Prot. 878/17- 4.1.p

Pordenone, 15/02/2017

Al personale Docente dell’Istituto
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di
ogni ordine e grado della provincia
Al personale ESPERTO ESTERNO
A mezzo pubblicazione sull’Albo online dell’Istituto

Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di incarico professionale in qualità di RSPP
dell’ I.S.I.S. “L. Zanussi” di Pordenone ai sensi degli art.li 2, 32 del D.L.gsvo 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il decreto legislativo 81/2008 artt. 2, 17, 31,32,33 ;
Verificata la necessità di individuare con procedura pubblica, personale in possesso dei requisiti ad
assumere il ruolo di RSPP di cui all’art. 32 comma 8 del Dlgs citato;
Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed
attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico non
reperibile nel personale interno alla scuola;
Considerato il D.I. n. 44/2001 ed in particolare gli artt. 31 e 32
EMANA
il seguente avviso di selezione, per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera avente durata
di anni tre a partire dalla data di stipula del contratto di consulenza, previsto dall’01/01/2017, in
qualità di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’istituto.
L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente, nello
svolgimento dei propri compiti e nella consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quali:
Compiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
Effettuare sopralluoghi e/o verifiche nei di lavoro, mediamente uno al mese, con redazione di
verbale;
Eventuali relazioni/verbali da trasmettere agli Enti competenti;
Partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 D.Lgs 81/80;
Inviare all’Istituto, a mezzo posta elettronica, di circolari in merito a novità normative in materia di
sicurezza;
Aggiornamento generale del documento di valutazione dei rischi;
Aggiornamento delle procedure operative di sicurezza;
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Organizzazione di almeno due prove di evacuazione/anno;
Monitoraggio degli sviluppi della normativa di legge, assicurando la divulgazione e la corretta
attuazione;
Approntamento, ove necessaria, della documentazione inerente il rischio specifico incendio per tutti
gli ambienti, con aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione, riportando gli interventi
ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili, secondo una scala di priorità dettata dal maggior
rischio;
Formazione in materia di sicurezza: formazione specifica ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del
21.12.2011 (individuare un costo orario).

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti interessati che intendono presentare richiesta di affidamento per l’incarico di cui
all’oggetto devono:
• possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 (laurea specificatamente indicata al c.5
dell’art.32 D.L.vo 81/08, 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 del D.Lvo n. 81/2008 organizzati da Enti
espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo), possesso dei requisiti e della prescritta
formazione per la nomina di R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs 81/2008 art.32;
• avere competenza ed esperienza in materia di misure per la tutela della salute e la
sicurezza dei lavoratori;
• avere svolto, per un ente pubblico, prestazioni similari o identiche a quelle richieste dal
presente bando per almeno 5 anni;
• avere una conoscenza, se pur generale, delle attività lavorative scolastiche e dei locali
attualmente utilizzati;
• non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i,
di quelle previste dall’art.51 del D.P.R 554/99.
MODALITA’ E TERMINE PER DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LORO
APERTURA IN SEDUTA PUBBLICA
Le offerte dovranno pervenire in 2 (due) buste distinte inserite in una busta che le contiene
entrambe riportante la dicitura “contiene offerta per incarico Responsabile del Servizio di
prevenzione e protezione”.
• La Prima busta dovrà contenere i criteri di idoneità con i requisiti minimi di cui
all’Allegato A
• La seconda busta dovrà contenere l’offerta economica di cui all’Allegato B. Nell’ipotesi
di discordanza tra importo in cifre e in lettere varrà quello più vantaggioso per l’Istituto
Scolastico.
Le domande di partecipazione, dovranno pervenire presso l’istituzione scolastica, pena l’esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02/03/2017 al seguente indirizzo I.S.I.S. “L. Zanussi” via
Molinari, 46/A – 33170 Pordenone, correlate dal curriculum vitae e il compenso richiesto (tutti gli
oneri inclusi) e DURC.
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 11,00 del 03/03/2017.
Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non
saranno prese in considerazione.
MODALITA’ VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Sarà data precedenza, nella fase di individuazione del destinatario e del conseguente conferimento
dell’incarico :
1. agli esperti che hanno già collaborato, con valutazione positiva, con questo Istituto;
2. ai tecnici che hanno già espletato attività di prevenzione, di sorveglianza e di
responsabilità relative alla sicurezza negli edifici scolastici;
3. personale dipendente a tempo indeterminato di un Istituto autonomo scolastico statale;
4. personale dipendente a tempo determinato di un Istituto autonomo scolastico statale;
5. altro personale;
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6. le valutazioni per l’attribuzione del punteggio seguiranno le indicazioni contenute
nell’Allegato C.
In presenza dei titoli richiesti si terrà conto dell’offerta economica (la più vantaggiosa) e del
numero di anni da RSPP svolti in un Istituto statale autonomo.
L’incarico sarà conferito in presenza dei requisiti richiesti, anche in presenza di un concorrente
unico.
PERFEZIONE INCARICO / STIPULA CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio della
segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico o la stipula del contratto individuale che
avrà validità sino al 31/12/2019.
I compensi verranno corrisposti al termine del singolo intervento e ad approvazione dell’Azienda
(che non toglie la responsabilità del Consulente, riguardo alla correttezza tecnica e formale
dell’espletamento dell’incarico) su presentazione di fattura elettronica, nonché DURC in corso di
validità, con pagamento a mezzo bonifico bancario a 30 giorni d.f. f.m.
Qualora il RSPP si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l’istituzione
scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità e
modalità indicate nell’informativa allegata al presente bando, in conformità al D.Lgs. 196/03
(Codice privacy).
PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica, nel sito Web della scuola
www.isiszanussi.gov.it
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni Dalla Torre
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs.
39/93 art. 3 c. 2

Responsabile del procedimento: Prof. Mauro Castagnoli
Responsabile della procedura: Dsga Fiorella Vendrame
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