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➢ All’ Albo Pretorio dell’Istituto 

➢ Al  Sito web dell’Istituto 

➢ Agli Atti 

➢ A tutti gli interessati 

➢ Alla  C.C.I.A.A. di Cremona 

(Sito Web :http://www.cr.camcom.gov.it) 

 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: Avviso Manifestazione di interesse per l'affidamento per 

conferimento dell'incarico di R.S.P.P. Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ed attività correlate dal decreto l.gs n. 81/08 

e s.m.i. -  Anno 2019 

 

 

Premesso che  

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di 

affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere “manifestazioni di 

interesse” per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori 

economici in modo non vincolante per l'Istituto, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

 

● Ai sensi del D. Lgs n. 163/06 le amministrazioni statali possono procedere 

all'affidamento di servizi sotto soglia nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;  

● VISTO il D. Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. VISTO il Regolamento di applicazione 

(D.I. n. 832/08) del suddetto D.Lgs che prevede, in assenza di personale 

della scuola in possesso dei prescritti requisiti tecnici, la possibilità di 

affidare l'incarico ad un professionista esterno; 

● VISTI il D.I. 129/2018, art. 43-44-46, e il D.A. 895/01 che consentono la 

stipula di contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti per 

particolari attività;  

● RILEVATA la necessità di procedere all’attribuzione dell’incarico di RSPP 

d’istituto in adempimento alle disposizioni normative di legge;  

● SENTITO il RLS di Istituto;  
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 Il Dirigente Scolastico  

 

Rende noto che questa istituzione scolastica intende affidare, previa selezione 

del presente Avviso pubblico, ad un professionista in possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente e dei titoli specificati nel presente bando, 

l'incarico di RSPP mediante stipula di contratto di prestazione d'opera per la 

durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto 

stesso. 

 

 

Art. 1 - Ambito di intervento  

 

Le prestazioni richieste sono:  

 

1. consulenza tecnica al D.S. per l'organizzazione/aggiornamento del Documento 

di Valutazione dei Rischi, del Piano di Emergenza e Registro dei controlli in 

ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 81/08 e s.m.i.;  

 

2. predisposizione di documenti, schede, questionari utili all'individuazione dei 

rischi e dei lavoratori esposti; 

 

3. sopralluoghi presso le varie sedi di competenza dell’istituto per 

l'individuazione dei fattori di rischio; 

  

4. valutazione dei rischi e definizione delle misure di sicurezza e salubrità degli 

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 

conoscenza dell'organizzazione scolastica;  

 

5. consulenza per la redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei 

Rischi e degli elaborati allegati; 

 

6. collaborazione con il Datore di Lavoro per assicurare il rispetto della normativa 

vigente in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro di competenza dell'Istituto;  
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7. definizione delle procedure di sicurezza da predisporre e delle azioni e misure 

compensative da porre in essere ai fini della sicurezza;  

 

8. Identificazione dei dispositivi di protezione individuali e dei dispositivi di 

protezione collettivi necessari nell'ambito della attività lavorative;  

 

9. aggiornamento dei piani di emergenza ed evacuazione per eventi pericolosi 

specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;  

 

10. partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza 

sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs n. 81/08 e 

s.m.i.;  

 

11. effettuazione dell'attività di informazione dei lavoratori di cui all'art. 36 del 

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

 

12. relazione periodica sullo stato della sicurezza con l'indicazione degli 

interventi più urgenti da effettuare — Piano Programmatico degli Interventi; 

Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato 

 

 13. definizione delle misure necessarie a garantire l'accesso a zone pericolose ai 

soli lavoratori che hanno ricevuto adeguata informazione; 

 

 14. identificazione delle misure e norme comportamentali in caso di emergenza 

che devono essere attuate da parte dei lavoratori in caso abbandono della 

postazione e/o area di lavoro per situazioni di emergenza o di pericolo grave ed 

immediato; 

 

 15. attività di supporto al Datore di Lavoro per gli adempimenti di legge che 

prevedono l'obbligo della consultazione del R.L.S. con riferimento alla 

valutazione dei rischi, alla definizione delle misure di Prevenzione e Protezione, 

alla nomina delle figure sensibili quali gli Addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione, Primo Soccorso, Prevenzione Incendi, Evacuazione, responsabile 

dell'emergenza e dell'evacuazione, ecc.; 

