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                                                                                                                                AGLI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ALBO  ONLINE  

CIG  Z15348837D 

CODICE UNIVOCO UFCUM9 

                                                                                                                   

OGGETTO: avviso pubblico per il conferimento dell’incarico professionale di Responsabile Servizio 

Prevenzione Protezione ai sensi D.Lgs 81/08 modificato e integrato dal D.Lgs.106/09. 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008, aggiornato ed integrato dal D. Lgs. 106/2009, ed in particolare 

odo gli art. 17, 31, 32, 33, in merito alla designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile della 

Sicurezza, Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e alla organizzazione del servizio di prevenzione e 

protezione, ai requisiti professionali richiesta per la figura di R.S.P.P. e i compiti che lo stesso deve svolgere, 

nonché alle priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti di prestazione 

d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 

VISTA l’integrazione al regolamento d’istituto per gli acquisti approvato dal Consiglio di Istituto in data 

10.12.2021 

VERIFICATO che nella presente Istituzione Scolastica non è disponibile personale in possesso dei requisiti 

richiesti al quale assegnare il ruolo di R.S.P.P. (art. 32, co a 8, lettera d) di cui al D.lgs. n. 81/2008; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 

del citato decreto legislativo; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”) sono state assegnate risorse per 

servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro - lettera a) punto 2; 

 

EMANA 

 

il seguente avviso di selezione pubblica di un esperto esterno per l’affidamento dell’ incarico di RSPP. 

 

Art. 1 Finalità della selezione e informazioni del contesto 

Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di operatori economici interessati al sopracitato avviso 

pubblico. L’Istituto è composto di n. 5 edifici ubicati nello stesso comune di Castiglione delle Stiviere e nella 

frazione di Gozzolina: 

- scuola secondaria di I° grado “Don Milani” Via Lonato,1; 

- scuola primaria San Pietro – Via Lonato, 1; 

- scuola dell’infanzia San Pietro Località San Pietro 

- Scuola dell'Infanzia "Don Pegorari" di Gozzolina, via Paiassi,17 

- Scuola primaria Gozzolina, via Dottorina, 103 

Totali n. alunni: 947 

Totale n. docenti: 120 

Totale n. Ata: 24 
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Art. 2 Prestazioni richieste 
L’aggiudicatario è tenuto allo svolgimento di tutte le attività previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia 

di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con particolare riferimenti ai compiti propri dell’ RSPP 

meglio individuati nell’art. 33 del D. Lgs. 81/08 e di seguito elencati: 

- Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e 

salubrità dell’ambiente di lavoro; 

- Aggiornamento annuale del documento di valutazione dei rischi in caso di variazione mansioni, 

nuove assunzioni, ampliamento plessi esistenti o aggiunta di nuovi; 

- Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; 

- Elaborazione del Piano di Miglioramento della Sicurezza; 

- Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

- Individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale, sentito il Medico Competente, e modalità di 

distribuzione agli addetti; 

- Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

- Proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori; 

- Informazione ed aggiornamento in merito alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

- Programmazione e partecipazione alla riunione annuale ex. Art. 35 del D:Lgs. 81/08; 

- Sopralluoghi nell’ambiente di lavoro; 

- Rapporti con gli organi di vigilanza preposti ai controlli in tema di salute e di sicurezza dei 

lavoratori; 

- Rapporti con il Servizio Tecnico dell’Ente Locale proprietario degli immobili in cui si svolge 

l’attività del committente; 

- Partecipazione alle prove di evacuazione; 

- Aggiornamento del Piano di emergenza quando ritenuto necessario; 

- Gestione e segnalazione scadenze aziendali nel settore della salute e sicurezza; 

- Incontro formativo della durata di 2 ore su temi concordati tra le parti. 

- Supporto tecnico per la scelta di forniture di materiale, attrezzature, arredi, D.P.I. cambio 

destinazione d’uso dei locali ecc. 

 

 

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione  

Possono partecipare alla procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP), coloro che siano in possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per 

la presentazione delle offerte, dei titoli culturali e professionali previsti dal D.L.vo 81/2008 e dal D. L.vo 

195/2003: 

 a) Laurea specificamente indicata al c. 5 dell'art. 32 D.lgs. n. 81/2008 integrata da un attestato di frequenza 

di cui al c. 2 art. citato, secondo periodo, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in 

materia di prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e da stress lavoro correlato di cui 

all'art. 28 c. 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di 

comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;  

b) Diploma di Istruzione Secondaria Superiore integrato da attestato di frequenza di cui al c. 2 art. 32 D.lgs. 

n. 81/2008, primo periodo, con verifica dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione adeguati alla 

natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alla attività lavorative, organizzati da Enti 

espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo nonché da attestato di frequenza di cui al c. 2 art. citato, 

secondo periodo, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e 

protezione dei rischi anche di natura ergonomica e da stress lavoro correlato di cui all'art. 28 c. 1 di 

organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di 

relazioni sindacali; 

 

 

