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BANDO DI GARAPER CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELSERVIZIODI
PREVENZIONE E DI PROTEZìONE (AISENSIDEL D,L.VO 9.04,08 N.81ì

Ptol. N 22971414

VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il decreto legislalivo 81/2008 in particolare, gliartt 17,31,32,33;
il D l. n. 4412001 ed in partico are g i artt. 31 e 33i
il D L.von 165/01 a .7c.6,6 bis 6 ter;
le CC del Consiglio [4 nistri DFP n 5 del 2006 e n 2 de) 2408:

VERIFICATA la mancanza di rlsorse ìnterne in possesso di adeguale competenze,
VERIFICATA la necessità di lndividuare con procedura pubblca, personale in possesso dei requisit
richiestiad assumere i ruolo d RSPP (art.32 c I eitera bdel D.L.vo 81/2008;

EMANA

ilseguente Bando diseezione pubblica con procedura comparatva per solititoli per I'affidamento di un
lncarico di prestazione d'opera dela durata di due anni a parUre daLla data di stipula del contratto, n
qualità di responsabile deL Servizio di Prevenzione e Protezione dell' lstituzione sco astica de Comune
di L mbiate:

- lsiituto Comprensivo Statale'1. da Vìnci' Llmbiate (lvlB) suddivso ln quattro plessl con 890 al!nn e
110 unilà di personale

ART 1 - REQUISITI RICHIESTI

Possesso, ala data dì scadenza del ierrnine ultlmo per a presentazione della domanda di ammissione, dei
titoLi cu tlralie professionall come previst dal D L.vo 81/2008 e dal D.L.vo 195/2003 owero:

1 Laurea specjficamente ìndicata al c.5 del ari 32 D.Lvo 81/2008, o Diploma di struzione Secondaria
Superore integrati da attestatl di frequenza con verifca dell'apprend mento d speclfici corsi di
formazione dì cul al n 2 del già ctato art 32 del D.L.vo n.8112008 atganizzal daEntì espressamente
indicaii alc.4 dello stesso arucolo
2 Esperenzapluriennae(almeno5anni)d allività pregressa in qualilà di RSPP ln scuo e o enti pubb ici,
3 Lscrizione aLl'albo previsto da vigenti ordinamenii professionali per l'oggetto dell'incar co;

4. Copertura assicuraiìva de rischi dervanti dall'espLetamento dellincarico (indicando la compagn a
assicurativa e I numero dl polizza).

ART 2 PRESIAZIONI RICHIESTEAL RESPONSABILE SPP

ll Responsab le de servizio di Prevenz one e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il D rigente
Scoasticoi effettuare, almeno due vote al'anno, un sopralluogo degiediiici scolastici per procedere

all'individuazione de rischi e qualora sopraggiunga rlevante necessità, su richlesta motivata del Dirlgente
Scolastico. Di ognì soprall!ogo dovrà red gere e sottoscrivere un velbale.
ll Responsabile SPP dovrà, oltre a plowedere a quanto previsto dall'art.33 de D.L.vo n. 81/2008
assic!rare:

Redigere e/o agglornare i documenlo di vaLutazione dei rischi per le sedi delle lstituzionl Scolastiche;



lndividuazione dele misure per la scurezza e la sa ubrità degiambenti di lavoro ne rlspetto della
normativa vigente;
- Elaborazione delle misure preventve e protetUve attuate e dei sstèml uUlizzati ad eslto della valulazione
del rischi, nonché dei srstemi di controlo di tali misure; redigendo singoll piani operativi per la gestione delle
emergenze del plesso scolastico;
- Eaboaazone delle procedure di sicurezza per le varre attività svolte all' interno degLl lstitut scolastic
nonché dele sedl assocate, ivi compresi i lavori in appalto a l'interno degli lstituti, di cui a l'art.7 de
D.L.vo n.626/94;
- Lnformazione ai lavoTatoTi aunni incusi, sui rischi perla sicurezza e la salute connessialle attività svolte.
spece in palestra e nei laboratori didaltici sulemsure di protezione da adottare, sli rischi specfici cui
sono esposti in relazione al atUvltà svolta, sule normatve di sicurezza e disposzioni leg s ative n

materia, sulle proceduTe 6oncernenti la otta all' incendio I'evacuazione di alunn e lavoratori in caso di
incendio e terremoto;
- Partecpazlonl alla runione perodicadel SPP eale consultazìoni in materia d tutea della saute e

della scurezza dei avorator; rchiesta ale imprese appaltatrici per gl interventi di manutenzione
ordinaria e skaordlnaria dei Pani Operativi di Sicurezza e di tutta a documentazoae relativa aglj
adempimenti previstl dale vigenti normatve n materia di scurezza; collaborazione con tecnici e
responsabjl dì cantiere e dei lavori in materia di predisposizione attuazone e verifica de e
disposizioni per la sicurezza dei lavoratori nella circostanza de l'esecuz one di opere di
ammodernamento adeg!amento e ampliamento deg i edìfici sco asticj dipendenti;
- Dispon biità di tutta a documentazione su riportata, in ogni momento, presso a segTeteria
del lstituto cui spetta la custodia;
- Predlsposizione dela modulistica e ass stenza nel' effettuazione dele prove di evacuazione e di
Prevenzione oal rcfiemoto e dal'ncerdio
- Assistenza in caso di spezione da parte deglìOrganidi Vigianza e d Contro lo
- Assistenza per a individuazione enomlna ditutte lè figure sensjbliprevste dala normatva vigenteì
- Asslstenza peT le richieste agi Ent competent degl intervent strutturall impantistici e d

manutenzone, oltre che deLle documentazloni obbligatorle ln matera d sicurezza,
- Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici fabbrìcant ed nsta latori per gliadempimenti
necessarii
- Assistenza ne la otganizzaz ore de la Squadra di emergenza,
- Assistenza neLl'indiv duazione e ne l'allocaz one del a segnaletica da affggere a l'intemo della scuola;