 

16. supporto diretto al Datore di Lavoro per la verifica e l'identificazione della 

segnaletica di sicurezza da integrare a quella esistente, per la verifica dei presidi 

sanitari, per la verifica dei presidi antincendio e di altri se necessari;  
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17. assistenza al Datore di Lavoro per le richieste agli enti preposti e/o 

competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che 

finalizzata alla identificazione della documentazione di legge obbligatoria in 

materia di sicurezza;  

 

18. assistenza al Datore di Lavoro ai fini della identificazione delle misure di 

coordinamento da porre in essere con ditte appaltatrici e/o installatrici in caso di 

attuazione di piccoli interventi di adeguamento;  

 

19. verifica/adeguamento del piano di emergenza e rielaborazione dei percorsi di 

evacuazione se e quando necessario con conseguente redazione di nuove 

planimetrie;  

 

20. Ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente ove di 

competenza del RSPP. L'esperto selezionato avrà priorità nell'affidamento di 

docenza in corsi di formazione interni all'Istituto aventi per tema le misure di 

sicurezza e salute e/o adempimenti di legge inerenti il decreto legislativo n. 

81/08 e s.m.i. 

 

Tutti i materiali documentali prodotti dal RSPP dovranno essere consegnati in 

formato cartaceo al Dirigente Scolastico nonché anche in formato elettronico 

direttamente all’Istituto. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza 

nell'esercizio delle sue funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.  

 

Art. 2 — Requisiti richiesti 

 

 Alla data di scadenza fissata per la presentazione delle candidature, 

l'esperto/proponente dovrà possedere i titoli culturali e professionali previsti dal 

D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. e precisamente: 

 

1. laurea specificamente indicata al c. 5 dell'art. 32 del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i.  

2. attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di 

formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi 

alle attività lavorative; 

3. possesso dei requisiti e dei titoli di cui all'art. 32 del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. 

(ATECO 8); 

 4. esperienza pluriennale (almeno 5 anni) di attività pregressa in qualità di RSPP 

presso istituzioni scolastiche e/o enti pubblici;  
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5. assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e comportino 

l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

6. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'UE;  

7. abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi 

previsti dai vigenti ordinamenti professionali inerenti all'oggetto dell'incarico.  

 

La priorità di assegnazione dell’incarico, a parità di punteggio dei partecipanti al 

presente bando di gara, sarà data al personale interno all’unità scolastica in 

possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine 

disponibile ed in secondo luogo a personale in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche. 

I candidati dovranno essere in possesso di specifica assicurazione professionale. 

Il possesso di tali requisiti è oggetto di apposita dichiarazione personale da parte 

del candidato resa ai sensi del DPR 445/2000.  

 

Art.3 – Criteri di valutazione  

L'amministrazione scolastica procederà alla valutazione delle istanze pervenute 

per l’inserimento nell’elenco operatori economici 

 

Titoli di studio 
Attestati di frequenza 

Corsi 
formaz./specializzazi

one 

Esperienza 
specifica 

Iscrizioni albo Esperienze di 
docenza 

Diploma di laurea 
in 

Ingegneria/archite
ttura Punti 10 
punti con voto di 

laurea < 110 Punti 
15 punti voto di 

laurea 110/110 
Punti 20 punti voto 
di laurea 110/110 

con lode ------------
----------------------- 

Corsi di formazione 
coerenti con il profilo 
richiesto Punti 1 per 

ogni corso (max 2 

Professionista 
che opera in 

una pluralità 
di istituti 
Scolastici n.q. 

di RSPP 
(punteggio in 

relazione al 
numero di 
istituti ove 

viene svolta la 
funzione di 

RSPP) 
Punti 10 da 1 
a 3 Istituti  

Punti 15 da 4 

Iscrizione albo 
Professionale Punti 

5 _____________ 
Iscrizione albo 
esperti prevenzione 

incendi del Ministero 
degli Interni Punti 

10 

Per ogni 
esperienza di 

docenza in corsi 
di formazione 
nel settore 

sicurezza presso 
enti pubblici e/o 

enti paritetici di 
formazione:  
Punti 2 (max 4 

punti) 
_____________ 

Disponibilità alla 
docenza in corsi 
di formazione e 

aggiornamento 
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punti) ---------------
-------------------- 