Art. 4 - Presentazione delle domande 

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura tramite email istituzionale all’indirizzo 

mnic80700p@istruzione.it o tramite PEC all’indirizzo mnic80700p@pec.istruzione.it entro e non oltre le 

ore 12.00 del 06/01/2022 indicando nell'oggetto: "OFFERTA BANDO DI GARA PER 

L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP) - D.LGS. 81/ 2008-ANNO2022" compilando la seguente documentazione: 
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a) Allegato 1 (domanda   di   partecipazione e dichiarazione dei titoli), corredato da:  

-curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché dei titoli validi posseduti; in particolare, il candidato dovrà allegare alla domanda un 

curriculum vitae aggiornato, che, come prescritto dall'art. 10 comma 8 lett. D del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, 

dovrà essere redatto in conformità al vigente modello europeo, avendo cura di omettere i dati personali (es: 

data e luogo di nascita, residenza, numeri telefonici, indirizzi di posta elettronica, indirizzi e mail, codice 

fiscale, fotografia ecc.), in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa in tema di protezione di dati 

personali di seguito dettagliatamente richiamata-Copia documento di riconoscimento; 

- fotocopia fronte/retro del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

b) Allegato 2 (autodichiarazione art.80 D.Lgs 50/2016); 

 

Art. 5 – Criteri e modalità di valutazione della candidatura  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum e di un eventuale colloquio informativo-

motivazionale con il D.S. 

Per la selezione saranno applicati i punteggi indicati nella seguente tabella: 

 

TITOLI PUNTI max 90 

Titoli di studio (Laurea specifica: ingegneria/architettura)  20 punti 

 

Diploma di istruzione secondaria superiore 5 punti 

Corsi di formazione frequentati e coerenti con il profilo richiesto 15 punti 

Per ogni incarico di RSPP espletato presso istituzioni scolastiche 

negli ultimi due anni (per ogni anno 5 punti) 

10 punti 

Precedenti esperienze nel nostro Istituto 20 punti 

Iscrizione all’albo professionale 10 punti 

Iscrizione all’elenco del Ministero dell’Interno dei professionisti 

antincendio D. lgs. 8/03/2006 (ex L. 818/84) 

10 punti 

 

 

Art. 6 - Durata, importo dell'incarico e sua risoluzione 

L'affidamento avrà la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione dei contratti stipulati tra 

questa amministrazione ed il soggetto aggiudicatario così suddivisi:  

- 1° contratto dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/08/2022 finanziato con la Risorsa  ex art. 

58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, 

n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi  

- 2° contratto dal 01/09/2022 fino al 31/12/2022 finanziato con P2.8 “Sicurezza” inserito nel 

programma annuale. 

 

Il valore di spesa complessivo presunto è stimato in massimo € 3.500,00 esclusa IVA e verrà così ripartito: 

- € 2.300,00 riguardante il primo contratto; 

- € 1.200,00 riguardante il secondo contratto; 

 

Il servizio sarà liquidato dietro presentazione di fattura elettronica con le seguenti modalità: 

1° rata al 31 agosto e 2° rata (saldo) al 15 ottobre/novembre. Pagamento: a mezzo Bonifico bancario 30 gg. 

d.f.f.m. 

Il contratto di prestazione d'opera intellettuale non potrà essere tacitamente rinnovato. 

Qualora l'esperto esterno si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l'Istituzione scolastica 

avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico, con effetto immediato. 

 

 

Art. 7 - Conferimento dell’incarico 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre 

l’Istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di durata annuale. 



Nel caso l’aggiudicazione avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra amministrazione pubblica o di 

diritto pubblico, si darà corso alla convenzione solo dopo aver acquisito il consenso scritto da parte 

dell’Amministrazione titolare del contratto di lavoro. La mancata presentazione dell’autorizzazione 

dell’Amministrazione provocherà l’esclusione dall’incarico. 

 

 

Art. 8 – Esclusione 

Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, anche qualora: 

- la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l’ammissibilità del candidato 

e/o la sua offerta complessiva; 

- la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto bando di gara. 

Rimane a cura del concorrente far giungere la propria documentazione per tempo all’Istituto entro l’orario di 

ricevimento nella posta istituzionale/pec. 

 

 

Art. 9 - Trattamento dati personali 

1. Ai sensi  del art. 13 del Regolamento generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati (GDPR- Reg 

Ue 2016/679), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l'Istituto Comprensivo 2 

Castiglione delle Stiviere - per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

2. Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali. 

3. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Miriam Predelli. 

 

 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Miriam Predelli. 
 

 

Art. 11 - Pubblicazione 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato all’albo on-line in amministrazione trasparente del sito web 

dell’Istituto Comprensivo 2 Castiglione delle Stiviere - https://www.iccastiglione2.edu.it/. 

 

 

 La dirigente scolastica 

             Miriam Predelli 
                                                      (documento informatico firmato digitalmente  

                                                      ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 

 

 

 

 
Allegati al bando: 

- Allegato 1 (domanda   di   partecipazione e dichiarazione dei titoli) 

- Allegato 2 (autodichiarazione art.80 D.Lgs 50/2016); 

 

               