ART, 3 . COMPARAZIONE É AGGIUDICAZIONE

L incarico sarà atfldato nel rspetlo del principi dl non d scriminazione, partà di trattamento
proporzionalità e trasparenza, secondo i criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa previsto

da l'ari 83 deL D.L.vo 163/06.
ln sede dicomparazione si procederà ala valutazione
un punteggio, secondo iparametr riportati in tabela,
alla quae procedere all'aggiudicazione dela gara

dele domande pervenute e all'assegnazione di
nonche alla stesura di una graduatora in base

Sarà data preferenza nella fase d ndividuazione del destinatario
dell'ncarico, aitecn c che hanno gà esplelato attivtà di prevenz one,
relètrve a la srcu.eTza legl: edtf.c, scolastc,

e del conseguente confèrimento
dì sorveg ianza e dl responsabilità

L'istituzione scoasUca si risèNa comunque, la facotà di non aggiudicare la gara quaora ven sse
meno 'nteresse pubblco o nel caso in cui nessuna dele offerte pervenute fosse ritenuta idonea

rispetio alle esigenze e alla dispon bilita economica dela Scuola. Si procederà all'affidamento
deilincarico anche in presenza di una sola offerta, purchè rìtenuta vaida al sensi dell'art. 34, c.4 de
D M d1,2001

LaLrrea Punt 5

Precedenti incarichi come RSPP presso lstituzioni
Scolastiche

Max 30 punti
un incarico I punti
Due incarichi 15 punt
Oltre due incarichl 30 punti

Corsi di formazione freqlentat e coerent con I profilo

rlchlesto
l\,4ax 15 punti
Per oonì corso 3 ouni

lscriz one all'Albo Puntl4
Continuità nell'espìetamenio dell'incarico nella stessa
lsttuz one Scolastica

Puni 4

Precedenti ncarichl nei plessi del nosko Lsutuio Comprensìvo Punti2 oer oqni anno



Art.4 - PRESENTMIONE DELLE DO|ANDE

Tutti gi interessati dovranno far pervenire a l'Uffico Protocolo di questa lstìtuzrone Sco astica, con
qlalsiasi mezzo, entro enon oltre le ore1200 del2!1412414 (non vaendo adata de timbro postae,
questo Uffco non risponde di eventual ritardi del servizio postale), l'istanza in oggetto, n busta
chusa anonma sgllata e firmata sui lembi recante la dicitura "Avviso pubblco selezione RSPP-
biennio 2014/16' contenente la documentazione e/o autocertificazione (DPR. 445) dei requsti
prescritti e corredata da:
. Cuffculum Vitae ln formato europeo dal quale risulti il possesso dei requlsiti cultura i e
professional necessari, nonché di tutti ititoli valdi secondo i parametri di aggiudicazione sopra riportatiì
. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali
. Dichiarazione d d sponib liià che dovrà conlenere, oltre a dat anagrafici, un esplicito impegno
a poter svolgere I'atUvità di RSPP, rendendosi disponibli per ogni ilpologia di servzo richiesto ed

afferente all'incarco ricoperto:
. Offerta econornica (in lèttera ed n cifre) ndicata subaseannua eal lordo diognifiscaltà.

Al fine d consentire una piir precisa offerta economica si fa presente che gli interessati potranno

effettuare sopralluogo, che fLn d'ora si autorizza in temp, comunque, da concordare con i DSGA.
I presente awiso è reso pL]bb ico mediante pubblicazione all'Abo sul Sito dela Scuola al indirzzo
www.leolimb ate. t.
Tutti i dati personali saranno tratial ai sensi del D L vo 1 96/03
La presentazione della dornanda da parte del candidato implica il consenso a irattamento de propr dati
personal, compresi qli eventual dat senslbili, a cuÉ del personale assegnato a l'ufficio préposto ala
conseryaz one delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svo gimento dela procedura d selezione.
Gistess potranno esseTe messi a disposlzlone di coloro che, dimostrando un concreto e leg ttimo
nteresse nei confronti della suddetta procedura ne faccano espressa richesta ai sensi delLart.22
della L n 241 del 7 agosto 1990

ART 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ll responsab le del procedimento ammìnistraUvo e del trattamento de dat è il DSGA, che può essere
contattata, n orario di lavoro, per concordare l'orario del sopralLuogo.

ART.6 - ESPLETAIIIENTO DELLA GARA

L'espletamento dela gara avrà uogo I gorno 23110/2014 alle ore '18.00 nel corso della seduta del
C.d.l nel plesso diVia Cartesio Limbiate.
Tutte le operazioni reaive alla va utazjone e comparazione delle offerte pervenute conforml a bando
nonché a Tedazione de la gÉduatoria saranno espletate da apposita commissione
L'affidamenio del incarico sarà ad inslndacab le gudizio della Comm ssione.

IRIGENTE SCOLASTICO
ssa Chiara Minotu
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