lettera d) del D.Lvo.n.196/2003 per le finalità e durata 

necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta dichiarazione, le 

istanze non saranno trattate. 

- Durc in corso di validità; 

- Dichiarazione relativa alla tracciabilità di flussi finanziari. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua. 

Le domande di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate dalla Commissione 

tecnica che si riunirà presso la sede dell’IC DI RIVANAZZANO TERME  il giorno 20 luglio 2015 alle ore 12,00 sulla base 

della comparazione dei titoli posseduti e delle richieste economiche utilizzando i criteri sotto elencati. 

La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, in base ai 

seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi: 

 

A Possesso di titoli specifici e requisiti professionali , di 

cui al D.L.vo 81/08                                                                                       Ammesso alla gara 

 

B Possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C, 

o dei crediti professionali e formativi pregressi RSPP                  2 punti per ogni attestato  Max 20 punti 

 

C Precedenti esperienze lavorative maturate in ambito 

scolastico come RSPP                                                                    2 punti per ogni scuola gestita  Max 30 punti 
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D Proposta economica della prestazione professionale.  

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, verrà considerata la 

spesa complessiva a carico della scuola ( importo della 

prestazione +IVA+ogni imposta e/o cassa Prof.le e/o IRPEF)  

secondo la seguente formula : 

 

(Pmin/Px)*30 Dove 

Pmin= prezzo più basso 

Px= prezzo da valutare 

                                                                                                         Fino ad un massimo di 30 punti alla migliore offerta 

 

La procedura comparativa si concluderà con l’attribuzione di un punteggio e con la formazione di una 

graduatoria finale tra i vari candidati. 

L’aggiudicazione della presente gara deve intendersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre per 

l’Istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di prestazione d’opera 

professionale. 

Prima del conferimento dell’incarico, l’interessato dovrà presentare, se necessaria, l’autorizzazione a svolgere 

l’incarico rilasciata dall’Ente o Amministrazione di appartenenza. 

I compensi verranno corrisposti al termine della prestazione, su presentazione di regolare documentazione 

comprovante l’avvenuta attività, avviso di parcella o fattura. 

Il presente avviso viene esposto all’ALBO della Sede Centrale,e pubblicato sul sito internet dell’Istituto 

www.istitutocomprensivorivanazzano.gov.it 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l’Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme , in qualità di titolare del trattamento dei 

dati personali, informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione sono oggetto di 

trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto 

della normativa sopra citata e in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. Il presente 

bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola (Amministrazione trasparente – Bandi di 

gara) www.istitutocomprensivorivanazzano.gov.it  ed inviato via e-mail alle scuole di Pavia e Provincia.      

 

 

 

 

                                                                       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                dott.ssa Silvana Bassi 

                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell’art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 
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