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OGGETTO: Bando per conferimento di
ai sensi del D. Leg.8ll2008 e successive

cIG. eF3{6Ag(i0f

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 " attùaziorre dell'articolo 1 legge 3 agosto 2001,n. 123, in materia di

tutela della salute e sicvrezza nei luoghi di lavoro";

VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo prevede (D.I. n'832 del 2910912008),

in assenza di perionale della r.r,òtu disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti

tecnico professionali, che I'incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;

VISTO che il D.L.vo n" 195 del2310612003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali

del R.S.P.P.;
CONSIDERATO che f incarico di cui sopra comporta prestazioqi professionali di natura

specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse

pubblico;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del Oll02l200l - afit.31 e 33 contenenti norrne relattve

a contratti per prestazioni d'opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti ;

VERIFICATA la mancata presenza di personale in servizio nell'Istituto in possesso di adeguate

competenze

RENDE
NOTO

che questa Istituzione scolastica intende awalersi di un consulente esterno in qualità di

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per il periodo di anni uno decorrente dalla data di

sottòscrizione del contratto medesimo e comunque dal llll2016 al 3ll1212016.

ART. I - Prestazioni richieste

L,assunzione dell'incarico di RSPP comprenderà gli interventi di carattere ordinario propri del

servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08:
. individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la

sictrezza e |a salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispefio della normativa vigente sulla base

della specifica conoscenza dell' or ganizzazione scolastica;
. elaÉorazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28

comma 2 del
D.lgs. 81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure;

. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Istituzione:

. propoffe i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

. partecip uironé alle consultaziom in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle

riunioni
Periodiche di cui all'art. 35 del citato decreto.

Milano, O.flt'o(Z-,=

AVVISO

incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

modifiche ed integrazioni.



In dettaglio le prestazioni richieste sono:

Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
Sopralluoghi per la valttazione dei rischi compresi quelli da videoterminali (uffici) ed
adeguamento postazioni di lavoro;
Predisposizione /Aggiornamenti /revisioni dei documenti esistenti, inerenti la valutazione dei
rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni;
Definizione di ptoc"dure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in
relazione alle diverse attività;
Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza, eventi
pericolosi
specifici con l'ausilio degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
Controllo ed aggiornamento delle planimetrie e segnaletica di sicurezza;
Corsi di formazione al personale per quanto attiene ad aspetti generali della
notmativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore,
rischio chimico, compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da
distribuire ai partecipanti;
Celere supporlo esterno per la risoluzione dei problemi con i vari Enti; Consulenze
tecniche per eventuali disservizi presso la scuola;

o Supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi
antincendio ed altri se necessari;

o Organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della struttura scolastica;
o Partecipazione alla riunione periodica con tutti gli addetti al Servizio di

Prevenzione;
o Redazione del relativo verbale di riunione, con tutti gli altri responsabili, da

allegare al piano disicurezza;
o Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo

sulla materia di igiene e sicurezza sul lavoro da parle di ispettori del lavoro, Vigili
del Fuoco, funzionari ISPEL, ecc.;
Predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e
stesura del verbale di riunione;
Predisposizione della modulistica per l'effettuazione delle prove di evacuazione e
terremoto;
Assistenza amministrativa in merito a monitoraggi effettuati da MIUR, USR;
Assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi;
Assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro delle manutenzioni;
Assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla Sicurezza.

ART. 2 - Requisiti richiesti

All'atto dell'espletamento delle operazioni necessarie all'affidamento delf incarico, si valuteranno
possibili aspiranti RSPP con i seguenti criteri:
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a

a

a

a
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1. Diploma di laurea specificatamente indicata al c.5 dell'art.32 D.Lvo 81/2008 o Diploma
di Istruzione Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al n. 2 del già citato art. 32 del
D.Lvo 8i/2008 organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo per il
settore di riferimento;

2. Esperienza lavorativa nella scuola pubblica e lo parrtaria in qualità di RSPP;
3. Esperienza'lavorativa in altre P.A. o Enti in qualità di RSPP;
4. Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di RSPP;
5. Requisiti minimi di cui all'allegato A

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta. L'incarico
verrà affidato al professionista che avrà formulato l'offerla più esaustiva e conveniente per
l'Amministrazione
Il professionista incaricato, per anni 1 a decorrere della firma della convenzione, dovrà assolvere in
modo ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lgvo 81/2008, impiegandovi tutto il tempo
necessario avendosi riguardo esclusivamente al risultato. Restano comunque a carico del RSPP tutti gli
adempimenti e responsabilità previsti dal D.Lgs. n" 81/2008.

