LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA”
Scienze Umane – Linguistico – Scientifico

Liceo delle Scienze Umane; Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
Liceo Linguistico; Liceo Scientifico; Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Via Cuomo n.6 84122 SALERNO; Tel.: 089224887; fax: 089250588
Cod. mecc. SAPM050003; C. F. 80027420654
e-mail:sapm050003@istruzione.it; PEC:sapm050003@pec.istruzione.it; www.liceoreginamargheritasalerno.gov.it

Al sito Web della Scuola
Albo Pretorio
Oggetto: BANDO DI GARA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 –
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 31 e 33 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 - “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche”;
VISTO il D.lgs. 81/2008, in particolare negli artt. 17, 31, 32, 33; che, prevede l’obbligo per il
Dirigente Scolastico di istituire, in qualità di datore di lavoro, il Servizio di Prevenzione e
Protezione e di nominare un Responsabile esterno nel caso in cui i tentativi di individuazione
dello stesso R.S.P.P., previsti dall’art. 32, commi 8 e 9, D.lgs. 81/08, abbiano dato riscontro
negativo;
VERIFICATA la mancanza di competenze specifiche tra il personale interno alla scuola a
seguito dell’esame dei fascicoli del personale in organico;
VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTA la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in
tema di collaborazioni esterne);
VISTO l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le
pubbliche Amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo
dei contratti;
VERIFICATO che si rende necessario individuare con procedura pubblica una figura
professionale in possesso dei requisiti richiesti ad assicurare la funzione di RSPP;
VISTA la propria determina di indizione della procedura prot. n. 4692/06-10 del
25/10/2017

EMANA
il seguente Bando di Gara, con procedura comparativa per soli titoli per l’affidamento di un
incarico di RSPP in questa Istituzione scolastica, mediante stipula di contratto di prestazione
d’opera professionale da conferire ad un professionista economica, per l’affidamento di un
incarico di RSPP in questa Istituzione scolastica, mediante stipula di contratto di prestazione
d’opera professionale da conferire ad un professionista (in forma individuale) che assicuri
affidabilità e garanzia.
Art.1 Oggetto della GARA
Oggetto della presente gara è l’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) presso l’unica sede del Liceo Statale “Regina Margherita”
Via Cuomo 6 Salerno.
L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività prevista dalla normativa vigente, nello
svolgimento dei propri compiti e nella consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
collaborando con il Dirigente Scolastico.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell’oggetto del contratto lo svolgimento delle
seguenti attività:

Esame della documentazione relativa agli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008;

Indicazione delle priorità per l’elaborazione dei piani di intervento e delle richieste da
fare all’Amministrazione Provinciale di Salerno proprietario dell’edificio, ai sensi sia
dell’art.18, comma 3, che - dell’art. 64 del D.lgs. 81/2008;
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aggiornamento dei documenti DVR, l’assistenza alla nomina delle “figure sensibili” e la
proposta dei programmi di formazione per tale personale;
aggiornamento del PdE;
organizzazione e partecipazione alla riunione periodica di sicurezza, con stesura del
relativo verbale;
informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
svolte, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in
relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza, sulle procedure concernenti la
lotta all’incendio, l’evacuazione in caso di incendio e terremoto;
predisposizione di modulistica per gli adempimenti relativi al D.L.gs81/2008;
assistenza alle prove di evacuazione che verranno effettuate durante l’anno (almeno
2);
assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla
normativa vigente nonché nell’organizzazione delle squadra di emergenza;
assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo;
supporto tecnico nelle problematiche con gli Enti Competenti per la manutenzione delle
strutture e degli impianti (ad esempio: l’ Amministrazione Provinciale).

Art.2 Servizio Di Consulenza
Le prestazioni richieste sono:
- sopralluoghi quindicinali ai locali dell’istituto e/o ogni qualvolta sopraggiunga rilevante
necessità e, comunque, ogni qualvolta il Dirigente Scolastico lo richieda.
N.B. La mancata effettuazione di anche solo n. 2 dei richiesti sopralluoghi
quindicinali, farà scattare la clausola di “recesso anticipato dal contratto di
consulenza per motivato inadempimento” a giudizio insindacabile del Dirigente
scolastico.
Art. 3 - Requisiti richiesti
Il Bando di selezione pubblica è rivolto solo a coloro che risultano in possesso dei seguenti
titoli culturali e professionali:









Laurea specificatamente indicata al co.5 dell’art. 32 D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
Specifici corsi di formazione professionale e relativi aggiornamenti di cui al già citato
art. 32 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii, organizzati da Enti espressamente indicati al co.
4 dello stesso articolo;
Avere espletato almeno n. 10 incarichi, conclusosi regolarmente senza demerito, quale
RSPP;
Copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico (indicando la
compagnia assicurativa e il numero di polizza);
Possesso dei requisiti di docente formatore esperto in materia di salute e sicurezza
suoi luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente (Decreto Interministeriale
06/03/2013);
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere con iscrizione presso il
competente ordine professionale;
Iscrizione nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno di cui all’art. 6 del
D.M. 25 marzo 1985;
Aver erogato almeno n. 5 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro presso scuole o aziende (1 punto a corso max. 5 corsi).

