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                              OSSERVATORIO CONTRO LA DISPERSIONE  DISTRETTO N. 7  
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Prot. n. 4593 / D5 Palermo, 21/11/2017 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado di Palermo e provincia 

All’Albo Web dell’istituzione scolastica 

 

OGGETTO: bando di gara per conferimento di incarico di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

successive modifiche e integrazioni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 7 del Decreto legislativo , testo coordinato 30.03.2001 n° 165; 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge n. 123 del 2007, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO che il D.L.vo n. 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 - artt. 31 e 33 contenenti norme relative a contratti 

per prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti; 

VISTO che il regolamento di applicazione del Testo Unico Salute e Sicurezza (D.I. n.832 del 29/09/2008) 

prevede che, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti 

requisiti tecnico professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

TENUTO CONTO delle Circolari n. 5 del 21/12/2006 e n. 2 del 11/03/2008 del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 

attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 
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EMANA 

Il seguente bando di selezione pubblica con procedura aperta per l’affidamento di un incarico di prestazione 

d’opera, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di questa istituzione scolastica, 

per un periodo di 12 mesi dalla data della stipula del contratto, prorogabile, alle medesime condizioni, di 

ulteriori 12 mesi in caso di richiesta da parte dell’Istituto. 

Prestazioni richieste 

a) Partecipazione alla riunione annuale con il Datore di Lavoro ed il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS); stesura del verbale di riunione. 

b) Consulenza per l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale. 

c) Predisposizione/aggiornamento del piano di emergenza (compresa la modulistica necessaria alle prove di 

evacuazione) ed eventuale predisposizione/aggiornamento delle procedure per le prove di esodo secondo 

quanto previsto dal D.M. 10/3/98; ove necessario, aggiornamento delle planimetrie indicanti i percorsi di 

esodo, previa fornitura, da parte dell’istituto, delle planimetrie coerenti con lo stato di fatto delle strutture 

interessate, in formato elettronico modificabile (formato *.DWG modificabile con software CAD). 

d) Redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), secondo le modalità previste dal D.Lgs. 

81/2008 in caso di: 

- modifiche, intervenute nel corso dell'anno di affidamento dell'incarico, del processo produttivo o 

della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori 

- modifiche normative 

- infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità . 

il documento dovrà essere redatto separatamente ed in maniera specifica per ciascuna sede dell’istituto,  su 

appuntamento, gli interessati potranno effettuare apposito sopralluogo degli spazi Scolastici, ed in particolare 

per i seguenti edifici: 

- Scuola Secondaria di primo grado  Privitera via Principe Umberto 305   Partinico   

- Scuola Primaria  Cap. Polizzi piazza Poetessa Bonura , 3  Partinico   

- Scuola dell’Infanzia Cap. Polizzi Edificio piazza Martiri del Lavoro Partinico 

- Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII via P.S. Mattarella Partinico 

nel documento saranno contenute: 

- l’elenco dei fattori di rischio presenti con relativa valutazione dei rischi (specifica per ambiente, 

attrezzature, mansioni svolte), 



- individuazione delle misure di prevenzione e protezione di pertinenza della Direzione scolastica, 

ovvero della amministrazione locale (con predisposizione della documentazione per la loro 

comunicazione), 

- Valutazione rischio incendio 

- Valutazione rischio chimico 

- Valutazione rischio per videoterminalisti (con individuazioni delle misure per l’adeguamento della 

postazione di lavoro) 

- Valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi 

- Valutazione rischio rumore 

- Valutazione rischio vibrazioni 

- Valutazione del rischio stress lavoro correlato 

- Individuazione della segnaletica da affiggere 

e) Assistenza specialistica al datore di lavoro (Dirigente Scolastico) 

- Assistere il Dirigente Scolastico nel rapporto con gli organi di vigilanza (ASL, VV.FF., ecc.) 

- Assistere il Dirigente Scolastico nel rapporto con ditte appaltatrici, fabbricanti, installatori 

- consulenza (anche via telefono/fax/e-mail) in merito all’adozione dei provvedimenti e delle misure 

di prevenzione evidenziate nei documenti di valutazione dei rischi, risposta ai quesiti posti per gli 

adempimenti previsti dalla vigente normativa, informazione sulle norme di legge che comportino 

modifiche alle misure indicate nei documenti di valutazione dei rischi (anche attraverso servizio di 

Newsletter). 

- Predisposizione di circolari/note informative per tutto il personale e/o per gli studenti, riguardanti i 

vari rischi Assistenza per la individuazione e la nomina delle figure sensibili 

f) Predisposizione del Registro dei controlli periodici ai fini della prevenzione incendi prescritto dal Cap. 12 

del DM 26/8/1992 e del registro delle attrezzature didattiche di base. 

g) Consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi (Cap. 12 del DM 

26/8/1992) e delle attrezzature didattiche di base. 

h) Elaborazione di documenti per l’organizzazione del sistema sicurezza e l’informazione ai lavoratori 

(lettere di nomina, piano di primo soccorso, piano di emergenza, registri delle attrezzature, regolamenti per i 

laboratori, informativa alle lavoratrici madri, etc) 

i) Eventuale elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) secondo le 

modalità previste dall’art 26 del D.Lgs.81/08. 

f) Proporre i programmi per la formazione, informazione dei lavoratori 



La documentazione su riportata sarà resa disponibile e custodita presso la segreteria dell’istituto (anche in 

formato elettronico modificabile), dando supporto per la gestione amministrativa della documentazione di 

pertinenza. 

Al professionista incaricato è richiesto di fornire tutti i documenti redatti su supporto informatico nonché su 

supporto cartaceo qualora strettamente necessario. 

