Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Brindisi
Albo Sito Scuola
Al Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi
Albo Pretorio Comune di Brindisi

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO A PERSONALE ESPERTO DELL'INCARICO DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) AI SENSI
DEL D.LGS.81/2008
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

il D.Lgs 81/2008 "Attuazione dell'art.1 della L. 3 agosto 2007, n.123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che
prevede l'obbligo del Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione
e protezione di nominare il responsabile (R.S.P.P.);

Visto

il decreto Interministeriale n.44 del 01.02.2001, contenente norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d'opera con esperti di particolari attività

Considerato che si rende necessario ed urgente procedere all'individuazione del responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del citato D. Lgs.81/2008
Vista

La determina dirigenziale prot. 212 del 26/01/2017 che dispone la pubblicazione
del bando per RSPP per il periodo 01/04/2017-31/03/2019
DISPONE

la pubblicazione del presente BANDO per il conferimento dell'incarico professionale di:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le prestazioni richieste riguardano tutti i locali dell'istituto scolastico, che comprende i seguenti
edifici:
Plesso Scuola Primaria G.B.Perasso

Corso Roma 89 (Brindisi)

Plesso Scuola Primaria Via Sele

Via Sele - quartiere Perrino (Brindisi)

Plesso Scuola dell’Infanzia Corso Roma
Plesso Scuola dell'Infanzia Via Ofanto

Corso Roma 89 (Brindisi)
Via Ofanto - quartiere Perrino (Brindisi)

Plesso Scuola dell'Infanzia Via dei Salici

Via Dei Salici quartiere La Rosa (Brindisi)

Plesso S. Secondaria primo grado Virgilio

Via Benedetto Marzolla 1 (Brindisi)

OGGETTO DELL'INCARICO

Il R.S.P.P. collaborerà con la Dirigente Scolastica nell'espletamento dei seguenti compiti:


Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la
sicurezza degli ambienti di lavoro, con elaborazione e/o aggiornamento di tutti i documenti
(comprese le necessarie raffigurazioni planimetriche) richiesti dalla normativa vigente, sulla
base di specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica;



Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'art.28,
comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;



Elaborazione delle procedure di scurezza per le varie attività dell'istituzione scolastica, con
predisposizione dei piani di evacuazione rapida nei casi di emergenza ed organizzazione di
almeno due prove di evacuazione;



Predisposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori in maniera di
prevenzione e protezione;



Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché
alla riunione periodica di cui all'art. 35 del decreto citato in premessa;



Messa in atto di iniziative per fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art.36.



Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato art.28, comma 1 -bis, del D.L.vo 9.4.2008 N.81

I candidati interessati al conferimento dell'incarico devono essere in possesso, al momento della
presentazione della domanda, dei requisiti previsti dal D.Lgs 81/2008
Le istanze indirizzate alla:
Dirigente Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO "CENTRO1" Corso Roma 89 72100 BRINDISI
Dovranno pervenire in busta chiusa recante la dicitura "Candidatura bando RSPP 2017/2019" entro
e non oltre le ore 12:00 del 06.02.2017.
A pena di esclusione. Non fa fede il timbro postale.
Alle stesse va allegato il curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, con una indicazione
sintetica delle competenze possedute.
La domanda di partecipazione dovrà contenere, altresì, la richiesta economica per espletamento
della prestazione professionale in oggetto che comunque non potrà superare la somma di €
3.400,00 omnicoprensiva di iva ed oneri per il biennio. Tale richiesta specificherà l'entità del
compenso per l'incarico, comprensivo di I.V.A. e ogni altro onere accessorio, nonché,
eventualmente, dell'espletamento del corso di formazione per il personale. Si chiede anche di
specificare se si possiede l'idoneità al rilascio del certificato di abilitazione per l'addetto alla
prevenzione e protezione a seguito di apposito corso e se il costo di detto corso è compreso o
meno nel compenso.

PROCEDURA PER LA SELEZIONE

La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per l’Amministrazione, secondo il seguente schema:
Nel particolare l’offerta verrà valutata in base ai seguenti criteri di valutazione :
TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI
TITOLO

PUNTI

Diploma di laurea quinquennale o specialistica (Si valuta un solo titolo di studio) 5 punti
Specifici corsi di formazione, come previsti dall'art. 32, co. 2, del D.Lgs.81/2008; 1 punto (max 2 punti)
Iscrizione ad albi professionali per l'esercizio della professione (Ingegneri,
3 punti
Architetti, etc.)
Corsi di aggiornamento professionali attinenti l'oggetto dell'incarico
Eventuali altri titoli inerenti l'incarico, rilasciati da

Punti 1 (max punti 4)
2 punti (max 4 punti)

soggetti pubblici e/o privati accreditati (per ogni titolo)
Esperienza di RSPP in Istituti scolastici

2 punti per anno sino ad un max
di punti 12

Esperienza di RSPP in Enti pubblici e privati

1 punto per anno sino ad un
max di punti 10

Territorialità: distanza tra il comune di Brindisi e la sede legale/residenza/sede
20 punti per il comune di
di servizio (per il personale intrno ad altra istituzione scolastica) per garantire
Brindisi e 10 punti per i comuni
l'immediatezza di intervento nei casi di urgenza: entro il raggio di non oltre 20
entro 10 Km
km
Offerta di effettuazione di corsi di formazione delle figure sensibili

10 punti

OFFERTA ECONOMICA : l'offerta economica per il biennio max consentita è pari ad euro 3.400,00
il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula:
Max 30 punti
(Pmin/Px)*30 dove: Pmin = prezzo più basso Px = prezzo da valutare

In caso di parità di punteggio si darà preferenza all’esperto che ha già operato all’interno
delle strutture scolastiche facenti parte dell’Istituto Comprensivo Centro 1
Il destinatario dell’ incarico avutane comunicazione per iscritto, dovrà presentare, pena
l'esclusione:




se dipendente della P.A. autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata
dall'amministrazione di domanda;
la documentazione dei titoli e delle competenze professionali elencati nel curriculum
allegato alla domanda;
attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi d formazione in
materia di prevenzione e protezione dei rischi, ex art.32, p. 2 del citato D.Lgs. 81/2008;

dichiarazione di disponibilità a svolgere le attività connesse all'incarico in orario
antimeridiano e pomeridiano.
Durata dell’incarico
L’incarico si intende di durata biennale, a partire dal 01/04/2017. Non rinnovabile
tacitamente.
Responsabile del procedimento è la dirigente scolastica: Clara Carmela Bianco
Resta inteso che:
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta
purché ritenuta valida.
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse
pubblico al medesimo, oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle
esigenze dell’Amministratore. L’aggiudicazione della presente gara deve intendersi
immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre per l’Istituto lo diviene ad avvenuta
aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di prestazione d’opera professionale di
durata annuale. L’importo offerto sarà liquidato come da contratto.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso
pubblico saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della Privacy ( D. Lgs.
30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni).
La documentazione presentata dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lvo 196/03.
Ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il pagamento dovrà avvenire
tramite bonifico bancario o postale (ex art. 3, numero 8, capoverso 9 bis L.n. 136/2010
così come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge 217/2010).
Quanti fossero interessati, previo contatto telefonico, possono fare un sopralluogo presso
le sedi scolastiche per conoscere la situazione attuale degli edifici in materia di sicurezza.
Il presente bando verrà affisso in data odierna all'Albo dell'Istituto Scolastico, trasmesso
via email a tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Brindisi, recapitato al Comune di
Brindisi per l'affissione all'Albo Pretorio.

Firmato digitalmente dalla D.S. Clara Carmela BIANCO
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