ART. 3 - Comparazione e aggiudicazione

Al requisito di accesso ed ai titoli suddetti verrà assegnata la seguente valutazione
(punteggio max 100) :

Diploma di laurea max punti 4;

Attestati corsi di fotmazione specifici - settoriali o specializzazioni: punti 3 per ogni corso fino
a un max di punti 15;

Altri titoli coerenti con il profilo richiesto max 15 punti (3 punti per ogni titolo);

Esperienza lavorativa nella scuola pubblica e lo parttaria in qualità
30 punti (un incarico 5 punti - due incarichi 10 punti - tre incarichi
20 punti - cinque incarichi 25 punti - oltre cinque incarichi 30 punti)

Esperienza lavorativa in altre P.A. o Enti Pubblici in qualità di RSPP
(da uno a tre incarichi 2 punti - da tre a sei incarichi 6 punti - oltre sei

di RSPP punti 5 per max
15 punti - quattro incarichi

fino a un max di 12 punti
incarichi 12 punti);

Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di RSPP 1 punto ad incarico per un max di 6
punti;

Attività di tutor o di formatore in materie inerenti alla sicurezza, come RSPP max di 18
punti (per corsi inferiori a 15 ore 8 punti - per corsi da 16 a 30 ore 10 punti - per corsi superiori a
30 ore 18 punti);

Al fine di consentire una più veloce valutazione si chiede di restituire unitamente alla proposta di
offerla l'allegato A debitamente compilato.



Offerta economica: massimo 50 punti

Il punteggio di 50 punti verrà attribuito al concorrente che avrà presentato l'offerta economica più

bassa.

Gli altri punteggi sdranno attribuiti secondo la seguente formula:

(Pmir/PO) x 50

Dove:

Pmin è rl prezzo più basso

PO è il ptezzo indicato nell'offerta daparte del soggetto concorrente

L,incarico sarà afhdato al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio dato dalla somma dei

punteggi attribuiti ai titoli posseduti + il punteggio attribuito per 1'offerta economica

L,incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza, secondo il ìriterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

p..rirto dall,art. g3 del D.Lgs. 16312006 e in relazione all'esaustività in base a quanto richiesto

dalla presente procedura selettiva. In sede di comparazione si procedeli alla valutazione delle

domande pervenute e all'assegnazione di un punteggio, secondo i parametii sopra riporlati, nonché

alla stesura di una graduatorialn base alla quale procedere all'affidamento dell'incarico'

L,Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse

meno l,interesse pubblico o nel caso in cui ,.rruru delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto

alle esigenr" " ulludisponibilità economica della Scuola. Si procederà all'affidamento delf incarico

anche ii presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, ai sensi dell'art. 34, c. 4 del D'M' 4412001'

ART. 4 - Presentazione delle domande

dovranno far loro offerta, per di persona al1'ufficio

Marconi. Via i.s2 47 Mi
di Segreteria

ENTRO Eifico e

L'offerta dovrà contenere:

l. rstanzadi partecip azione resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPF. 44512000 e

quindi accompagn ata, 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 di

studio, dell'attiviìà e dell'ubic azione del proprio recapito professionale;

2. Abilitazione all'esercizio della professione ed Iscrizione negli appositi albi previsti

dai vigenti ordinamenti professionali per l'oggetto dell'incarico;

3. Possesso dei requisiti e dei titoli di cui all'aft. 32 delD. Lgs' n.81 /2008 (ATECO 8);

5. Richiesta economica, in cifre e lettere, indicata su base annua, per l'espletamento della prestazione

professionale (la predetta richiesta dovri specificare l'entità del compenso richiesto comprensivo di

IVA e di ogni altro onere accessorio).

NON OLTRE rL 30lttl20l5.



6 . Dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso.

