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RICHIESTA DI OFFERTA 

 

PER AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE 

 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la normativa vigente in materia di sicurezza ed in particolare l’art. 17 del DL 81//2008 che 

prevede la figura del RSPP nell’ambito dell’ Istituzione Scolastica; 

 

VISTO l’art. 33, c.2, lettera g e l’art. 40 D.I. 44/2001 che consentono di stipulare contratti con 

esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti qualora manchino all’interno della Scuola le 

competenze professionali adeguate; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto relativo alle forniture di beni e servizi che disciplina le procedure 

ed i criteri di scelta del contraente nonché i limiti dei compensi 

 

COMUNICA 

 

 

Che intende affidare l’incarico professionale di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
dell’ Istituto 
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INVITA 

 

a presentare la propria offerta per copertura di incarico di RSPP e conseguente svolgimento dei 

compiti indicati nell’ art. 33, con particolare riferimento a quelli di seguito specificati: 

 

 Sopralluogo annuale di verifica e controllo 

 Ulteriori sopralluoghi in caso di necessità 

 Segnalazione al Datore di lavoro di eventuali inconvenienti riscontrati 

 Azione di informazione — formazione periodica del personale dipendente secondo le 

disposizioni di legge (antincendio, evacuazione, gestione dell’emergenza, ecc...) da 

concordare secondo le esigenze del Datore di lavoro  
 Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi già esistente, in base alle nuove 

disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche sentito il medico competente 
 Effettuazione di due prove di emergenza con evacuazione 
 Aggiornamento eventuale del Piano di Emergenza 
 Consulenza in tema di sicurezza in genere richieste dal Datore di lavoro per specifiche 

problematiche 
 Partecipazione alle riunioni convocate dal Dirigente Scolastico. 

 

L’ Istituzione Scolastica ospita i seguenti percorsi di studio: 

 

-Liceo Scientifico Statale  G.Novello  ambito scientifico, classico, linguistico 

 

Il numero dei lavoratori è il seguente: docenti n. 70 circa — ATA n. 20 (11 collaboratori scolastici — 

6  assistenti amministrativi — 2  assistenti tecnici — 1 DSGA) 

 

Il numero degli studenti ammonta attualmente a 730 unità. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

 

L’incarico avrà durata  triennale dal settembre 2018 aI 31 agosto 2021 

 

 

MODALITA’ E TEMPI Dl PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

 

La proposta deve essere redatta e sottoscritta dai libero professionista singolo o dal legale 

rappresentante dello studio associato che dichiari di averne i poteri. 
La stessa dovrà essere indirizzata all’attenzione del Dirigente Scolastico del Liceo Statale 
G.Novello in viale Papa Giovanni XXIII, N, 7 -26845  Codogno Prov. Lodi. 
Dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata con la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER INCARICO DI 

RESPONSABILE  SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE”all’ ufficio protocollo di questo Istituto 
oppure potrà pervenire tramite PEC  all’indirizzo lops02000t@pec.istruzione.it entro e non oltre le 
ore 12.00 di  giovedì 20 settembre 2018. 
 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove, per qualsiasi motivo, Io stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile, questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per 

eventuali ritardi o errori di recapito. In caso di spedizione, non farà fede il timbro postale di 



spedizione. 

 

Sarà presa in considerazione anche 1 sola proposta, purchè conforme alle richieste 

 

 

La proposta redatta dovrà contenere: 

 

1) Istanza di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso, resa 

nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e quindi accompagnata, a 

pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con indicazione completa 

dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo dì studio, 

dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale e indirizzo di posta elettronica 

certificata; 

 

2) Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008. 

In caso di partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà essere 

indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del 

servizio, assumerà l’incarico di RSPP; 

 

3) Dichiarazione attestante: 

 

a) le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi 

stipulati con istituti scolastici e con enti pubblici e/o privati; 

 

b) la dichiarazione di esprimere, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. n.196/2003, il proprio 

consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare 

riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 196/03, per le 

finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa 

richiesta; 

 

4)Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47) 

 

5)Offerta economica PRESTAZIONE e IMPORTO RICHIESTO 

 

L’esame delle offerte è demandato al Dirigente Scolastico e al DSGA che procederanno alla 

valutazione delle offerte pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri 

riportati in tabella, alle istanze prodotte, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui 

procedere all’aggiudicazione della gara. 

 

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di 

validità del contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa. 

 

    I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti: 
 



PRESTAZIONE 
A) 
Incarico annuale RSPP in 
base ai compiti previsti dal DL 
81/2008                                     
 
 
 
 
 
 
 
                              
  
 
 
 
 
                                                                       

IMPORTO RICHIESTO  
 
€………………………….. 

Il punteggio massimo di 50 
punti sarà attribuito 
all’offerta economica che 
presenterà il prezzo più 
basso sulla somma 
dell’intera fornitura. (limite € 
1.000,00 al netto di IVA) 
 
Alle altre offerte il relativo 
punteggio sarà assegnato 
applicando la seguente 
formula: 
 
P= (C min/C off) x 50 
 
dove C min= prezzo più 
basso 
C off = prezzo indicato dal 
soggetto in esame 
 
 

B) Esperienze di RSPP in 
Istituti Scolastici 

 Punti 3 per ogni incarico 
(max 18 punti) 

C) Esperienze di RSPP presso 
il Liceo Novello o scuole 
superiori del territorio 

 Punti 2 per ogni incarico  
(max 18 punti) 

D) Esperienze di RSPP in enti 
pubblici e/o privati 

 Punti 2 per ogni incarico 
(max 14 punti) 

 

 

 

 

L’Istituzione scolastica procederà all’affidamento dell’incarico a favore del soggetto che avrà 

ottenuto il punteggio massimo, derivante dalla somma dei parametri A), B) e C) ed in caso di parità 

di punteggio l’incarico verrà aggiudicato all’ esperto che ha già prestato servizio presso l’istituto 

 

L’Istituto inoltre si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di escludere le offerte che 

dovessero proporre un prezzo palesemente basso e anomalo rispetto alla media di mercato e di 

non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

idonea 

 
AFFIDAMENTO INCARICO E PAGAMENTO 

 

Valutate le offerte pervenute, sarà pubblicata la graduatoria dei candidati e, trascorsi 5 giorni 

senza reclami, la Scuola contatterà il soggetto interessato per l’assegnazione e la stipula di 

regolare contratto, che potrà essere formalizzato solo in presenza di regolare documentazione ed 

autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, se dipendente. 

 

Il contratto potrà essere eventualmente integrato se, alla luce della normativa vigente in materia, si 

valuterà la necessità di procedere a formazione specifica in materia di sicurezza per il personale 



docente e non docente e gli studenti. 

 

Nell’esecuzione del contratto non è ammesso il subappalto. 

 

RECESSO 

 

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento, il contratto 

quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente 

disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La risoluzione avverrà con semplice 

comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare almeno 30 giorni prima da quando la 

rescissione dovrà avere effetto. 

 

 

COMPENSO 

 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico, entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura in formato elettronico, previo accertamento della regolarità della posizione 

in riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei propri lavoratori. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati 

personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in 

funzione e per i fini della gara medesima. Per la presentazione dell’offerta, nonché per fa stipula 

del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche 

sotto forma documentate, che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata 

che cartacea. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui alI’art.7 del DLgs 

196/2003. 

 
FORO COMPETENTE 
 

    Le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del 

contratto saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale competente sarà 

quello di Lodi 

 

 

 

PUBBLICITA’ 
 

    Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito del Liceo Statale G.Novello di Codogno  

sezione Bandi e Gare. 

 

 

 

       IL Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Valentina Gambarini 
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