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A TUTTI GLI INTERESSATI – LL. SS.
A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA PROVINCIA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI “RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. NR. 81/2008 E SS.MM.II. (ex art. 17, comma 1,
lettera b, D. Lgs. 9.4.2008, n. 81).
Codice Identificativo gara: Ai sensi del paragrafo 3.12 della Determinazione 4/2011
dell’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici, non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli
incarichi di collaborazione ex art- 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207);
VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001, concernente “Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 che prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di
istituire il Servizio di Prevenzione e di nominare il Responsabile;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in
particolare l’art. 17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti i
rischi con la conseguente elaborazione del documento nonché la designazione del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);
TENUTO CONTO che le prestazioni professionali sono di natura specialistica, che riguardano
materie da trattare con ogni possibile cura e delicatezza aventi rilevanza ed interesse pubblico;
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura
professionale in possesso di specifiche competenze che consentono di assumere l’incarico di
RSPP;
EMANA
Il seguente bando per il reperimento di un consulente cui affidare l’ incarico di “Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione” per l’anno solare 2017 (dall’1 gennaio al 31 dicembre
2017) non rinnovabile tacitamente. Il compenso massimo annuale lordo che verrà corrisposto
è pari a € 1.500,00 iva compresa.
L’onorario sarà liquidato annualmente previo invio di fattura in formato elettronico e previa
valutazione sul lavoro effettivamente svolto e programmato.

Stazione Appaltante: Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” – Via Ceresina 17 – 35030
Selvazzano Dentro (PD);
ART. 1 – Requisiti richiesti
Possesso alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione dei Titoli culturali e professionali, come previsti dal Decreto Legislativo 81/2008
art. 32 e dal Decreto Legislativo 195/2003 ovvero:
• Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 del D. L.vo 81/2008, o Diploma di
istruzione Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con la verifica
dell’apprendimento di specifici corsi di formazione di cui al comma 2 del già citato art.
32 D. L.vo 81/2008 organizzati da Enti espressamente indicati a comma 4 dello stesso
articolo.
• Esperienza pluriennale (almeno 5 anni) di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole
o enti pubblici.
• Iscrizione all’albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali dell’oggetto dell’incarico.
Art. 2 – Prestazioni richieste al Responsabile RSPP
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il
Dirigente Scolastico, effettuare almeno due volte l’anno un sopralluogo degli edifici scolastici
per procedere all’individuazione dei rischi e ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su
richiesta motivata del Dirigente Scolastico. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere
un verbale.
Il Responsabile SPP, oltre a provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D. L.vo 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza, dovrà:
• Partecipare alla riunione annuale con il Datore di Lavoro ed il Responsabile dei
Lavoratori per la sicurezza;
• Redigere e/o aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) per la sede
dell’Istituzione Scolastica (DVR per unità produttive, chimico, gravidanza, ecc. ecc.);
• Individuare le misure della sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente;
• Elaborare le misure preventive e protettive attuate e i sistemi utilizzati ad esito della
valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure, redigendo singoli
piani operativi per la gestione delle emergenze del plesso scolastico;
• Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte dall’Istituzione scolastica,
ivi compreso i lavori di appalto all’interno dell’edificio se presenti (legge 626/94);
• Informare il personale scolastico sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle
attività svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da
adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle
normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti
la lotta all’incendio l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto;
• prestare assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
• prestare assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali
impiantistici e di manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia
di sicurezza;
• provvedere alla formazione degli studenti sui temi della sicurezza negli ambienti di
lavoro rivolti agli studenti dell’Istituzione Scolastica che partecipano agli stage in
aziende e in altri sedi di lavoro e nell’ambito di progetti legati all’Alternanza Scuola –
Lavoro;
• provvedere ad altre eventuali attività di competenza del RSPP che dovessero sorgere in
applicazione di leggi e normative in materia di sicurezza.
Art. 3 - Presentazione delle domande
Tutti gli interessati dovranno far pervenire le domande (allegato 1) allo scrivente Liceo entro le
ore 12:00 del 30/11/2016 in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura con la dicitura
“OFFERTA PER INCARICO RSPP PER L’ANNO SOLARE 2017” a Liceo Scientifico Statale “G.
GALILEI” – Via Ceresina, 17 - 35030 Selvazzano Dentro (PD).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Questo Liceo è esonerato da ogni
responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito.
La domanda dovrà contenere la documentazione e/o autocertificazione (ai sensi del DPR
445/2000) dei requisiti prescritti corredata da:
• CV in formato Europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione;
• Dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
• Dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito
impegno a poter svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibile per ogni tipologia di
servizio richiesto e afferente all’incarico ricoperto così come indicato all’art. 2;
• Di accettare l’offerta economica indicata su base annua onnicomprensiva;
• Dichiarazione di aver svolto esperienze pluriennali (almeno 5 anni) di attività pregressa
in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici;
• Dichiarazione di aver ricevuto incarichi di docenza universitaria in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro;
• Dichiarazione di aver svolto attività di tutor-formatore in materie inerenti alla sicurezza
come RSPP;
• Dichiarazione che in caso di inadempienze contrattuali anche di una solo delle attività
richieste all’art. 2 l’istituzione scolastica ha facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico
con effetto immediato senza pretendere alcun compenso per l’attività svolta;
• Dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, di esprimere il proprio
consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, con particolare
riferimento a quelli che vengono considerati “sensibili”, di cui all’art. 4, comma 1,
lettera “d” del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità e durata necessaria per gli
adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.
Art. 4 – Comparazione e aggiudicazione
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei parametri riportati nella sottostante tabella, nonché alla
stesura della graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione della gara.
L’incarico verrà assegnato al candidato che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato dalla
somma dei punti attribuiti secondo la tabella di cui all’art. 4. Solo in caso di parità di punteggio
l’assegnazione verrà data a coloro che hanno prestato l’attività presso questo Liceo.
Ai fini dell’aggiudicazione i criteri di valutazione risultano essere:
Voce
Descrizione
Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32
A
del D. L.vo 81/2008
Diploma di istruzione Secondaria Superiore integrati
da
attestati
di
frequenza,
con
la
verifica
dell’apprendimento di specifici corsi di formazione di
B
cui al comma 2 del già citato art. 32 D. L.vo 81/2008
organizzati da Enti espressamente indicati a comma 4
dello stesso articolo.
Per ogni esperienza pluriennale (almeno 5 anni) di
C
attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti
pubblici.
Per ogni incarico di docenza universitaria in materia
D
di sicurezza sui luoghi di lavoro
Per ogni incarico svolto in qualità di tutor-formatore
E
in materie inerenti alla sicurezza come RSPP
Totale