7. Dichiarazione di aver letto f informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.19612003.

Resta in facoltà dell'appaltante chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad attestare
la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a campione,
relativamente alla'sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi;
l'eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara compofterà per tutti le conseguenze di
natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, e per il professionista prescelto
anche la decadenza dall'aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria. I1 recapito dei plichi
rimane a esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della domanda. Su appuntamento, gli
interessati potranno effettuare apposito sopralluogo degli spazi scolastici. Si precisa che l'Istituto è

composto dai sotto elencati plessi scolastici:

n Sede centrale ubicata in Via dei Narcisi, 5;
E Plesso Succursale ubicato in via Ugo Pisa angolo via della Rondine al
dell' Istituto Oriani Mazzim;

Art. S-Durata dell'incarico

L'incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto e non
tacitamente.

terzo piano del plesso

potrà essere rinnovato

Art. 6- Compenso

La liquidazione del compenso spettante al professionista avverrà facendo ricorso ai fondi di bilancio
relativi alle spese di funzionamento amministrativo.
Per l'incarico effettivamente svolto il compenso non potrà essere superiore a Euro 3000,00
omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale, assistenziale e/o spesa . Dalla comparazione delle offerte
si selezionerà quella più vantaggiosa sotto il profilo qualttà/prezzo secondo i criteri di aggiudicazione di
cui all'Art.3.
Modalità di pagamento:
all'anno verralìno corrisposte due tranche a seguito presentazione di regolare fattura elettronica con le
modalità indicate nel sito http ://www. fatturapa. gov. it :

acconto entro giugno 2015 dell'anno di riferimento
e saldo annuo entro il mese di Dicembre 2015
Ai sensi dell'ar1. 3 della Legge 13612010 la Società si impegna a fornire al Committente gli estremi
identificativi del c/to corrente bancario/postale dedicati anche se non in via esclusiva per la piena
tracciabilità dei fl ussi frnanziari,

L'importo sarà liquidato a fine contratto previa presentazione di una rclazione di fine attività,
raggiungimento degli obiettivi awiso di parcella/notula/fattura in formato elettronico.

Art. 7 - Conferimento dell'incarico

Tutte le valutazioni delle offerte e dei curricula dei concorrenti saranno effettuate dal Dirigente
Scolastico che nominerà apposita commissione che procederà alla valutazione comparativa delle
domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando, stileranno una graduatoria secondo la
tabella di valutazione e, a insindacabile giudizio, verrà affidato l'incarico.
Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratlo per regolamentare il rapporto.

I1 contratto verrà stipulato ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif. e comprenderà la
clausola inerente agli obblighi del subappaltatore/subcontraente sulla tracciabilità dei flussi finaru;iari.



A tale scopo l'lncaricato dovrà fornire la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente
dedicato (il numero del conto e i dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto).
Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare la documentazione di cui al C.V.,
nonché l'attestato di formazione per RSPP ai sensi del D.Lgs.n. 195103 e quant'altro necessario per
forrnalizzare f incarico suddetto. Inoltre, deve presentare, se dipendente, l'autorizzazione a svolgere
l'incarico/la libera professione rilasciata dall'Ente o Amministrazione di apparlenenza. La mancata
presentazione provocherà 1'esclusione dalf incarico.
Nell'istanza di partectpazione, gli interessati ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196 dovranno dichiarare di
esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con
particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" dell'art 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 196103 per le
finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In
mancafiza della predetta dichiarazione,le istanze "non saranno trattate".

Art. 8- Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, anche qualora:

' la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l'ammissibilità del
candidato elo la sua offefia complessiva;

' la domanda di parlecipazione peryenga oltre il termine perentorio previsto in detto Bando di gara.
Rimane a cùra del concorrente far giungere Ia propria documentazione per tempo all'Istituto e per il
rispetto del termine farà fede solo ed esclusivamente il timbro di anivo al protocollo generale
dell'Istituto.

Art. 9 - Altre informazioni

1. La scuola si riserva la facoltà di affidare l'incarico anche in presenza di una sola istanza,
qualora ritenuta valida e completa, o di non affrdarlo affatto nel caso in cui nessuna delle
tstanze sia ritenuta valida e completa;

2. La scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all'affidamento
dell'incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti
interessati;

3. In caso di candidature che riportino il medesimo punteggio, l'affidatario verrà scelto a seguito
di colloquio individuale;

4.L'affrdatario non potrà avvalersi del subappalto;
5, Saranno ritenuti validi ai fini della qualificazione dei soggetti, solo corsi di formazione che

rispettano i contenuti minimi e sono promossi da soggetti qualificati secondo quanto indicato
nel D.Lgs 19512003 e nel correlato accordo quadro Stato-Regioni del 141212006;

6. Avverso l'attribuzione di incarico non è ammesso reclamo.
7 . E falla salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica delle

attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione.

Data di espletamento della Gara:
L'apefiura delle buste contenenti le offerte avrà luogo il giorno 0411212015 alle ore : 10,00
presso I'ufficio del Dirigente.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART.
13 DEL D.LGS. N. 196/03

Informativa sul trattamento dei dati personah, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196103 si informa

che le flnalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento afferiscono la procedura di

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro

riservatezza; i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art.7 del D. Leg.vo 196103.

