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Prot. n. 4160/A23c                                                               Pomezia, 23/10/2014 

All’ Albo della Scuola  
Sede 

Al sito web della Scuola 

CIG: 5979438455 

Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di incarico di Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione (Ex Art.17, Comma 1, Lettera B, D. Lgs. 
9.4.2008, N°81 e smi) nonché espletamento del servizio di consulenza in 

materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.  

Il Dirigente Scolastico 

Visto il decreto legislativo 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 
R.S.P.P.; 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 D.L.vo n. 195 del 23 giugno 2003 contenente i requisiti professionali del 
RSPP;  

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; 

Visto l'art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità 
per le Pubbliche Amministrazioni di procedere al rinnovo dei contratti; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenente norme relative 

al conferimento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 
attività; 

Visto il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

Visto il D.lgs. n. 163 del 12/04/2006; 

Verificato che nella Istituzione Scolastica da lui diretta non è presente personale 
disponibile in possesso dei requisiti richiesti; 

Preso Atto della necessità di individuare con procedura pubblica personale in 
possesso dei requisiti di legge per il ruolo di RSPP; 

Emana 
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il seguente bando di selezione con procedura comparativa per soli titoli per 
l'affidamento di un incarico di prestazione d'opera della durata di anni uno a partire 

dalla data di stipula del contratto, in qualità di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) nonché di consulente in materia di sicurezza ed 

igiene sul lavoro per la sede dell'Istituto, ubicata in Pomezia (RM), Largo Brodolini 
snc. 

Art.1 Oggetto dell'incarico : 

Compiti del R.S.P.P.: 
L'assunzione dell'Incarico di R.S.P.P. comprenderà tutti gli interventi di carattere 
ordinario propri del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art.33 del d.lgs. 

81/08 e s.m.i.: 
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; 

elaborazione, per quanto di competenza, sia delle misure preventive e protettive 
di cui all'art.28 comma 2 del d.lgs. 81/08 sia dei sistemi di controllo di tale 

misure; 

elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Istituzione; 

proposte e realizzazione di programmi relativi all'informazione, formazione e 

addestramento per gli operatori scolastici; 

predisposizione della modulistica, gestione e assistenza nella effettuazione delle 

prove di evacuazione e di prevenzione dal terremoto e dall'incendio; 

partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza 
sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art.35 del d.lgs. 81/08; 

Visite periodiche a chiamata e almeno due volte l'anno; 

Fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all'art.36 del d.lgs. 81/08. 

Servizio di Consulenza 

Le prestazioni richieste sono: 

assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla 
normativa vigente nonché nell'organizzazione delle squadre di emergenza; 

disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia , in particolare in 

eventuali procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza 
sul lavoro da parte degli Organi Preposti; 

assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o 
di somministrazione di cui all'art.26 del citato decreto, nonché redazione di tutta 
la documentazione prevista per il coordinamento delle attività interferenti; 

verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti con predisposizione di 
tutta la modulistica utile; 

assistenza per la richiesta agli Enti competenti degli interventi strutturali, 
impiantistici e di manutenzione; 

supporto tecnico per tutte le problematiche poste dalla Dirigenza scolastica in 

tema di salute e sicurezza sul lavoro; 



assistenza tecnica per la risoluzione dei problemi con vari Enti per eventuali 
disservizi in materia di sicurezza e salute presso la Scuola (relazioni tecniche, 

partecipazioni eventuali riunioni con Enti); 

verifica dello stato di attuazione dei programmi di miglioramento, 

dell'aggiornamento della documentazione, dell'istruzione degli addetti e degli 
eventuali nuovi assunti; 

supervisione dei piani di emergenza ed evacuazione adottati nonché eventuali 
rielaborazioni se necessarie; 

in quant'altro, sopra non specificato, previsto dalla normativa vigente in materia 

a carico del R.S.P.P.. 

Art.2 Durata dell'incarico 

1.La durata dell'incarico è fissata ad un anno dalla data di stipula del contratto. Il 
contratto non sarà soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art. 23 L. 
62/2005), è fatta salva la facoltà dell'istituzione Scolastica di provvedere a 

successivi affidamenti del contratto in applicazione dell'art.57 comma 5 lettera b) 
del d.lgs. n.163/2006. 

