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Agli Atti 

A tutte le Scuole  

della provincia di Piacenza 

Al Sito Web 

All’Albo 

Prot. N. 8651/4.1.s 

Fiorenzuola d’Arda, 13/11/2018 

 

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DEL R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)  

Anno Scolastico 2018/2019 – 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che: 

 Il D.L.vo n. 81/08 prevede l'obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il 

Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP) 

 Il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo (DM n. 382 del 

29/09/2008), prevede che, in assenza di personale della scuola disponibile a 

svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico - professionali, 

l'incarico possa essere affidato ad un professionista esterno 

 Il D.I. n. 44/01 art. 31 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti 

di prestazione d'opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed 

insegnamento, per sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per 

l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica 

 Il D.I. n. 44/01 art. 32, trattando delle "funzioni e poteri del Dirigente 

nell'attività negoziale", consente allo stesso di avvalersi dell'opera di esperti 

esterni allorché non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche 

competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività 

in parola 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un consulente esterno in qualità 

di Responsabile del Servizio Prevenzione per il periodo di 2 anni 

 

REQUISITI DI 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.  

 

Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda 

di ammissione o alla data della stipula del contratto, dei titoli culturali e professionali, 

come previsti dal D.LVO 81/2008 e dal D.lvo 195/2003:  
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1) Titolo specificatamente indicato al comma 5 dell'art 32 del D. Lgs. 81/2008 o 

Diploma di istruzione Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, 

con verifica dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al 

comma 2 del già citato art. 32 D.Lgs. 81/2008, organizzati da Enti 

espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento 

(Modulo C, Modulo B macrosettore di attività ATECO N.8, o aggiornamento 

a scadenza quinquennale per lo stesso Modulo B macrosettore di attività 

ATECO N.8);  

2) Esperienza pluriennale (almeno tre anni) di attività pregressa in qualità di 

RSPP in scuole o enti pubblici;  

3) Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che 

comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione;  

4) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione 

Europea;  

5) Godimento dei diritti politici;  

 

OGGETTO DELL' INCARICO 

 

L'incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2229 

e seguenti del codice civile. Le prestazioni richieste sono quelle previste dal D.Lgs. n. 

81/2008 e in particolare:   

- Assistenza al Dirigente Scolastico nel rapporto con il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza, con le Amministrazioni Comunali in ordine alle 

misure a carico delle stesse Amministrazioni per la messa in sicurezza delle 

scuole e con gli organi di vigilanza (ASL,VVFF, ecc.) qualora necessario;   

- 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;   

- Effettuazione di periodici sopralluoghi degli edifici scolastici; 

- Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la 

sicurezza degli ambienti di lavoro della sede e delle scuole dipendenti 

dall'Istituto;   

- Predisposizione e/o verifica della presenza e della corretta tenuta per ogni 

edificio scolastico dei registri previsti dalla normativa e istruzioni per il 

personale incaricato;   

- Erogazione di programmi di formazione dei lavoratori in materia di igiene e 

sicurezza dell'ambiente di lavoro;   

- Organizzazione e gestione della riunione annuale con tutti gli addetti del 

servizio di prevenzione e protezione;  

- Segnalazione al Dirigente Scolastico delle novità legislative e tecniche. 

 

In particolare, le prestazioni richieste sono:  

1. esame della documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in 

oggetto;  
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2. verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti con predisposizione di 

tutta la modulistica utile;  

3. verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e 

attrezzature utilizzate;  

4. assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali ed 

impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia 

di sicurezza;  

5. supporto tecnico per tutte le problematiche poste alla Dirigenza scolastica in tema 

di salute e sicurezza sul lavoro;  

6. supervisione ed eventuale rielaborazione, su indicazioni della Dirigenza Scolastica, 

di tutti i documenti presenti nell'Istituzione di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) del citato 

decreto;  

7. supervisione dei piani di emergenza ed evacuazione adottati nonché eventuali 

rielaborazioni se necessarie;  

8. promozione e partecipazione alle riunioni organizzate per la gestione delle 

esercitazioni di evacuazione e verifica delle stesse;  

9. assistenza nell'individuazione e nell'allocazione della segnaletica, dei presidi sanitari 

e presidi antincendio all'interno degli edifici scolastici;  

10. controllo conformità quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature 

installate;  

11. verifica dello stato di attuazione dei programmi di miglioramento, 

dell'aggiornamento della documentazione, dell'informazione degli addetti degli 

eventuali nuovi assunti;  

12. assistenza tecnica per la risoluzione dei problemi con vari Enti per eventuali 

disservizi in materia di sicurezza e salute preso la Scuola, da esplicitarsi attraverso 

tutte le forme di consulenza previste (relazioni tecniche sugli argomenti sottoposti e/o 

partecipazione ad eventuali riunioni con gli Enti);  

13. disponibilità di tutta la documentazione su riportata, presso la sede dell’Istituto; 

14. assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla 

normativa vigente nonché nell'organizzazione delle squadre di emergenza;  

15. sopralluoghi per la valutazione dei rischi compresi quelli da videoterminali;  

16. verifica ed adeguatezza ed eventuale aggiornamento del documento di valutazione 

dei rischi conforme al D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 106/09;  

17. assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo 

18. organizzazione e realizzazione di programmi di formazione in presenza, sia di 

carattere generale (4 ore) che di carattere specifico (8 ore) 

 

Si precisa che l'Istituto comprensivo di Fiorenzuola d'Arda è composto da n. 7 

sedi: 

 

- scuola secondaria di primo grado "G_Gatti", Via San Bernardo daChiaravalle 

10 - Fiorenzuola d'Arda; 

- scuola primaria "San Giovanni Bosco" via Matteotti 62/64 –Fiorenzuola 

d'Arda; 

- scuola primaria "Scapuzi" P.le Taverna - Fiorenzuola d'Arda; 

- scuola dell'infanzia San Rocco via Montessori - Fiorenzuola d'Arda 
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- scuola dell'infanzia Rodari via Crenna - Fiorenzuola d'Arda 

- scuola dell'infanzia Giardino dei Gelsi via Braibanti - Fiorenzuola d'Arda 

- scuola dell'infanzia San Protaso Località S_Protaso - Fiorenzuola d'Arda 

 

DURATA DELL'INCARICO 

 

La prestazione avrà durata di 24 mesi, vale esclusivamente dalla firma del contratto. I 

contraenti hanno facoltà di recedere dal contratto a mezzo raccomandata o PEC. 

L’incarico non costituisce rapporto d’impiego ed è comunque regolato dagli articoli 

2229 e seguenti del Codice Civile. Ad insindacabile giudizio dell’Istituto, in caso di 

rinuncia del soggetto incaricato si procederà ad aggiudicazione di altro soggetto in 

graduatoria e/o a nuova selezione. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l'offerta in busta chiusa siglata, con l'indicazione 

"Contiene offerta per Responsabile della Sicurezza" entro le ore 12,00 del giorno 

28/11/2018 direttamente alla segreteria della scuola. 

In caso di spedizione a mezzo posta (posta raccomandata con ricevuta di ritorno) 

dell'offerta farà fede la data di spedizione rilevabile dal timbro postale. 

 

L'offerta deve contenere, pena la non ammissibilità della proposta: 

1. Specifica dichiarazione di disponibilità, corredata da curriculum vitae 

comprovante il possesso delle competenze richieste; 

2. Dichiarazione di disponibilità a svolgere tutte le attività ricomprese nel paragrafo 

“Oggetto dell’incarico” 

3. Dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli 

A,B,C, o dei crediti professionali e formativi pregressi R.S.P.P.; 

3. Richiesta economica per l'espletamento della prestazione professionale 

(la predetta richiesta dovrà specificare l'entità del compenso richiesto, comprensivo, in 

ogni caso di I.V.A. e di ogni altro onere accessorio). La relativa richiesta deve 

comunque essere non superiore a € 2.200,00 annui omnicomprensivi. 

 

Le domande di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, 

saranno valutate dal Dirigente Scolastico, sulla base della comparazione dei titoli 

posseduti e delle richieste economiche utilizzando i criteri sotto elencati, a seguito 

della quale sarà elaborata graduatoria di cui verrà data pubblicità mediante affissione 

all'Albo della Scuola. 

 

All'atto dell'espletamento delle operazioni necessarie all'affidamento dell'incarico si 

valuteranno i possibili aspiranti RSPP con i seguenti criteri: 

a) possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.L.vo 81/08 

b) esperienza lavorativa, con valutazione positiva, nella scuola pubblica e/o 

paritaria in qualità di RSPP 

c) esperienza lavorativa in altre P.A. con valutazione positiva in qualità di RSPP 

d) esperienza lavorativa nel settore privato con valutazione positiva in qualità di 

RSPP; 

e) Richiesta economica della prestazione professionale. 
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Ai requisiti suddetti verrà assegnata la seguente valutazione: 

Esperienza di cui alla lett. b  5 punti ad incarico  Max 25 punti  

Esperienza di cui alla lett. c  1 punto ad incarico  Max5 punti  

Esperienza di cui alla lett. d  1 punto ad incarico  Max5 punti  

Offerta economicamente più 

vantaggiosa 

< 0 = a 1.800,00 € 

> di 1.800,00 € < di 

2.200,00 € 

> 0 = a 2.200,00 € 

 

Punti 40 

 

Punti 25 

Punti 10 

 

Prima del conferimento dell'incarico l'interessato dovrà presentare, se necessaria, 

l'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata dall'Ente o Amministrazione di 

appartenenza. 

 

Nell'istanza di partecipazione, gli interessati ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 196/03 

dovranno dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione 

dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" dell'art. 

4, comma 1 lettera d) del D.L.vo n. 196/03 per le finalità e durata necessaria per gli 

adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta 

dichiarazione, le istanze "non saranno trattate". 

 

Non saranno valutate offerte pervenute da soggetti che hanno precedentemente 

ricoperto presso questo Istituto e altri istituti l'incarico di RSPP con esito non 

soddisfacente. 

 

Il presente Bando viene pubblicato, in data odierna: 

 All'Albo della scuola 

 All'interno del sito web di questa istituzione scolastica 

 Trasmesso via e-mail a tutte le Scuole della provincia di Piacenza 

 

Si comunica il Codice assegnato dall'A.V.C.P. ad identificazione univoca della gara: 

 

Codice Identificativo di Gara (CIG) Z2425B6BB1 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Mario Magnelli 

 

 

gv 
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