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme che regolano il funzionamento delle pubbliche

amminiitrazioni si segnala che il responsabile del procedimento è il DS Prof.ssa Donata Graziella Scotti

e il referente l'ass. àmministrativo Antonietta De Sarno a cui si può fare riferimento per eventuali

ulteriori chiarimenti.

Il presente Bando viene pubblicato:
- All'Albo di questo Istituto all'indirizzo www'marconionline.it;
- Trasmesso via e-mail alle scuole della provincia di Milano.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti

I1 Dirigente Scolastico
Donata Gr aziella S cotti



Allegato l)

. DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICAZIONE

(ART. 468 47 D.p.R. 445 det 28fl2t2000)

Il sottoscritto ...............:... nato a ...... .... il . residentein.,... ....... ;i"."................ n......, codice di identificazione (codiceFiscale)' '.. chiede di partecipare allaprocedura di garadi cui al bandodatato 0010012015 per la stipula di un contratio di piestazione professional.-p.. lo svolgimentodi incarico di R's.P.P. presso il Liceo Scientifico e Linguistico Statale ,,G. MARC9NI,,di viadei Narcisi n' 5 - 20147 MILANO e presso la succJrsale di Via Ugo pisa ang. via dellaRondine.

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. 2g.12.2000, n. 445,dichiara:
. di essere nato a ....... il
. di essere residente a ..... . .. .. ...(prov . ... )

. di essere cittadino

. di godere dei diritti civili e politici nello Stato (3). .

. diessereiscrittonelle liste elettorali del Comunedi.. .........(1)

. di avere adeguata conos cenzadella lingua italiana (3).
o Di essere abilitato all,esercizio della professione

' Di essere iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali oggetto delpresente incarico come segue:

. di non aver riportato condanne penali, e di
riguardano l'applicazione di misur" di ri"ur"rru
di provvedimenti amministrativi iscritti nel
normativa (2);

non essere destinatario di prowedimenti che
e di misure di prevenzione, di decisioni civili e
casellario giudiziale ai sensi della vigente

' di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
t in particolare dichiara l'inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti pertaluno dei reati di cui agli artt.600-bis, 600-ter, 60b-quater, 6ò0-quinquies à 609-undecies delcodice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività checomportino contatti diretti e regolari con i minori.
t di essere/non essere stato assunto a tempo indeterminato determinato c/o Enti della pubblica
Amministrazione,

o di essere/non essere pensionato;

t di non essere stato-des.tituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amminis trazionee di non essere stato dichiarato decadLto da altro i-pi"io statale ai sensi dell,ar1. 127 del T.l).10.1.57 , n. 3;
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. Di essere in possesso dei requisiti e dei titoli di cui all'arl. 32 del D. Lgs. N. 81/2008

(comparto ATECO 8)

o che il numero di codice fiscale/partita I.V.A. è il seguente......

. Di essere iscritto/a nell'albo/registro/elenco......

. di appartenere al seguente ordine professionale ....

o di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento o magistrale) in
. conseguito presso l'Università di . ......... in

data.. ........;

o di essere in possesso di attestato di corso di formazione specifici settoriali o

specializzazi oni se guenti :

. di essere in possesso di altro diploma o titoli coerenti con il profilo richiesto:

o di avere conseguito esperienza lavorativa nella scuola pubblica o paritaria in qualità di RSPP

per i seguenti incarichi/svolti presso/nel periodo:

. di avere conseguito esperienzalavorativa in altre PA o Enti Pubblici in qualità di RSPP per

i seguenti incarichi/svolti presso/nel periodo:

o di avere conseguito esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di RSPP per i
seguenti incarichi/svolti presso/nel periodo:

. di avere svolto attività di tutor o di formatore in materie inerenti la sicurezza in qualità di
RSPP per le seguenti attivitài/svolte presso/nel periodo:
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. di aver effettuato docenze in qualità di formatore nelle scuole e presso Enti, Associazioni
come segue:

. che il proprio curriculum professionale trasmesso contestualmente alla presente istanza è

comprovato documentata attività presso:

1) dal ... ....... al ..., presso.

