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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che: 
 

• Il D.L.vo n. 81/08 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il 
Servizio di Prevenzione e protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP); 

• Il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP scade il 
31.08.2015; 

• Il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo prevede che, in assenza di 
personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti 
requisiti tecnico – professionali, l’incarico possa essere affidato ad un 
professionista esterno; 

• Il D.I. n. 44/01 art. 32 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività 
negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché 
non siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche competenze 
professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività in parola 
secondo i requisiti professionali previsti dalla norma ;  

considerato: 
• che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

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

• che il Dirigente Scolastico ha conferito mandato al DSGA per predisporre il 
relativo procedimento amministrativo con specifica Determina in data 23.6.15 

 
 

COMUNICA 



 
 

che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un consulente esterno in qualità di 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione,  per il periodo decorrente dal 1 
settembre  2015 al 31 agosto 2016. 
 
Le prestazioni richieste sono relative ai seguenti ambiti: 
 

1. Assunzione di incarico di RSPP 
2. Esame delle documentazioni relative agli adempimenti legislativi ed operativi in 

oggetto; 
3. Sopralluoghi nei vari edifici e spazi aperti di pertinenza dell’Istituto per la 

valutazione dei rischi e aggiornamento del D.V.R. per ogni sede dell’Istituto; 
4. Definizione di procedure di sicurezza, delle misure preventive e protettive per al 

sicurezza degli ambienti , macchinari, attrezzature  e dispositivi di protezione 
individuali e collettivi in relazione alle diverse attività; 

5. Redazione della documentazione completa richiesta dalle norme di igiene e 
sicurezza sul lavoro di competenza del  Datore di lavoro, compresa la redazione del 
“documento di prevenzione” (art. 17 c. 1 del D. Lgs. 81/2008), i suoi aggiornamenti 
annuali ed eventuali aggiornamenti occasionali, se previsti; 

6. Stesura del Piano d’emergenza, comprensivo delle procedure di evacuazione e 
l’assistenza alle relative esercitazioni pratiche  

7. Aggiornamenti delle Planimetrie relative al Piano d’Emergenza e controllo 
segnaletica; 

8. Stesura del piano formativo del personale ed interventi  informativi  col personale 
(definire ore previste ) ; 

9. Predisposizione dei materiali informativi  
10. Supporto al Dirigente scolastico nella stesura di disposizioni in materia di Sicurezza 

e igiene in attuazione alle misure di prevenzione e protezione  
11. Assistenza nelle consultazioni del RLS nella effettuazione  Riunioni Periodiche 
12. Assistenza nei rapporti con Enti Proprietari degli edifici e Istituzioni preposte alle 

emergenze ; 

Ai  fini della presentazione della migliore  offerta tecnica ed economica,  si  precisa che 
l’Istituto Comprensivo di Trevignano Romano  è composto da n. 6 sedi/edifici che 
ospitano la seguente popolazione scolastica: 
 
-  Scuola infanzia TREVIGNANO (Via C. Alberto dalla Chiesa) n. 136  alunni,  
-  Scuola primaria  TREVIGNANO (Via delle scalette 5) n. 256  alunni; 
-  Scuola secondaria TREVIGNANO (Piazza V. Emanuele III) n. 145 alunni; 
-  Scuola infanzia e primaria BRACCIANO ( stesso edificio in Via dei Lecci) : n. 128 al. 
Infanzia e n.279  al primaria; 
-  Scuola primaria BRACCIANO (Via dei Lecci –Paglione staccato) 151 alunni; 
-  Scuola infanzia BRACCIANO ( Frazione di  Pisciarelli) n. 50 alunni; 
 
Le SS.LL. potranno inviare la propria offerta , per posta raccomandata o per 
MAIL PEC , con la seguente dicitura “Offerta tecnico-economica per 
conferimento incarico R.S.P.P.” : l’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le 
ore 12,00  di mercoledi  8 LUGLIO  2015, al seguente indirizzo  . 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Tommaso Silvestri “ 
Piazza Vittorio Emanuele III- 
00069 Trevignano Romano 
Tel-fax 06 999120226 
Mail PEC: rmic871002@pec.istruzione.it 
 



 
specificando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, 
assieme alla proposta di compenso, comprensivo di IVA e ogni altro onere. 
 
Le modalità di corresponsione del compenso saranno specificate nel contratto all’atto della 
stipula e comunque , dietro presentazione di regolare fatturazione elettronica ed 
attestazioni di regolarità contributiva , se dovute. 
 
L’offerta dovrà essere corredata con la documentazione relativa alla ditta/società/ente e 
del suo professionista incaricato in relazione al possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente per l’elaborazione del documento di calcolo del rischio e per l’incarico di 
Responsabile della sicurezza. 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché 
ritenuta valida, ai sensi dell’art. n. 34, C. 4 del D.M. 44/01. 
Alla ricezione delle offerte , seguirà un esame comparato,  che  avverrà presso la sede 
centrale  dell’IC Tommaso Silvestri, alla presenza del Responsabile del Procedimento, del 
RLS e del Dirigente scolastico, in data 10.07.15 alle ore 10,30. 
 
Valutazione delle offerte. 
Le offerte saranno valutate in base al criterio dell’offerta più vantaggiosa, valutata la 
congruità tecnica ed economica. 
 
Criteri per l’aggiudicazione : Punteggio massimo 100 Punti: 

1. Competenze e titoli posseduti dal RSPP ( fino a 20 punti ) si valuteranno   

laurea tecnica  (fino a 5 punti ); incarichi di docente formatore Sicurezza e Igiene 
1px corso di docenza (max 6 p.)  ; incarichi RSPP altri Enti (1pxanno di incarico fino 
a max 6);  Formazione e/o aggiornamento della funzione di RSPP nel macro settore 
Ateco 8 (punti 3); 

2. completezza e ampiezza dell’offerta tecnica rispetto alle richieste tecniche del bando 
, ulteriori garanzie di assistenza tecnica  offerte :  fino a 60 punti  
(minima 20 –parziale 40 –completa 60) 

3. altre offerte migliorative /sconti a vantaggio della scuola contenute nell’offerta:  
           (fino a 10 punti) 
4. offerta economica: fino a 10 punti 
• P = (C. minimo  : C.richiesto) x 10 
• P = punteggio risultante 

C. minimo = compenso minimo indicato nelle offerte valide pervenute  
• C. richiesto = compenso richiesto dal concorrente esaminato  

Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.E’ 
facoltà dell’istituzione scolastica chiedere chiarimenti sulle offerte presentate e su quanto 
dichiarato in sede di comparazione dei preventivi. 

Questa istituzione scolastica si riserva di comunicare la definizione della procedura 
amministrativa-contabile adottata per la commissione dell’incarico di cui sopra. 

Il presente invito  viene inviato, ad invito ad almeno tre ditte/professionisti del settore e 
viene pubblicato sul sito web della scuola. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Anna Ramella  

  