Punti
20

15

5
massimo 15 punti
1
massimo 5 punti
1
massimo 5 punti
massimo punti 45

Si chiarisce che l’incarico verrà assegnato anche in presenza di un unico candidato. Questa
Istituzione Scolastica si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle
domande risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto. Si riserva, ancora, la facoltà
insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico.

L’esito del bando verrà notificato al vincitore a mezzo lettera e/o e-mail e verrà
contestualmente pubblicato sul sito WEB della scuola.
Nessuna pretesa, a qualsiasi titolo, potrà essere avanzata dai concorrenti alla gara (liberi
professionisti compresi) per la redazione delle domande presentate.
Si chiarisce, altresì, che in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali dell’aggiudicatario
in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l’istituzione scolastica avrà
la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato. Nel qual caso
l’aggiudicatario non potrà pretendere alcun onere dallo scrivente Liceo Scientifico Statale “G.
Galilei” – Via Ceresina, 17 – 35030 Selvazzano Dentro (PD).
Responsabile del Procedimento: il Dirigente Scolastico Piccolo prof. Luca.
Pubblicazione bando
Il presente bando viene inviato a tutte le istituzione Scolastiche della Provincia di Padova e
pubblicato sul sito WEB dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Piccolo prof. Luca
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale
“GALILEO GALILEI”
Via Ceresina, 17
35030 Selvazzano Dentro

OGGETTO: Istanza di candidatura a RSPP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Il sottoscritto/a
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Data e Luogo di nascita
Nazionalità
Residenza
Città
Cap
Telefono
Cellulare
Fax
e-mail
Chiede

Di partecipare al BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI “RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. NR. 81/2008 E SS.MM.II. INDETTO (ex art. 17,
comma 1, lettera b, D. Lgs. 9.4.2008, n. 81)

Dichiara
Di accettare le clausole previste all’art. 2 e dell’importo indicato nel bando onnicomprensivo di
iva ed ogni altra spesa pari a € 1.500,00.
Dichiara, altresì, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, resa ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R.445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro, in
caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 quanto segue:
(Barrare la casella che interessa)
di essere cittadino italiano
di essere in godimento di diritti politici
di essere dipendente di pubbliche amministrazioni
di non essere dipendente di pubbliche amministrazioni
di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n. _________

_______________________________
(Firma leggibile)