2) dal .. . . . . . ... al ...., presso

3) dal . .. .. . . ... al ...., presso

. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarlo grado compreso, con alcuno dei
personale docente/ata appartenente alla struttura didattica di afferenza, ovvero con il dirigente
scolastico o un componente del Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico e Linguistico Statale

"G. MARCONI" di Milano;

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 44512000,1e dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia dichiara che

quanto su atTermato corrisponde a verità.

Il sottoscritto elegge domicilio, agli effetti della presente selezione, in
via... n. ... c.a.p. telefono (non cellulare) .. rndttzzo di posta

elettronica. ..@... ..., riservandosi di comunicare tempestivamente
ogni eventuale va.'lazione dello stesso;

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere

trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19612003,
per gli adempimenti connessi alla presente selezione pubblica.

Data Firma

1) indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione

2) dichrarare le eventuali condanne penali riportate

3) tali dichiarazioni devono essere rese solo dai cittadini stranieri
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AII. A

PUI{TEGGI PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEI CANDIDATI
ASPIRANTI A RICOPRIRE INCARICO DI RSPP (D. Lvo 81/2008)

Candidato:

Da art.2 Bando "Requisiti richiesti"
All'atto dell'espletamento delle operazioni necessarie all'affidamento dell'incarico, si valuteranno ipossibili aspiranti RSPP

con i seguenti criteri:
'/ Diploma di laurea specificatamente indicata al c. 5 dell'art.32 D.Lvo 8!/2008 o Diploma

di lstruzione Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di
specifici corsi di formazione di cui al n. 2 del già citato art. 32 del D.Lvo 81/2008 organizzati da Enti
espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo per il settore di riferimento;

'/ Esperienza lavorativa nella scuola pubblica e /o paritaria in qualità di RSPP; Esperienza lavorativa in altre P.A. o
Enti in qualità di RSPP;

'/ Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di RSPP.

ll professionista incaricato, per anni 3 a decorrere della firma della convenzione, dovrà assolvere in modo ottimale a tutti
gli adempimenti prescritti dal D.Lgvo 8t/2008, impiegandovi tutto il tempo necessario avendosi riguardo esclusivamente
al risultato. Restano comunque a carico del RSPP tutti gli adempimenti e responsabilità previsti dal D.Lgs. n'81/2008.
Per la valutazione comparativa vengono valutati solo i titoli e le esperienze attinèhti alla figura di cui al bando
(cfr. art. 3).
I punteggi (massimo 100/100), sono attribuiti ai requisiti raggruppati secondo le categorie riportate in tabella.

N.

Descrizione Punti calcolati
dall'aspirante

Punti assegnati dalla
commissione di
valutazione

Diploma di laurea: max punti 4

2 Attestati corsi di formazione specifici - settoriali o
specializzazioni: punti 3 per ogni corso fino a un max di punti
l5

J Altri titoli coerenti con il profilo richiesto max 15 punti (3
punti per ogni titolo)

4 Esperienza lavorativa nella scuola pubblica e /o paritaria in
qualità di RSPP ( punti 5 a incarico frno a un max di 30 punti

5 Esperienza lavorativa in altre P.A. o Enti Pubblici in qualità di
RSPP fino a un max di 12 punti (da uno a tre incarichi 2 punti

- da tre a sei incarichi 6 punti - oltre sei incarichi 12 punti)
6 Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di RSPP

(l punto ad incarico per un max di 6 punti)

'1 Esperienze e qualifiche nell'ambito professionale di sicurezza
sul lavoro con scuole, altri enti, società e/o amministrazioni
pubbliche (l ounto ad incarico Der un max di 6 oz.rnti):

8 Attività di tutor o di formatore in materie inerenti alla
sicurezza, come RSPP max di 18 punti (per corsi inferiori a

I 5 ore 8 punti - per corsi da 16 a 30 ore 10 punti - per corsi
superiori a 30 ore 18 punti)
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OF'FERTA ECONOMICA

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RSPP

Periodo : 0l I 0l 12016 AL 3l I 12 12016

Tetto massimo di spesa previsto da €. 3000,00 (EURO tremila/00) onnicomprensivo di IVA,
cassa professionale e ogni altro onere fiscale, previdenziale, assistenziale o di spesa aggiuntiva

OFFERTA ECONOMICA (in cifre)

OFFERTA ECONOMICA (in lettere)

Dichiarazione, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale ràppresentante del soggetto
concorrente e sottoscritta all'ultimapagina, con la precisa indicazione in cifra e in lettere delprezzo
offerlo per l'espletamento del servizio con l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa
non inferiore a 180 giorni e con l'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla d,ata
della stipula del contratto e della sua esecuzione.
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