ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – CENTRO STORICO ALBA
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria - Scuola secondaria di primo grado
Via Balbo n. 8 - 12051 – ALBA (CN)
Tel. 0173441732 fax 0173440416 email cnic85600v@istruzione.it
Sito: www.centrostoricoalba.gov.it

Prot. N. (v. segnatura)

Alba, 18/12/2018

-

All’Albo on line
Amministrazione trasparente
E
Alle ditte individuate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che il D.L.vo n. 81/2008 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e
Protezione e di nominare il Responsabile (R.S.P.P.) e prevede altresì i requisiti necessari per poter espletare tale incarico;
Verificata la necessità di individuare, con procedura pubblica, il personale in possesso dei requisiti richiesti ad assumere il
ruolo di R.S.P.P. (art. 32, c. 8 lettere a) e b), del D. Lgs. 81/2008);
Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che
riguardano materie di particolare, rilevanza ed interesse pubblico;
Verificato che nella presente Istituzione scolastica non è presente personale in possesso dei requisiti richiesti
Considerato che deve essere affidato, a mezzo di apposito contratto, l’incarico di Responsabile del servizio Prevenzione
e Protezione. Il contratto di prestazione d’opera professionale ha la durata triennale a decorrere dal 1° gennaio 2019 al
31 dicembre 2021.
Vista la propria determina n. 94 del 18 dicembre 2018, prot. n. 5262/VI.02
INVITA
a presentare, senza impegno per questa Amministrazione, offerta per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del
servizio Prevenzione e Protezione. Il contratto di prestazione d’opera professionale ha la durata triennale a decorrere
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 presso l’istituto in intestazione.
C.I.G.: ZDD264FDBE
REQUISITI RICHIESTI
Si richiede il possesso dei titoli culturali e professionali, come previsti dal D.Lvo 81/2008 e dal D.Lvo 195/2003 ovvero:
1) Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.Lvo 81/2008, o diploma di Istruzione Secondaria Superiore,
integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al n. 2
del già citato art. 32 del D.Lvo n.81/2008 organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo
per il settore di riferimento (Modulo B, macrosettore di attività ATECO N°8, nonché modulo C);
2) Esperienza pluriennale di attività pregressa in qualità si RSPP in scuole o enti pubblici di formazione;
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;
6) Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi elenchi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali per l’oggetto dell’incarico.
7) Stipula di polizza assicurativa prevista dalla normativa vigente.
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INTERVENTI RICHIESTI
L’assunzione dell’incarico di RSPP comprenderà gli interventi di carattere ordinario propri del servizio di prevenzione e
protezione di cui all’art. 33 del D.Lgs. 81/08:
individuare i fattori di rischio,valutazione dei rischi e individuazione degli ambienti di lavoro dell’Istituto
comprensivo “Centro storico” di Alba, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione scolastica ed elaborare il documento di valutazione dei rischi con le indicazioni delle
responsabilità degli organi competenti;
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 comma 2 del
D.Lgs.81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituzione;
proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
informare i lavoratori sui rischi, compresi quelli specifici e sulle misure di prevenzione e protezione;
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni
periodiche di cui all’art. 35 del citato decreto, con redazione di relativo verbale da allegare ai piani di sicurezza.
Si richiede altresì SERVIZIO DI CONSULENZA sulle seguenti materie:
- collaborare con il Datore di Lavoro al fine di migliorare la Sicurezza degli ambienti lavorativi; - coordinare il Servizio di
Prevenzione e Protezione (SPP);
- mantenere rapporti con gli enti esterni predisposti all’ispezione ed al controllo;
- informare dettagliatamente il Datore di Lavoro sugli interventi da eseguire per ottemperare alle misure preventive e
protettive necessarie;
- mantenere rapporti con gli enti esterni predisposti all’ispezione ed al controllo;
- visitare gli ambienti di lavoro relazionando le anomalie riscontrate al Datore di lavoro. Si considerano, oltre ai
sopralluoghi ordinari per l’esecuzione dell’incarico di RSPP, n. 6 sopralluoghi straordinari con intervento entro le 48 ore
dalla chiamata;
- effettuare riunioni con gli Enti Proprietari dei fabbricati occupati al fine del miglioramento della Sicurezza negli ambienti
di lavoro;
- formare ed aggiornare i lavoratori in merito all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (formazione generale – 4 ore,
formazione specifica – 4/8 ore, aggiornamento – 6 ore) con le seguenti modalità:
o supporto alla segreteria per l’analisi degli attestati del personale in ingresso;
o supporto alla segreteria per l’organizzazione dei corsi di formazione;
o predisposizione del registro di presenza e dei test per la valutazione dell’apprendimento;
o formazione/aggiornamento dei lavoratori mediante lezione frontale in aula;
o elaborazione ed invio alla Vs. segreteria degli attestati di formazione dei partecipanti;
- predisposizione e fornitura del registro elettronico della formazione sul quale la Vs. segreteria annoterà tutti i corsi di
formazione svolti dal personale interno ed in automatico verrà impostata la scadenza della formazione;
- elaborazione del registro dei controlli interni sulla sicurezza (estintori, idranti, vie ed uscite di emergenza, …) e
formazione dei lavoratori che dovranno effettuare i controlli e le registrazioni;
- collaborazione con il Datore di Lavoro per la della gestione degli appalti / servizi affidati all’interno degli ambienti di
lavoro;
- organizzazione e partecipazione alle due prove di evacuazione annuali.
2) Integrazione della Valutazione dei Rischi per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Raccolta dei dati relativi all’attività;
- Acquisizione e verifica del numero di infortuni avvenuti negli ultimi anni, delle malattie professionali, dei near-miss;
- Aggiornamento ed integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi con le seguenti relazioni tecniche:
o Aggiornamento dell’organigramma aziendale, predisponendo eventualmente gli incarichi per la sede ed i vari
plessi;
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o Aggiornamento degli indici di affollamento, partendo dai dati forniti dall’Istituto relativi alle dimensioni delle
aule e dal numero di studenti;
o Integrazione del Documento di valutazione dei rischi con rischi mansione / gruppo omogeneo specifici;
o Elaborazione del Documento di valutazione del Rischio incendio specifico per ogni fabbricato;
o Elaborazione del Documento di valutazione del Rischio elettrico specifico per ogni fabbricato; o Elaborazione
del Documento di valutazione del Rischio per le Lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 151/01;
o Elaborazione del Documento di valutazione del Rischio derivante da Stress Lavoro-Correlato (parte
preliminare) secondo le disposizioni dettate dall’Inail 2017;
o Elaborazione del Documento di valutazione del Rischio Chimico inerente gli agenti chimici utilizzati dai
collaboratori scolastici, partendo dalle schede di sicurezza fornite dal Vs. Istituto;
o Elaborazione del Documento di valutazione del Rischio Biologico;
- Eventuale collaborazione con il Medico Competente per la stesura del protocollo sanitario, se rilevante dalla
Valutazione dei Rischi.
Si precisa che, l’Istituto è composto dai seguenti plessi:
1. Scuola dell’infanzia Via Balbo, 3; (tot. N. 68 alunni)
2. Scuola dell’infanzia Via Fratelli Ambrogio (tot. 48 alunni)
3. Scuola Primaria Via Fratelli Ambrogio (tot. 351 alunni);
4. Scuola Secondaria di 1°Grado Via Balbo( tot. 371 alunni)
La popolazione scolastica attualmente è pari a 838 alunni, 112 docenti e 21 ATA.
CRITERI DI VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE
Le dichiarazioni di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dalla presente lettera d’invito, saranno valutate da
apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico sulla base della comparazione dei titoli posseduti utilizzando i
criteri sotto elencati:

