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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ex art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 09.04.2008, n. 

81) NONCHE’ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI 

SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO  (GIG Z8115C747B)  

 

 

 
VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

 

 

L’anno 2015 addì 01 del mese di Settembre  alle ore 12.30 nei locali della Presidenza dell’Istituto, 

 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

 

1. che con determinazione del Dirigente scolastico prot. n. 3858/E4 del 25/08/2015 è stata 

indetta gara con procedura aperta da espletarsi con il criterio dell’offerta economica più 

vantaggiosa; 

2. che l’avviso di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto Comprensivo “Verdi” 

di Firenze; 

 

si è riunita la Commissione nominata dal Dirigente scolastico con nota prot. n. 3902/E4  del            

28/08/2015  e  composta dal Dirigente scolastico stesso Giacomo Forti, dal DSGA Dott. Saverio 

Michelangelo Zappia, dalla docente Acciughi Francesca e dall’assistente amministrativa 

Parlagreco Giuseppina, per l’apertura delle buste e la valutazione delle offerte; 

 

Preso atto che entro il termine ultimo della data di scadenza fissata nel giorno 31 Agosto 2015 

alle ore 12.00 risulta pervenuta n. 1 offerta; 

che la busta è pervenuta da parte della Società Q. & S. – Qualità & Sicurezza S.r.l. - Sede legale  

Via Garibaldi 7/r – 50123 Firenze – P. IVA 04668470489,  ed è stata assunta al protocollo di 

questo istituto in data 31/08/2015 al n. 3908/E4. 

La Commissione procede alla verifica dell’unico plico pervenuto il quale risulta regolarmente 

sigillato. 

Accertato che lo stesso contiene i seguenti documenti richiesti all’art. 7 del bando: 

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);  

3. busta sigillata riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA”; 

4. busta sigillata riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. 

 

 

 

 



 

 

Verificato  che la documentazione amministrativa risulta in regola con quanto richiesto all’art. 

1 del bando; 

La Commissione procede all’apertura della busta contenente l’OFFERTA TECNICA. 

Vengono esaminati i documenti contenuti nella busta e si procede alla valutazione dell’offerta e 

all’assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri indicati all’art. 6 del bando e riportati al 

riquadro seguente: 

 

Punti Art. 3 – lettere da  a)  a  n) 
(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)   
 

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 

4  

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 

5  

c) - Effettuazione di periodici sopralluoghi degli edifici 

scolastici (almeno due volte l’anno)  
3  

 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 

3  

e) Effettuazione della riunione periodica ex. art. 35 

D.lgs 81/2008  
4  

 f) Partecipazione a eventuali riunioni del SPP e delle 

squadre di emergenza 
4  

g) Consulenza in caso di contratti d’appalto ed 

eventuale predisposizione dei DUVRI  
4  

h) Predisposizione del documento di valutazione del 

rischio incendio 
4  

i) Predisposizione dei piani di evacuazione e di 

emergenza e delle planimetrie di emergenza 
4  

j) - Gestione e coordinamento in presenza di due prove 

di evacuazione per anno scolastico 
5  

k) Coordinamento delle squadre antincendio e di 

pronto soccorso e somministrazione farmaci e gestione 

delle documentazione relativa alla loro formazione 

5  

l)  Predisposizione dei registri dei controlli periodici  3  

m) Predisposizione del registro dei Mancati infortuni  3  

n) Valutazione del Rischio Gestanti 3  

TOTALE PUNTEGGIO per attività di cui all’Art. 3 lettere da a) a  n) 54 

 

Inoltre la Società dichiara di aver svolto nell’ultimo quinquennio altri incarichi di RSPP presso 

altre Istituzioni Scolastiche; pertanto viene attribuito il seguente punteggio calcolato sulla base 

dei criteri indicati all’art. 6 del bando: 

 

Incarichi di RSPP svolti presso Istituzioni Scolastiche nell’ultimo 

quinquennio (n. 2 punti - fino ad un massimo di 10 -  per ogni incarico  e  max 2 

incarichi per ciascun anno scolastico)   
10 



 

 

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO PER L’OFFERTA TECNICA 64/120 

 

 

Successivamente si passa all’apertura della busta contenente l’OFFERTA ECONOMICA. 

Il bando prevede l’assegnazione dell’incarico secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa calcolato come sottoindicato e un importo massimo di spesa di € 1.000,00 (IVA 

esclusa). 

 

Offerta Economica (costo massimo previsto € 1000,00 più IVA)  
(punteggio massimo all’offerta più vantaggiosa n. 30 punti)   

 

Dalla documentazione esaminata risulta che la Società Q. & S. – Qualità & Sicurezza S.r.l. 

presenta un’ offerta economica di euro 900,00 + IVA; tale importo comprende la fornitura 

gratuita delle attività indicate al punto o) dell’art. 3 del bando; 

inoltre la Società offre a titolo gratuito per la durata di 6 mesi la fruizione, da parte di tutto il 

personale interessato, del video di Primo Soccorso Pediatrico tramite la loro piattaforma (art. 6 

del bando). 

 

Pertanto il punteggio assegnato per l’OFFERTA ECONOMICA è punti 30 + punti 10 per 

l’offerta di altre attività formative diverse da quelle di cui al punto o) dell’art. 3 del bando, per 

un totale di punti 40/120 

 

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO: 

 

Offerta Tecnica    64/120 

Offerta Economica                   40/120 

              104/120 

 

La Commissione,  ritenuta valida l’offerta presentata,  procede all’aggiudicazione della gara per 

il conferimento dell’incarico di RSPP per il periodo dall’01/09/2015 al 31/08/2016 alla Società 

Q. & S. – Qualità & Sicurezza S.r.l. - Sede legale  Via Garibaldi 7/r – 50123 Firenze – P. IVA 

04668470489. 
 

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale  ed  all’albo online dell’istituto. 

La seduta ha termine alle ore 13,30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to I Componenti la Commissione: 

 

D.S. Giacomo Forti ______________________________________________ 

Prof.ssa Francesca Acciughi _______________________________________ 

DSGA Saverio Michelangelo Zappia ________________________________ 

Ass. Amm.va Parlagreco Giuseppina_________________________________ 