I soggetti qualificati disponibili dovranno, a pena di esclusione, essere in possesso e
dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32, D.lgs. 81/08;
d) Iscrizione alla camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura, ovvero nei casi di
professionisti, iscrizione presso il competente ordine professionale da almeno 36 mesi;
f) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva(DURC)presso il proprio
Ordine;
h) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Inoltre, al fine di contrastare la collusione e la corruzione nei contratti Pubblici i soggetti
qualificati disponibili dovranno sottoscrivere il Patto d’Integrità, come da il Piano Triennale
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di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche della
Regione Campania, adottato con decreto ministeriale prot. n. AOOUFGAB 534 del 30.06.2016
ed allegato alla presente (Allegato n. 4)
Art. 4 - Durata Dell’incarico
L’incarico avrà durata di n. 1 (uno) anno non rinnovabile automaticamente a decorrere dalla
firma del contratto.
Art. 5 - COMPENSO
Per

l’incarico

svolto

(Milleottocento

il

euro)

compenso

massimo

omnicomprensivo

previsto

dietro

è

pari

presentazione

ad

€

1.800,00

di

adeguata

e

dettagliata relazione sulle attività svolte dal professionista e di regolare fattura
elettronica alla scadenza del contratto.
Art. 6 - Comparazione ed Aggiudicazione
In

sede

di

comparazione

si

procederà

alla

valutazione

delle

domande pervenute

e

all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, e alla stesura di una
graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della gara.
A parità di punteggio sarà data preferenza al candidato più giovane.

Punteggio
attribuibile

TITOLI DI STUDIO

PUNTEGGIO PREVISTO

Laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica co.5 dell’art. 32 D.lgs.
81/2008

Titolo di ammissione punti 10
Ulteriori p.3 per ogni voto di laurea superiore a 100 ed
ulteriori p.10 per la lode

Per ogni altra laurea quinquennale o
magistrale non valutata al punto
precedente
Per ogni altra laurea breve /triennale ad
esclusione di quella attinente il titolo di
ammissione
TITOLI PROFESSIONALI
Specifici corsi di formazione professionale
e relativi aggiornamenti di cui al già citato
art. 32 del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii
Avere espletato almeno n. 10 incarichi,
conclusosi regolarmente senza demerito,
quale RSPP
Copertura
assicurativa
dei
rischi
Assicurazione polizza n. ……….. … ……….
Presso ………………………………………………….
Possesso dei requisiti di docente
formatore esperto in materia di salute e
sicurezza
Abilitazione all’esercizio della professione
di ingegnere con iscrizione all’l’Ordine
Iscrizione nell’elenco dei professionisti del
Ministero dell’Interno
Formazione presso scuole o aziende di
almeno n. 5 corsi di in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro (1 punto a
corso max. 5 corsi)

max.

50

Punti 5
10
Punti 2
4

Punti 1

a corso
(Max. 3 corsi) = P.3

Punti 1

a corso

(max.
= P.10

10

punti)

Punti 3

Punti 3

Punti 3
Punti 3
Punti 1

a corso

(Max. 5 corsi) = P.5

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione
Scolastica

via

mail

al

seguente

indirizzo

di

posta

pec:

sapm050003@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 9
novembre 2017 la propria candidatura per l’affidamento incarico di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81 del 09/04/2008.
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L’istanza dovrà contenere, a pena di esclusione, tutti i documenti di
seguito specificati in formato pdf:
o
o

l’Informativa (Allegato 1);
Istanza di partecipazione e dichiarazione, resa ai sensi del DPR nº 445/2000,
di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente bando di gara
(Allegato 2);

o
o

La fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Il curriculum vitae, con specificazione dei titoli posseduti e delle esperienze
effettuate anche nelle istituzioni scolastiche;
La scheda riassuntiva dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura
comparativa di selezione (Allegato 3);
Il Patto di Integrità (Allegato 4);

o
o

ART. 8 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’aggiudicazione dell’incarico di RSPP sarà attribuito anche in presenza di una sola
domanda valida ai sensi dell’art. 34, c. 4 del D.M. 44/2001.
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse
meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse
ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Scuola.
L’apertura delle buste e la comparazione delle offerte saranno effettuate dall’
apposita Commissione tecnica che si riunirà nei locali del Liceo Regina Margherita
il 11 novembre 2017.
Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo della scuola
e sul sito web Albo Pretorio www.liceoreginamargheritasalerno.gov.it.
ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Virginia Loddo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
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
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