2.Qualora durante l'esecuzione del servizio non vengano espletati i  compiti 
oggetto dell'incarico, elencati al precedente art.1 sarà facoltà dell'istituto revocare 
l'affidamento dell'incarico. 

Art.3 -Requisiti Richiesti: 

1. 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. aver maturato in Istituzioni Scolastiche statali e/o paritarie un'esperienza 
come Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) di 

almeno 5 anni. 

2. 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 dal presente capitolato 
e dovrà includere nella domanda di partecipazione il proprio curriculum vitae 

sulla base del quale verranno assegnati i punteggi secondo quanto stabilito al 
successivo art. 5. 
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ART.4. Modalità di partecipazione 

1. Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta al 

protocollo dell'Ufficio di Segreteria, entro e non oltre le ore 12 del giorno 
06/11/2014, in busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura, 

indirizzata a Istituto di Istruzione Superiore “Largo Brodolini”, Largo 
Brodolini snc - 00040 Pomezia (RM) con in calce la dicitura 

"Candidatura incarico RSPP". L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio 
del mittente. Non verranno presi in considerazione plichi pervenuti oltre il 
termine stabilito. Non verranno aperti plichi che non rechino all’esterno 

l’oggetto della gara e il nominativo del concorrente. Il plico dovrà contenere: 

a. busta chiusa firmata sui lembi di chiusura recante la dicitura "Busta A-

Documentazione Amministrativa", contenente:  

i. istanza di partecipazione (all.2), con allegata fotocopia di un documento 
d’identità del sottoscrittore, corredata, pena esclusione, dal curriculum personale 

del tecnico/professionista che svolgerà l'incarico di RSPP per tutto l'arco 
dell'anno, pena la risoluzione del contratto e completa di consenso al trattamento 

dei dati personali ai sensi art.13 d.lgs. n.196/2003. 

ii. nel caso di società l’istanza di partecipazione di cui al punto precedente, 
corredata dalla dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di 

assenza delle cause ostative di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), I), m), m-ter), m-quater) del D.lgs. n. 163/2006 (all.1);  

b. busta chiusa firmata sui lembi di chiusura recante la dicitura "Busta B-Offerta 
economica", contenente - in lettere e in cifre - l’importo dell’offerta economica, 
onnicomprensivo esclusa l'Iva, se dovuta, nella misura di legge ed inclusivo di 

tutte le prestazioni di cui all'art. 1 del presente atto, nonché tutte le spese 
necessarie ad espletare il servizio a regola d'arte. Alla dichiarazione (all.3) 

debitamente sottoscritta dall'interessato, o dal legale rappresentante in caso di 
società, dev’essere allegata copia di un documento identità del sottoscrittore. 

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni sopracitate o della loro mancata 

sottoscrizione, le istanze non saranno prese in considerazione. 

Responsabile del procedimento è la sig.ra Antonella Tonelli, Direttore dei Servizi GG. 
AA., a cui si può fare riferimento per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti – 
telefonando al numero 069121822 o scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rmis08800g@istruzione.it. 
 

ART.5 Comparazione e aggiudicazione 

1. Il Dirigente, coadiuvato da apposita commissione, procederà alla valutazione 
delle domande pervenute e all'assegnazione di un punteggio da 0 a 100 punti sulla 

base dei criteri e parametri indicati nella seguente tabella di valutazione titoli, 
provvedendo a stilare una graduatoria e attribuendo: 

a .  max p.75 per requisiti culturali ed esperienze professionali inerenti l’incarico, 
così come meglio specificate nella tabella seguente; 

b .  max p.25 in base all'offerta economica: il punteggio massimo è attribuito 

all'offerta più bassa. 

I risultati saranno pubblicati all’albo dell’Istituto e sul sito web. 

