
ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI”
Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE

Mail: fiic847002@istruzione.it – Pec: fiic847002@pec.istruzione.it
Tel. 055 368151 – fax 055 357211

C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002

Firenze, 25 agosto 2015 (Prot. 3858/E4)

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE 
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ex art. 17, comma1, lettera b, D.Lgs. 9.4.2008, n.81) NONCHE’ 

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL 
LAVORO (CIG Z8115C747B)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il D. lgs. 81/2008 ed in particolar modo l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di 
lavoro la designazione dello RSPP; l’art.31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di  
protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del  
servizio di  prevenzione e protezione nonché, ai  comma 8 e 9,  le priorità con cui si  debba procedere  
all’individuazione del personale da adibire al servizio, l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il  
servizio di prevenzione e protezione; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  44/2001contenente  norme  relative  al  conferimento  dei  contratti  di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività e il regolamento emanato dal Consiglio d’istituto ai  
sensi dell’art. 40 di detto articolo;

CONSIDERATO che  si  rende  necessario  procedere  all’individuazione  del  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e 
Protezione ai sensi del D.l.vo 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato  
decreto legislativo come modificato dal D.lgs. 03/08/2009 n. 106;

RENDE NOTO  che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative  
tramite  stipula  di  contratto  di  prestazione  d’opera  o  prestazione  professionale  con  dipendenti  delle 
Amministrazioni Pubbliche e/o esperti esterni per la realizzazione dell’incarico di seguito indicato:

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)
 nonché di consulente in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza

Art.1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al bando coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.lgs 09/04/2008 n. 81 come 
modificato dal D.lgs. 03/08/2009 n. 106, ovvero:

1) Titolo specificatamente indicato al c.5 dell’art. 32 D.lvo 81/2008 (Laurea in Ingegneria o Architettura) , o diploma di  
Istruzione Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di 
formazione di cui al n. 2 del già citato art.32 D.l.vo 81/2008 organizzati da Enti espressamente indicati al co. 4 della stesso  
articolo per il settore di riferimento (Modulo B, macrosettore di attività ATECO N. 8, nonché modulo C)
2) Assenza di condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o  
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
3) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;
4) Godimento dei diritti politici;
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5) Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali 
per l’oggetto dell’incarico.
6) In caso di partecipazione di associazioni di professionisti deve essere chiaramente indicato il nominativo e il possesso dei 
requisiti di chi si canddida ad assumere l’incarico di RSPP.

Art. 2–PRIORITA’ NELLA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
L’Istituto  Comprensivo  procederà  alla  designazione  del  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  , 
individuandolo secondo l’ordine di priorità indicato nell’ art. 32 del D.lgs 09/04/2008 n. 81 come modificato dal D.lgs.  
03/08/2009 n. 106, ossia:
a) personale interno all'Istituto Comprensivo “Verdi” o ad altra Istituzione scolastica che si dichiari disponibile ad operare in 
una pluralità di istituti;
b) in assenza del personale di cui alla lettera a), un esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione con l’ente locale  
proprietario degli edifici in cui sono ubicate le scuole appartenenti all’Istituto ed, in via subordinata, con enti o istituto  
specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 

Art. 3 – OGGETTO DELL’INCARICO
Prestazioni richieste dal D.lgs. n 81/2008 e in particolare: 

a. Assistenza  al  Dirigente  Scolastico  nel  rapporto  con  il  Rappresentante  dei  Lavoratori  per  la  sicurezza,  con 
l’amministrazione Comunale in ordine alle misure a carico della stessa per la messa in sicurezza delle scuole e con 
gli organi di vigilanza (Asl, VVFF, ecc.) qualora necessario;

b. Individuazione dei  fattori  di  rischio,  valutazione dei  rischi  e  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 scolastica;

c. Effettuazione di periodici sopralluoghi degli edifici scolastici (almeno due volte l’anno);
d. Predisposizione e aggiornamento annuale del Documento di Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza degli 

ambienti di lavoro delle 3 sedi delle scuole dipendenti dall’istituto;
e. Effettuazione della riunione periodica ex. art. 35 D.lgs 81/2008;
f. Partecipazione a eventuali riunioni del SPP e delle squadre di emergenza;
g. Consulenza in caso di contratti d’appalto ed eventuale predisposizione dei DUVRI;
h. Predisposizione del documento di valutazione del rischio incendio;
i. Predisposizione dei piani di evacuazione e di emergenza e delle planimetrie di emergenza;
j. Gestione e coordinamento in presenza di due prove di evacuazione per anno scolastico;
k. Coordinamento  delle  squadre  antincendio  e  di  pronto  soccorso  e  somministrazione  farmaci  e  gestione  delle 

documentazione relativa alla loro formazione;
l. Predisposizione dei registri dei controlli periodici;
m. Predisposizione del registro dei Mancati infortuni;
n. Valutazione del Rischio Gestanti;
o. Messa a disposizione dell’Istituto di una piattaforma online con fornitura gratuita di:

• 4 ore di formazione generale lavoratori ex art. 37 D. lgs 81/08 e Accordo Stato regioni
• 1,5 h di aggiornamento della formazione generale lavoratori
• 16 ore di formazione per dirigenti ex art. 37 D. lgs 81/08 e Accordo Stato regioni
• 1,5 ore di aggiornamento della formazione per lavoratori

La sede legale e amministrativa dell’Istituto è sita in via C. Monteverdi, 1/E Firenze 
Le scuole dipendenti dall’Istituto sono elencate con i relativi indirizzi di seguito:
SCUOLA MEDIA “VERDI” VIA C. MONTEVERDI, 1/E  FIRENZE (numero alunni 498)
SCUOLA PRIMARIA “GALLIANO –ROSSINI” VIA ROSSINI, 25 FIRENZE (numero alunni 490)
FIRENZE SCUOLA INFANZIA “ROSSINI” VIA GALLIANO, 20 FIRENZE (numero alunni 151)

Art. 4– DURATA DELL’INCARICO
La prestazione d’opera/professionale decorrerà dal 1/9/2015 e terminerà il 31/08/2016. L’incarico non costituisce rapporto  
di impiego.



Art. 5 – COMPENSO
Per l’incarico svolto il compenso massimo previsto è pari ad € 1000,00 più IVA . L ‘onorario sarà liquidato a fine contratto  
previa presentazione di una relazione di fine attività e regolare avviso di parcella. Il RSPP si impegna a presentare relazione  
al D.S. semestralmente sul lavoro effettuato e quello programmato.

Art. 6 – COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE
Fermo restando il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione,  l’incarico  sarà  aggiudicato  nel  rispetto  dei  principi  di  non  
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Sarà a tal fine nominata una commissione, presieduta dal Dirigente scolastico e composta dal DSGA, da un 
assistente amministrativo e da un docente che valuterà le offerte attribuendo i seguenti punteggi fino a un massimo di punti  
120:

30 punti offerta  economica  (verrà  attribuito  il  punteggio  massimo  all’offerta  più  vantaggiosa,  e  alle  altre  offerte  sarà  
assegnato il punteggio secondo la formula 30 *offerta più vantaggiosa/offerta in esame);

10 punti attribuiti in caso di offerta gratuita di altre attività formative diverse da quelle di cui al punto o) dell’Art. 3 di cui 
sopra;

70 punti offerta tecnica (alla descrizione delle modalità di svolgimento delle attività dettagliate con le lettere da  a) a  n) 
dell’articolo 3 della presente selezione, riportate nell’offerta tecnica, verrà attribuito un punteggio da 0 a 5, 
fino a un massimo di 70 punti, dove per 0 si intende non descritto, 1 scarso, 2 mediocre, 3 sufficiente, 4,  
buono, 5 ottimo);

10 punti 2 punti fino a un massimo di 10 punti totali per ogni incarico di RSPP ricoperto presso Istituzioni Scolastiche 
nell’ultimo quinquennio (si valutano max 2 incarichi per  ciascun anno scolastico);

ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare al bando di selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa istituzione scolastica entro le ore 12 del  
31/08/2015, una busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la denominazione del partecipante 
e la seguente dicitura: Conferimento incarico RSPP. La consegna potrà avvenire presso l’ufficio protocollo dell’Istituto 
Comprensivo VERDI via C. Monteverdi, 1/E, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 13.00. L’eventuale spedizione dovrà  
effettuata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, posta celere o corriere privato: in ogni caso il plico  
dovrà pervenire entro il termine stabilito e non saranno prese in considerazione, le domande pervenute oltre il termine o a 
mezzo fax. Nella busta dovranno essere inseriti pena di esclusione i seguenti documenti: 

1. Istanza di candidatura 
2. Dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

e consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti,con particolare riguardo a quelli 
definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d” del D.lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari  
per gli  adempimenti  connessi  alla prestazione oggetti  di  incarico. In  mancanza della predetta  dichiarazione le  
istanze non saranno trattate. 

3. Una busta sigillata, riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA” contenente descrizione delle modalità 
di svolgimento delle attività dettagliate con le lettere da a) a n) dell’articolo 3 della presente selezione.

4. Una busta sigillata, riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, contenente il compenso richiesto  
oltre all’eventuale offerta di ulteriori attività formative gratuite.

L’apertura delle buste avverrà alle ore 12.30 del 31/8/2015.

Si fa presente che tutte le dichiarazioni e il contenuto di ciascuna busta dovranno essere firmate in originale.

Al presente bando vengono allegati i moduli sui quali redigere:
1.Istanza di candidatura 
2.Dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445



ART. 8 CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse pubblico 
o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica 
della Scuola. 
L’incarico di RSPP sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida ai sensi dell’art. 34, c. 4 del D.M. 44/01. 
Avverso l’attribuzione di incarico non è ammesso reclamo. Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà  
presentare,  se dipendente di  P.A. l’autorizzazione a svolgere l’incarico per  la  libera professione,  rilasciata  dall’ente di  
appartenenza, ed inoltre la documentazione di cui al curriculum. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve, inoltre, essere 
dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario. 

ART 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, 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 ed in particolare del diritto alla  
protezione dei dati personali degli interessati il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’ albo web 
della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           F.to  Giacomo Forti