1

Descrizione
Possesso titolo specifici e requisiti professionali di cui D.L.vo 81/2008

2

Esperienza lavorativa nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di RSPP

3

Esperienza lavorativa in altre amministrazioni pubbliche in qualità di RSPP

4

Esperienza di docenza nei corsi di formazione specifici per le figure previste
dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro
Offerta economica

5

Punti
Prerequisito richiesto per la
partecipazione
3 punti ad incarico
Max 45
2 punti ad incarico
Max 10
1 punto ad incarico
Max 5
Il compenso richiesto fino ad un
massimo di 40 punti viene valutato
come segue:
P = (C. minimo : C. richiesto) x 40
Dove P = punteggio risultante
C. minimo = compenso minimo
indicato
nelle
offerte
valide
pervenute
C. richiesto = compenso richiesto dal
concorrente esaminato

TOTALE PUNTI

100,00

L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed avverrà anche in
presenza di una sola offerta purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità dell’Istituto.
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L’Istituto si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
Compenso annuo previsto: € 1.575,00 al netto di IVA (22 %) e oneri previdenziali accessori (INPS, casse,
rit.d’acconto).
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri secondo l’ordine della graduatoria stessa,
entro il termine di validità del contratto.
In caso di parità di punteggio l’incarico verrà aggiudicato al RSPP che in tabella comparativa del punteggio ha
realizzato la valutazione più alta al punto 2 dei criteri di valutazione ed aggiudicazione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire tassativamente entro le ore 09:00
del 28 dicembre 2018 tramite posta pec all’indirizzo cnic85600v@pec.istruzione.it
Le domande pervenute oltre questo termine non saranno prese in considerazione.
Le domande dovranno essere corredate di:
a) Istanza di partecipazione e offerta economica (IN CIFRE ED IN LETTERE) con dettagliata specifica delle ritenute
(IVA, INPS, CASSE, RIT.D’ACCONTO, ecc…) come da modello a(allegato A),
b) Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso, da parte del soggetto incaricato, dei requisiti
culturali e professionali necessari del soggetto incaricato, nonché di tutti i titoli validi, secondo i parametri di
aggiudicazione sotto riportati;
c) Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato B);
d) Dichiarazione del conto corrente dedicato (Allegato C);
e) Patto d’integrità (Allegato D);
f) Fotocopia del documento di identificazione del legale rappresentante dell’operatore economico offerente e del
personale incaricato.
L’operatore economico dovrà, inoltre, dichiarare di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nella
presente lettera d’invito.
L’istituto si può avvalere del diritto di chiedere per iscritto eventuali chiarimenti e verificare la veridicità delle
dichiarazioni.
L’ apertura delle buste pervenute nei tempi previsti sarà effettuata alle ore 10,30 del 28/12/2018.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al presente invito e per eventuale stipula del
contratto, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs n.196/2003 e ss.ii.mm.
Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in formato cartaceo. In relazione ai
suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.L.gs n. 196/2003 e ss.ii.mm.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art.9 e 10 del DPR n.207/2010) e s.m.i., viene nominato Responsabile del
Procedimento la prof.ssa Gabriella Benzi Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Centro storico” di Alba.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Benzi

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