  



2. tabella di valutazione titoli 

Possesso di laurea specialistica 
Ingegn./Arch. o del vecchio 
ordinamento fra quelle indicate al 

comma 5 dell'art.32 del dlgs n.81/2008 
o laurea specialistica in ingegneria della 

sicurezza e protezione, con votazione: 

fino a 100 5 punti 

da 101 a 110 9 punti 

110 e lode 10 punti 

Pubblicazioni specifiche sulla sicurezza 

in Istituti Scolastici  
1 p.to/pubblicazione Max. 4 punti 

Iscrizione agli albi professionali da 5 anni a 10 anni 2 punti 

da almeno 10 anni 4 punti 

Iscrizione nell'elenco dei professionisti del Ministero dell'Interno di 
cui all'art.6 del D.M. 25 marzo 1985: 

2 punti 

Per ciascuna docenza (non inferiore a 8 
ore) in corsi di formazione specifici per 

le figure previste dalla normativa di 
sicurezza sul lavoro: 

Nelle scuole 
(2 p.ti/corso) 

Max 8 punti 

In altri enti 
(1 p.to/corso) 

Max 2 punti 

Esperienza di RSPP 
(per ogni anno si valuta solo 

un incarico di durata non 

inferiore a 6 mesi.) 

in istituti scolastici  
(3 punti per anno) 

Max 30 punti 

in altri enti pubblici 
(2 punti per anno) 

Max 10 punti 

in enti privati 
(1 punti per anno) 

Max 5 punti 

Offerta economica: il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta 

più bassa, alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto 
in proporzione rispetto a quello più basso secondo la formula 

indicata. 

(prezzo offerta più bassa/prezzo da valutare) X25 

L’offerta non potrà essere superiore all’importo massimo indicato 

nell’art. 7. 

max 25 punti 

 

A parità di punteggio sarà data precedenza al tecnico/professionista che ha già 
svolto un incarico di R.S.P.P. positivo per l'Istituto, per conoscenza diretta. 
 

ART.6 Formalizzazione del rapporto 

1. Il conferimento dell'incarico sarà formalizzato congiuntamente al 

provvedimento di aggiudicazione emanato dal Dirigente Scolastico. 

2. Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare, oltre la 
documentazione dichiarata nel curriculum, se è dipendente di P.A, l'autorizzazione a 

svolgere l'incarico per la libera professione rilasciata dall'ente di appartenenza. 
Dovrà inoltre presentare l'attestato di formazione per responsabile R.S.P.P. ai sensi 

del d.lgs. 195/93. 

3. Nel caso di società, qualora al momento della formalizzazione del rapporto o 
durante l'espletamento dello stesso, il soggetto aggiudicatario intenda sostituire il 

tecnico/professionista individuato in sede di presentazione dell'offerta, l'incarico sarà 
automaticamente revocato senza che la società niente possa pretendere o eccepire. 

  



ART.7 Compenso del servizio 

L'importo preventivato per l'incarico, che non potrà in nessun caso essere superato 

nell'offerta, è pari a euro 2000,00 (euro duemila/00) onnicomprensivo esclusa 
l'Iva, se dovuta, nella misura di legge ed include tutte le prestazioni di cui all'art. 1 

del presente invito nonché tutte le spese necessarie ad espletare il servizio a regola 
d'arte. Si terrà conto del ribasso offerto sino alla terza cifra decimale. Si procederà 

all'aggiudicazione dell'incarico, anche in presenza di una sola domanda valida, ai 
sensi art.69 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, purché ritenuta congrua e conveniente 
dall' Amministrazione. 

Ai fini della valutazione dell'offerta economica si forniscono i seguenti dati 
dell'Istituto di Istruzione Superiore “Largo Brodolini” (sede unica): 

 sede di dirigenza con 26 classi e circa 600 alunni, 

 il personale direttivo, docente ed ATA è di circa 100 unità. 

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il professionista/la ditta appaltatrice è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 
dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto. 

Il professionista/la ditta appaltatrice dovrà prevedere l'utilizzo di un conto corrente 
bancario o postale dedicato alla fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i 

movimenti finanziari effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico 
bancario o postale. 

Qualora lo stesso non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 per la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di 
diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

ART. 9 – Modalità di Pagamento  

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato 

al termine della prestazione previa presentazione di una relazione di fine attività e 
della fattura elettronica o ricevuta fiscale se dovute, o nota di addebito intestata a 
questo Istituto. 

La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti 
sopra indicati solo se in regola con i versamenti previsti dal D.U.R.C. (se dovuti). 

ART.10 - Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione e 
con il curriculum saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

presente procedura, nonché di conferimento dell'incarico e verranno utilizzati anche 
con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 

196/03. Il consenso al trattamento dei dati e il loro conferimento è obbligatorio. 

ART.11 - Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato all'albo della scuola e sul sito istituzionale. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Francesco Cornacchia 

 


