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All’Albo dell’I.C.”Giacomo Matteotti” 

Al personale della scuola 

Agli Istituti Scolastici del territorio  

A tutti gli interessati  

  

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART. 7 c. 6 del D. Lgs 165/2001 PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE UNA OFFERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" (ai sensi del D.Lgs. n. 81/'08 modificato 

e integrato dal D.Lgs. n. 106/'09). 

Codice Univoco -  UF0KAH 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 2018, n. 129 “Regolamento concernente istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

105, n. 107”; 

TENUTO CONTO che il D.Lgs. 81/2008, in particolare negli artt. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili), 31 

(Servizio di prevenzione e protezione), 32 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi 

di prevenzione e protezione interni ed esterni), 33 (Compiti del servizio di prevenzione e protezione), prevede l’obbligo 

per il Dirigente Scolastico di istituire il servizio di Prevenzione e Protezione e di nominarne un Responsabile esterno nel 

caso in cui i tentativi di individuazione del RSPP, previsti dall’art. 32, commi 8 e 9, del D.Lgs. 81/2008, abbiano dato 

riscontro negativo; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’art.7 c. 6 del D. Lgs 165/2001 che definisce le procedure comparative, finalizzate all’individuazione del 

collaboratore con le caratteristiche professionali e curriculari più adeguate alle prestazioni richieste.; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001;  

VISTA la legge 13/8/2010 n.136; 

CONSIDERATA la necessità di nominare la figura dell’RSPP per tutto l’Istituto Comprensivo; 

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 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne);  

RILEVATA la necessità di conferire l’incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) in 

possesso dei requisiti richiesti ad assicurare tale funzione; 

VISTA la determina dirigenziale prot. N. 37 del 04/01/2023 sulla necessità di conferire l’incarico di Responsabile del 

Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) 

 

RENDE NOTO 

 

che con il presente avviso intende conferire, previa presentazione di istanza di partecipazione, l’incarico per 

l’affidamento del servizio di responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) sulla base del capitolato 

tecnico allegato alla presente;  
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REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE:  

Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell’offerta, dei seguenti titoli culturali e 

professionali, ovvero: 

1. Laurea o Diploma di Istruzione secondaria superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al comma n.2 del già citato art.32 del D.L.vo 81/2008, 

organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo;  

2. Esperienza pluriennale (almeno tre anni) di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici;  

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. Copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico (indicando la compagnia assicurativa e il 

numero di polizza).  

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTI RICHIESTI 

L’offerta indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere spedita a mezzo posta all’ Istituto Comprensivo “Giacomo 

Matteotti” di Cave (RM), via Giacomo Matteotti 11,0033 Cave (RM), o consegnata a mano all’ufficio protocollo 

dell'Istituto  entro e non oltre le ore 12:00 del 30/01/2023 in busta chiusa con la dicitura “CONFERIMENTO DI 

INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.L.gs. 

81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE INTEGRAZIONI”.”  

Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante, l’istituto è pertanto esonerato da ogni responsabilità per eventuali 

errori o ritardi nel recapito. La candidatura pervenuta in ritardo non sarà presa in considerazione. 

L’offerta dovrà contenere la seguente documentazione: 

 

1. “Busta A: documentazione amministrativa”. 

-  l’istanza di partecipazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, completa dei dati personali per la selezione, con 

indicazione di recapito telefonico, email del concorrente a cui dovrà essere inviata ogni eventuale comunicazione, 

unita a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

-  l'autorizzazione a svolgere l'incarico per la libera professione, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, 

qualora dipendente P.A; 

-  curriculum professionale in formato europeo; 

- dichiarazione di disponibilità personale a svolgere l’incarico sia in orario antimeridiano che pomeridiano; 

- dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso; 

- dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs .n.196/2003 e consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4 

comma 1 lettera d) del D.Lgs di cui sopra, nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti 

connessi con la prestazione lavorativa richiesta; 

- dichiarazione di insussistenza dei divieti di cui all’art. 38 del D. Lgs n° 163/2006, resa ai sensi del D.P.R. n° 

445/2000; 

- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. scolastico; 

- dichiarazione contenente l’elenco dei servizi affini assolti nei dieci anni precedenti alla pubblicazione del presente 

avviso; 

- dichiarazione di regolarità contributiva che dovrà essere dimostrata all’atto di affidamento dell’incarico. 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 
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“Busta B: offerta economica 

- l’indicazione dell’offerta economica (espressa in cifre e lettere) per l’espletamento della prestazione 

professionale (la predetta richiesta dovrà specificare l’entità del compenso richiesto comprensivo di IVA e di 

ogni altro onere accessorio); 

- Dichiarazione del conto dedicato; 

 

La Commissione, costituita dal Dirigente Scolastico, provvederà alla valutazione delle offerte. 

La decorrenza iniziale del contratto è fissata dalla stipula dello stesso e fino al termine del 12° mese. 

In data 31/01/2023 alle ore 10,00 apposita commissione procederà in seduta pubblica, presso la presidenza 

dell’istituto, alla verifica dell’integrità delle buste contenenti le offerte ed alla successiva valutazione comparativa delle 

stesse sulla base dei criteri sopra specificati. 

 

PROCEDURA e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs 165/01 per l’affidamento del “servizio di Responsabile del Servizio di Protezione 

e Prevenzione (RSPP) è stata individuata la procedura di Avviso Pubblico, con aggiudicazione mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (ai sensi dell’art. 95 del DLgs 50/2016), secondo il miglior rapporto 

qualità prezzo.  

 

1. La gara, che si svolge col sistema delle offerte segrete, potrà comunque non essere aggiudicata in presenza di una 

sola offerta anche se valida, ad insindacabile giudizio dell'Istituto appaltante 

2. Ad avvenuta aggiudicazione si procederà alla stipula del relativo contratto, non tacitamente rinnovabile.  

 

- PUNTEGGIO RELATIVO ALL’OPERATORE 

La valutazione dell'offerta verrà effettuata prendendo in esame: 

a) esperienza lavorativa (massimo punti 46,00), per ciascuna annualità di incarico in qualità di RSPP: 

• punti 4,00 presso scuole statali; 

• punti 3,00 presso altre pubbliche amministrazioni; 

• punti 2,00 presso altri luoghi di lavoro; 

b)  laurea in ingegneria e/o architettura punti 8,00; 

e) offerta economica (massimo punti 46,00), con le seguenti modalità di calcolo: 

 

punteggio= offerta minima x 46 

        offerta X 

 

Dove: Offerta minima è l'offerta economica più bassa tra quelle presentate; Offerta X è l'offerta economica del 

Concorrente in esame.  

 

L'aggiudicazione dell'incarico avverrà, previa valutazione dei titoli, secondo il seguente ordine di priorità: 

1. personale interno a questa Istituzione scolastica che si dichiari a tal fine disponibile; 

2. personale interno ad una unità scolastica che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti; 

3. esperti esterni. 

 

L’Istituto Scolastico si riserva, comunque, 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 alle esigenze e alla disponibilità della 

scuola.  

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.  
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Dopo l’individuazione del migliore offerente e a seguito della verifica delle dichiarazioni e documentazione presentata a 

riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni, si procederà alla stipula del contratto. Ove tale soggetto, nei termini 

indicati dal Dirigente Scolastico non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a 

quanto richiesto, l’istituto procederà all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

    Prof. ssa Frascatani Maria Vittoria 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93) 
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