L'incarico avrà la durata di dodici mesi  e potrà comunque essere prorogato di ulteriori dodici mesi in caso di 

necessità da parte dell’Istituto Scolastico alle medesime condizioni. In tal caso il compenso si intende 

rapportato al periodo effettivo di proroga. 

 

REQUISITI RICHIESTI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO 

I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno, a pena di esclusione, avere e dichiarare 

di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

b. godimento dei diritti civili e politici;  

c. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38, 1 comma, lettere 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.lgs. 163/06;  

d. capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008;  

e. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale inerente 

alla tipologia dell’appalto ovvero, nel caso di professionisti, iscrizione all’Albo del competente ordine 

professionale;  

f. Sono ammessi a partecipare, oltre ai liberi professionisti, le società di professionisti, le società di 

ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria, le società di consulenza 

ovvero le società che abbiano al loro interno almeno un tecnico avente tutti i requisiti richiesti dal presente 

capitolato; i soggetti giuridici dovranno indicare, nella richiesta di partecipazione al bando, il tecnico che 

svolgerà l’incarico di RSPP, il quale dovrà avere e dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti 

(a,b,c,d) 

COMPENSO PREVISTO PER L'INCARICO 

Per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente avviso è previsto un compenso massimo di Euro 1.500,00 

(millecinquecento) lordo omnicomprensivo di ritenute ed oneri di legge ed eventuale IVA, per il periodo di 

anni uno. 

 

 



 

 

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I requisiti dichiarati dai concorrenti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della domanda. In 

caso di studi associati di liberi professionisti deve essere indicata la persona designata ad assumere l'incarico 

di R.S.P.P., intendendo che il medesimo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti; 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA 

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, recapitato direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a 

rischio e spese del concorrente, presso il protocollo dell’Istituto I.C PRIVITERA POLIZZI  Via Principe 

Umberto 305, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 01/12/2017, pena esclusione. I plichi pervenuti oltre 

tale termine non saranno presi in considerazione. 

Il Plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione ben chiara sulla 

busta “Domanda di partecipazione per il conferimento di incarico di RSPP”. 

e dovrà necessariamente contenere al suo interno quanto segue: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

a) istanza di partecipazione, in carta libera, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

445/2000 (accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità) con l'indicazione dei 

dati del concorrente o legale rappresentante e del responsabile tecnico abilitato a svolgere le funzioni di 

RSPP: 

-dati anagrafici 

-domicilio 

-codice fiscale 

-cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E. 

-godimento dei diritti civili e politici 

-di non aver riportato condanne penali 

b)- autocertificazione sul possesso dei requisiti professionali richiesti per l'incarico di R.S.P.P.  come indicati 

dall'art. 32 del D. Lgs 81/2008; 

c) - Dichiarazione attestante la regolarità contributiva e fiscale; 

e) Curriculum vitae formato europeo 

-offerta economica (allegato A) 

- l'offerta economica omnicomprensiva di ogni onere con l'indicazione della percentuale di ribasso praticata 

sull'importo indicato al precedente punto “Compenso previsto per l’incarico” 



CRITERI DI SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA 

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

proporzionalità e trasparenza, secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione e 

comunque ai sensi dell’art. 32 comma 8 del TU 81/08 dando priorità a: 

a) al personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al suddetto articolo che si dichiara a 

tal fine disponibile; 

c) esperto esterno libero professionista in possesso dei requisiti di cui al presente articolo 

Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti criteri: 

 

Criterio  Punteggio 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Qualità tecnica 

Titoli (non cumulabili tra loro)  
 
 
15 punti 

Laurea specialistica/quinquennale 

ai sensi del c. 5 art. 32 DLgs. 81/2008 

Laurea triennale ai sensi del c. 5 art. 32 

DLgs. 81/2008 

10 punti 

Altri elementi di valutazione  

5 punti Iscrizione all’albo professionale 

Attestati  di frequenza  a  corsi  di 

specializzazione in materia di sicurezza ai 

sensi   del  c.  4  art.  32  DLgs.  81/2008 

conseguiti nell’ultimo quinquennio 

Max 5 punti 

1 punto per ogni corso 

Esperienze professionali in qualità di RSPP Max 5 punti 

1 punto per ogni esperienza di 

durata almeno annuale 

 
 
 
Qualità 

economica 

 
 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa 

Max 5 0 punti 

Calcolando   l’offerta 

economicamente  più  bassa, 

divisa per l’importo indicato dal 

candidato, e moltiplicando per 

50. 

 

L'incarico sarà affidato al candidato che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Sono ammesse a pena di esclusione, solo offerte al ribasso, sull'importo posto a base di gara corrispondente 

ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), lordo omnicomprensivo di ritenute ed oneri di legge ed eventuale 

IVA, per il periodo di anni uno. 

 Il Dirigente Scolastico  

 f.to   Rosa Maria Rizzo 

  



(allegato A) 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Privitera Polizzi 

Via Principe Umberto, 305 

90047   Partinico 

Oggetto: Offerta Economica - Avviso pubblico selezione RSPP 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome e Nome 

Data e luogo di nascita 

Codice Fiscale 

Residenza  

Città 

CAP 

Dichiara di essere disponibile a ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

per il seguente compenso annuale, lordo omnicomprensivo di ritenute ed oneri di legge ed eventuale IVA, 

per il periodo di anni uno 

 

PREZZO OFFERTO in cifre 

________________________________ 

PREZZO OFFERTO in lettere 

________________________________ 

 

L’importo è fisso ed invariabile, per tutta la durata del contratto. 

 

Luogo e data ______________________ Firma _______________________________ 


