
 Prot. n. 782/C.14       CIG: Z1B22A296B 

 OGGETTO: RICHIESTA di PREVENTIVO per il PROTEZIONE ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 
 Premesso che l'Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa (PV) quale ente gestore rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena Bassi, è così composto: • n. 13 edifici (1 edificio a Pometo, 2Damiano, 1 edificio a Castana, 2 edifici a Pietra de’ Giorgi, 1 edificio a Montù Beccaria; 1 edificio a Cigognola);• n.950 alunni;  • n.115 docenti;  • n.1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; • n.6 Assistenti Amministrativi;  • n.25 Collaboratori Scolastici; Considerata la necessità di individuare personale esperto in possesso dei requisiti previsti dai D.Lgvi 81/2008 e n. 106/2009 per assil ruolo di RSPP;  Visto   il D.I. n° 44/2001;  Visto   l'art. 32 commi 8 e 9 del D. Lgs. n.81/2008;Verificata l’indisponibilità di ricoprire tale incarico da parte del personale interno a questo Istituto (ns richiesta del Vista la determina a contrarre n. n. 11 del 8/3/2018 
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        S. Maria 

� Allo Studio interessato 
� Agli atti  
� Al Sito Web dell’IC di Santa Maria

RICHIESTA di PREVENTIVO per il conferimento di incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E n. 81/2008 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

che l'Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa (PV) quale ente gestore rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena Bassi, è così composto:  edificio a Pometo, 2 edifici a Canneto Pavese, 3 edifici a Santa Maria, 1 edificio a Rovescala, 1edificio a Castana, 2 edifici a Pietra de’ Giorgi, 1 edificio a Montù Beccaria; 1 edificio a Cigognola);
• n.1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  
la necessità di individuare personale esperto in possesso dei requisiti previsti dai D.Lgvi 81/2008 e n. 106/2009 per ass

. n.81/2008; l’indisponibilità di ricoprire tale incarico da parte del personale interno a questo Istituto (ns richiesta del n. 11 del 8/3/2018 
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S. Maria della Versa, 8/3/2018 
llo Studio interessato 

Al Sito Web dell’IC di Santa Maria 
conferimento di incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

che l'Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa (PV) quale ente gestore rappresentato legalmente dal Dirigente 
edificio a Rovescala, 1 edificio a San edificio a Castana, 2 edifici a Pietra de’ Giorgi, 1 edificio a Montù Beccaria; 1 edificio a Cigognola); 

la necessità di individuare personale esperto in possesso dei requisiti previsti dai D.Lgvi 81/2008 e n. 106/2009 per assumere 
l’indisponibilità di ricoprire tale incarico da parte del personale interno a questo Istituto (ns richiesta del 06/03/2018); 

 
pvic800005@pec.istruzione.it 



 una procedura di comparazione di preventivi per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto, della durata di mesi dodici a partire dalla data di stipula del contratto, con decorrenza dall’ 19/03/2018 al 19/03/2019.  Art. 1  Condizioni per la collaborazione  L'esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, stabiliti: - dall’articolo 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e successiva integrazione con l'art. 3 comma 76 della Legge n. 244/2007  - dall'art. 32 del D.Lgs 81/2008,  presterà la sua opera di R.S.P.P. nelle sedi dipendenti da questo Istituto impegnandosi a sostenere i compiti di cui ai D. Lgvi. n. 81/2008 e n. 106/2009, operando in piena sinergia con il Dirigente Scolastico.   Sono oggetto dell’incarico:  1. esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;  2. sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura ivi comprese le ditte e/o associazioni che collaborano con l’istituzione scolastica;  3. revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti;  4. redazione del Documento di valutazione dei rischi o eventuale aggiornamento dell’esistente;  5. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse attività;  6. verifica dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;  7. supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti;  8. consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la Scuola;  9. esecuzione di corsi di formazione al personale, per quanto attiene ad aspetti generali della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio chimico, compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti;  10.informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e 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 e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto;  11.aggiornamento della documentazione inerente il rischio specifico incendio per tutti gli ambienti di pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili, secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio;  12.riunione annuale con tutti gli addetti al Servizio di prevenzione, occupandosi insieme agli altri responsabili della redazione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza;  13.disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del lavoro, Vigili del Fuoco, Funzionari ISPESL, ecc…;  14.disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria dell’istituto cui spetta la custodia;  



