
1  

I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O     D I   C A P O S E L E 
C O N  S E Z I O N I  A S S O C I A T E  D I  C A L A B R I T T O  E  S E N E R C H I A 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

“F r a n c e s c o D e S a n c t i s ” 

via Pianello - 83040 - Caposele (AV) 
tel 0827 53012       fax 0827 53012 

e-mail: avic871008@istruzione.it    e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it 
sito: www.iccaposele.it 

Codice Meccanografico AVIC871008       Codice Fiscale 91010310646 
 
 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

 

OGGETTO: BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI. 

CIG: Z8B2099E2B 
 
 

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; 

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

VISTO               il D.Lgs. n. 163/2006“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”e 

art. 36 D.l.vo50/2016; 

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; 

VISTA             la propria determina a contrarre; 
 

 

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: 

- IN BASE ALL’ART.33 COMMA 1 DEL D.LGS 81/08 

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 

specifica conoscenza dell'organizzazione;
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b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 

2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività; 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all'articolo 35; 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. 

- IN BASE ALL’ART. 35 

a) Partecipazione alla riunione periodica. 

Vengono richiesti, inoltre, come supporto alla Dirigenza Scolastica le seguenti prestazioni aggiuntive: 

 

 

di rischio 

specifici rispetto a quelli tipici, l’adeguatezza dei percorsi di esodo seguiti in caso di evacuazione, la 

sussistenza e la corretta manutenzione di: 

Dotazioni di Protezione Individuali (D.P.I.) 

Presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso) 

Valutazione rischio da rumore, agenti fisici, chimici e biologici 

Documentazione di sicurezza e obbligatoria 

Cartellonistica di sicurezza 

Idoneità servizi igienici e spogliatoi 

Osservanza principi di ergonomia 

Mezzi estinguenti, estintori ed idranti 

Idoneità locali tecnici (centrale termica) 

Uscite di sicurezza, scale e strutture 

     Valutazione stress da lavoro correlato 

     Adempimenti inerenti alle lavoratrici in gravidanza. 
 

 
 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i; 

del

Supporto nell’organizzazione del corso per Addetti di Primo Soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.-. 
 

 

Al fine di una precisa stesura dell’offerta si forniscono i dati della Scuola: 

 

SEDI n. 5 

ALUNNI n. 443 

DOCENTI ED ATA n. 88 

 
ART.1 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

 
 

La domanda di partecipazione alla selezione (allegato A) redatta in carta semplice e corredata dalla 

seguente documentazione:
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1.  curriculum vitae in formato europeo; 

2.  prospetto valutazione titoli e attribuzione punteggio (allegato B); 

3.  offerta economica; 

4.  copia di un documento d’identità; 

5.   DURC il cui rilascio non sia anteriore a 120 gg 
 

indirizzata al Dirigente di questa Istituzione Scolastica, dovrà pervenire a cura, rischio e spese del 

richiedente, a pena di esclusione, direttamente all’ufficio protocollo dell’Istituto in Via Pianello Caposele 

(AV) in busta chiusa recante la dicitura “Contiene offerta per R.S.P.P.” entro le ore 12.00 del giorno 

LUNEDI’13 NOVEMBRE 2017 mediante: 

consegna a mano e in busta chiusa della domanda presso l’ufficio di segreteria nei giorni non festivi 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 

invio a mezzo raccomandata A/R o corriere, da far pervenire entro la data di scadenza indicata dal 

bando e acquisire al protocollo entro la stessa data. Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale 

termine e non farà fede il timbro postale. 
 

Il candidato dovrà allegare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex L. 196/03. 

L’esito della valutazione delle offerte pervenute sarà reso noto mediante pubblicazione nel sito dell’istituto 

http://www.iccaposele.it 

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’Ente o dall’Amministrazione di appartenenza, ed inoltre, 

se richiesta, la documentazione di cui al curriculum. 

Dalla comparazione delle offerte si selezionerà quella economicamente più conveniente secondo i criteri 

indicati. 
ART.2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Per l’ammissione alla selezione occorre documentare, anche tramite autocertificazione a norma di legge, il 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. Laurea Specialistica o Laurea Triennale in “Ingegneria della Sicurezza e protezione” o di “Scienze della 

Sicurezza e Protezione” o di “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” o in Ingegneria 

o Architettura con esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al punto 2; 

2. Diploma di istruzione secondaria superiore e attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti 

denominati comunemente “modulo A – modulo B – modulo C”. 

3. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

4. godimento di diritti civili e politici; 

5. assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

 
ART.3 CRITERI DI SELEZIONE 

L’incarico sarà assegnato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

trasparenza nel seguente ordine di priorità: 

- offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione sotto il profilo qualità/prezzo; 

 

REQUISITI Punteggio MAX 

Laurea specialistica (V.O. o Quinquennale) 

Se conseguita con una votazione da 66 a 100          punti 12 

Conseguita con una votazione da 100 a 110            punti 15 

Conseguita con una votazione di 110 e lode           punti 18 

18 punti 
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Laurea Triennale (non cumulabile con la precedente) 5punti 

Esperienza RSPP presso istituti scolastici 

(1 punto ad incarico) 

20 punti 

Esperienza RSPP settore privato 

(1 punto ad incarico) 

5 punti 

Attività di formazione in corsi inerenti l’incarico specifico (1 

punto ad attività) 

10 punti 

Attestati in corsi di formazione specifica 

(1 punto ad attestato) 

5 punti 

Certificazione corso di Primo Soccorso 2 punti 

Precedenti incarichi in qualità di RSPP presso questo Istituto (3 

punti ad incarico) 

21 punti 

Offerta (Il ribasso offerto non potrà essere superiore al 30% 

del compenso massimo previsto nell’art. 4) 

Il punteggio massimo di 14 punti 

sarà attribuito applicando la seguente formula: 

P = (C min/C off) x 14 

C min= prezzo più basso 

C off= prezzo indicato dal soggetto in esame 

14 punti 

Punteggio Max Totale 100 punti 
 

 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta 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. 

L’Istituto ha comunque la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse pubblico o 

nel caso in cui nessuna delle offerte fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità 

economica della scuola. 
 

 
 

ART.4 COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il compenso massimo spettante per le prestazioni di cui all’art.4 del presente bando è stabilito in € 

1.500,00 (millecinquecento/00 Euro). Il ribasso dell’offerta non potrà essere superiore al 30%. 

Il compenso aggiudicato sarà corrisposto in un’unica soluzione e/o in più soluzioni a fronte di regolare 

fattura elettronica, relazione sull’attività svolta, dei modelli di tracciabilità e di accertamento di regolarità 

contributiva. Il predetto compenso è lordo omnicomprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali e 

assistenziali a carico dell’esperto e dello Stato. 

Qualora il RSPP si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, o contravvenisse a norme di 

Legge o aventi forza di legge, l’Istituzione Scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico 

con effetto immediato. 
ART. 5 PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE 

La graduatoria dei candidati sarà affissa all’Albo di Istituto e al sito WEB  www.iccaposele.it L’affissione avrà 

valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto al 

Dirigente Scolastico entro 5 gg. successivi alla pubblicazione.
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ART. 6 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs 

.N.196/03 (codice Privacy) 

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. 

 
ART. 7 PUBBLICIZZAZIONE E BANDO 

Il presente bando è affisso all’ Albo, pubblicato sul sito della Scuola  www.iccaposele.it 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 chiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituzione scolastica al 

numero telefonico 0827/53012. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof. Gerardo VESPUCCI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2 del dl.gs. n. 39/93 
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