Specializzazioni 
attinenti Punti 1 per 
ogni specializzazione 

(max 2 punti)  

a 7 Istituti  
Punti 20 

Oltre 7 Istituti  

nel settore 
sicurezza: 

(Punti 10) 

    

 

Colloquio con il Dirigente Scolastico: max 20 punti  

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in 

presenza di una sola proposta purché ritenuta valida. Si precisa che a parità di 

punteggio la scelta del professionista a cui conferire l'incarico sarà effettuata ad 

insindacabile giudizio della commissione appositamente nominata ad ultimazione 

del colloquio con il Dirigente Scolastico. L'Istituto si riserva la facoltà di non 

procedere all'affidamento dell'incarico nel caso dovesse venir meno l'interesse 

ovvero nel caso in cui nessuna delle proposte sia ritenuta idonea rispetto alle 

esigenze dell'amministrazione. L'affidamento dell'incarico è immediatamente 

vincolante per l'aggiudicatario, mentre per l'istituto il vincolo interviene ad 

avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto.  

 

 

Art. 4 — Durata delle prestazioni e compensi 

 

La prestazione d'opera occasionale avrà la durata di un anno dalla 

sottoscrizione del contratto. Non è previsto il tacito rinnovo dell'incarico. Il 

corrispettivo sarà corrisposto al termine della prestazione previa presentazione 

di regolare documento fiscale riferito all’attività svolta e verifica del DURC.  

 

Ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55 (trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica) a partire dal 6 giugno 2014 è fatto obbligo di produrre 

esclusivamente fatture elettroniche nei rapporti con le pubbliche 

amministrazioni.  

 

L'esperto prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative 

per infortuni e responsabilità civile e al versamento agli Enti previdenziali e 

assistenziali di eventuali oneri dovuti. 

 

Art. 5 — Modalità e data presentazione del manifesto interesse 
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Le Ditte/Società, al fine di essere invitate alla procedura di selezione in oggetto, 
potranno presentare la propria manifestazione di interesse tramite la richiesta di 

registrazione nell’elenco pubblico degli  
 

operatori economici (Risorse umane-Anagrafe delle prestazioni) 

  
al link https://www.icugofoscolo.it/operatori-economici da far pervenire entro e 

non oltre le ore 9.00 del 15 giugno 2019  
 
 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d'appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la 

“ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse al presente 

avviso”.  

Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso 

pubblico di manifestazione di interesse, saranno individuati, tramite modalità di 

scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblico nel caso in cui il numero 

dei partecipanti sia superiore a 3), n. 3 (tre) operatori economici a cui sarà 

inviata una lettera di invito. 

 

Esclusioni  

 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 

b) mancanti anche di uno solo degli allegati; 

c) i cui allegati siano privi della firma del titolare-rappresentante legale; 

d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o 

privo di validità. 

e) Qualsiasi altro documento richiesto nell’area riservata 

(https://www.icugofoscolo.it/operatori-economici) 

 

 

Art. 6 — Verbale commissione  

 

La commissione si riunirà alla scadenza dell’avviso per procedere alla valutazione 

delle richieste d’inserimento. La convocazione conterrà la nomina dei membri 

selezionati dalla Dirigente Scolastica, la data e l’ordine del giorno.  

 

Art. 7 — Informativa sul trattamento dei dati  
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L’Istituto informa che i dati forniti dai concorrenti/operatori economici per le 

finalità connesse con la manifestazione di interesse, saranno trattati da questa 

amministrazione pubblica in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e 

Regolamento UE 679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 

la stipula e la gestione del contratto/convenzione. Le Ditte/Società concorrenti e 

gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del 

D.Lgs.196/03. 

 

Art. 8 — Responsabile del procedimento 

 

 Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico Paola 

Bellini 

 

 Art. 9 — Pubblicazione del bando 

 

 Il presente bando viene pubblicato in data odierna all'Albo on line presente sul 

Sito della scuola.  

 

 

 

Vescovato, 30 maggio 2019 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             (Dott.ssa  Paola Bellini) 
 

“Documento informatico firmato digitalmente e conservato  

presso l'amministrazione in conformità del D. L.gs 82/2005” 
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