15.assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente e nella organizzazione delle Squadre di Emergenza;  16.assistenza per l’istituzione tenuta dei registri dalla normativa;  17.analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro. Inoltre in base alle necessità relative alle attività svolte, l’incaricato fornirà una consulenza che si concretizzerà con sopralluoghi periodici presso questo Istituto.   Art. 2  Requisiti per la partecipazione al Bando  Possono concorrere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione coloro i quali siano in possesso dei titoli di Studio stabiliti dall'art. 32 - commi 2 e 5 -del D.Lgs n. 81/2008 cosi come modificato dal D.Lgs n. 106/2009, e che siano in possesso di certificazioni valide di frequenza a corsi di aggiornamento su materie oggetto dell'incarico secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-Regioni, meglio specificati nel medesimo comma 2 dell'art. 32.  Art. 3  L’offerta di preventivo dovrà pervenire entro e non oltre il 19 marzo 2018 alle ore 8,00. Dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: pvic800005@pec.istruzione.it.  Oltre al preventivo di spesa l’offerta dovrà contenere la seguente documentazione: • Istanza di partecipazione (completa di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 e successive modificazioni) firmata dall' interessato e alla quale deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento d'identità;  • Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione riportati all'art.4 ;  • Dichiarazione di non aver riportato condanne penali;  • Dichiarazione di disponibilità, contenente, oltre ai dati anagrafici, esplicito impegno a svolgere l'attività di RSPP per ogni tipologia di servizio richiesto ed afferente all'incarico ricoperto;  • Dichiarazione di presa visione degli edifici scolastici.  Si puntualizza che non saranno prese in considerazione le offerte condizionate, parziali o espresse in maniera indeterminata.      Art. 4 



 Procedura di aggiudicazione  Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in base alla seguente tabella di valutazione:  VOCE VALUTAZIONE Diploma di Laurea (Art. 32 comma 5 D.Lgs. 81/08)      In alternativa Diploma di Istruzione di II grado 

voto fino a 90 punti 5 voto da 91 a 95 punti 6 voto da 96 a 100 punti 7 voto da 101 a 105 punti 8 voto da 106 a 110 punti 9 voto 110 e lode punti 10  punti 3 Master universitari di l e II livello attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro  
2 punti per ogni Master I Liv. 3 punti per ogni Master II Liv. Max punti 10 Per ogni esperienza maturata presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie comprovata da specifica autocertificazione 3 punti (per ogni incarico superiore a 6 mesi) Max. punti 30 Per ogni esperienza maturata presso altri enti pubblici comprovata da specifica autocertificazione 2 punti Max punti 10 Per ciascuna docenza (non inferiore a 10 ore) in corsi di formazione specifici per le figure previste dalla normativa di sicurezza sul lavoro 
2 punti Max punti 20 

Offerta economica (il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: offerta più bassa x 20 diviso offerta da valutare) Max 20 punti 
 Questa Istituzione non si ritiene comunque in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento dell’incarico, riservandosi di interrompere la stessa procedura in qualsiasi momento, senza che i partecipanti alla selezione possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo. L’incarico, come sopra citato, sarà conferito anche in presenza di un solo preventivo rispondente ai requisiti. Il professionista a cui sarà affidato l’incarico avrà l’obbligo di integrare le prestazione della presente richiesta di preventivo anche per nuove future situazioni (variazioni dell’organico, modificazione e/o integrazioni della normativa, ecc.) senza l’aggiunta di ulteriori compensi. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente richiesta di preventivo, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera richiamato nelle premesse, nonché, per quanto compatibile, con la normativa vigente in materia. Art. 5 



Compenso Per l’incarico svolto il compenso massimo annuale lordo è pari a € 2.000,00 (duemila/euro) più oneri. L’onorario sarà liquidato semestralmente previo presentazione di regolare fattura elettronica con valutazione sul lavoro effettivamente svolto e programmato.  Art. 6  Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (codice Privacy)  Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/03. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990.   Art. 7  Responsabile del procedimento  Gli interessati possono fare un sopralluogo presso le sedi scolastiche per conoscere la situazione attuale degli Edifici in materia di sicurezza, previo appuntamento con il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi di questo Istituto. Il responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Elisa Del Bo e del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Elena Bassi.  Art. 7  Controversie  Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Pavia.    La presente richiesta di preventivo è pubblicata sul sito Web di questa Istituzione scolastica.                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA                   (Dott.ssa Bassi Elena) 


