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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA

CPIA 1 GROSSETO
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Viale David Lazzaretti n. 4 – 58031 ARCIDOSSO (GR)
Sedi annesse: Follonica – Grosseto

Tel. 0564966903
Codice Fiscale 92082870533
E mail grmm09000t@istruzione.t
Posta certificata grmm09000t@pec.istruzione.it

AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08

Visti gli art. 31-33 del D.Lgs. 81/2008 recante il testo unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza;
Visto il D.Lgs. 106 del 03/08/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n° 81. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l’art.46 del D.L. n° 112 del 25/06/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 6 agosto 2008 n°133;
Visto il D.I n° 44/2001;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di
Protezione e Prevenzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui
all’art. 32 del citato decreto come modificato dal D.Lgs106/2009;
Preso atto che all’interno della scuola non esiste personale in possesso dei requisiti richiesti per assumere
l’incarico di RSPP;

INDICE
Il seguente avviso di selezione per l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione per l’assolvimento di tutti gli obblighi imposti dal D. Lgs.81/2008 e successive modifiche e
integrazioni.
Durata dell’incarico.
L’incarico avrà la durata di un anno: dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Limite massimo per l’offerta € 1.300,00 [*]
[*] L’importo orario soprariportato corrisponde alla spesa complessiva lorda sostenibile dall’Istituto per la prestazione relativa. Essi sono quindi
comprensivi di qualunque onere diretto e riflesso a carico dell’Istituto e del contrattista (I.V.A., I.R.Pe.F., I.R.A.P., I.N.P.S., ritenute prev.li e ass.li, etc.).

Requisiti per la partecipazione.
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1. Possesso dei requisiti di cui all’art. 32 D.Lgs.81/2008;
2. Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;
4. Godimento dei diritti politici.
La mancanza di requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione

Sono altresì elementi di valutazione
- la comprovata esperienza professionale nello specifico settore;
-iscrizione albo professionale;
-continuità esperienza lavorativa c/o istituzioni scolastiche.

Prestazioni richieste
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborazione con il dirigente scolastico per la redazione del Documento di Valutazione dei
rischi ( ivi compresa la valutazione del rischio incendio), in ottemperanza dell’art.3. c.1 del
D:M382/98 coadiuvato dagli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP, nominati
dallo stesso Dirigente Scolastico);
Supporto Al Dirigente Scolastico nell’istruttoria ed elaborazione di tutti i procedimenti inerenti
La prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Esame della documentazione esistente ed eventuale richiesta all’Ente proprietario;
Sopraluoghi per valutazioni rischi in tutti i locali scolastici con esame degli aspetti strutturali e
impiantistici degli stessi;
Revisione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in
relazione alle diverse attività;
Aggiornamento 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;
Controllo dei quadri elettrici e della funzionalità delle relative apparecchiature installate;
Verifiche strumentali fotometriche nei locali della scuola e nelle aule speciali;
Rivisitazione delle cassette di pronto soccorso e dei suoi contenuti alla luce del D.M.388/03;
Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti;
Informazione e monitoraggio costante nella efficace preparazione degli addetti interni alla
gestione della sicurezza (primo soccorso, addetti alle misure antincendio, addetti al servizio di
prevenzione e protezione;
Programma di informazione e formazione del personale in materia di prevenzione e protezione,
nonché alla riunione periodica di cui all’art.35;
Predisposizione e aggiornamento registri controlli periodici compreso il registro degli infortuni;
Ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente;
Ogni altra attività disposta da Dirigente Scolastico per mantenere la sicurezza nella Scuola;
Acquisizione Documento Valutazione dei Rischi delle scuole delle sedi associate relativamente
alle aule del CPIA.

Procedura di aggiudicazione
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La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione parità di trattamento,
proporzionalità secondo il criterio dell’offerta economicamente più conveniente per l’Amministrazione
In base ai seguenti criteri di valutazione:

Titoli di studio

Esperienza specifica

Frequenza corsi di
formazione/specializzazione/aggiornamento

Diploma di laurea:
10 punti

Per ogni esperienza annuale
maturata nel settore presso questa
Istituzione Scolastica punti 5 , per
ogni anno fino ad un massimo di
punti 15.
Per ogni esperienza annuale
maturata nel settore c/o altre
Ist.Scol:
punti 1 per ogni anno fino ad un
massimo di punti 5
Per ogni esperienza maturata nel
settore pubblico presso enti
pubblici diversi da istituzioni
scolastiche :
punti 1 fino ad un massimo di
punti 3
Docenza in corsi di formazione
per il D.Lgs.626/94 e o 81/08:
punti 1 per ogni corso fino ad un
massimo di punti 5.

Per ogni corso di formazione frequentato e
coerente con il profilo: punti 1 fino ad un
massimo di punti 5

Iscrizione Albo
Professionale : punti
5

Specializzazione
inerente , rilasciata
da Università,
Regione, Provincia:
punti 1 fino ad un
massimo di punti 2

PREZZO INFERIORE OFFERTO : 15 PUNTI
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida. L’Istituto si
riserva la facoltà di non conferire l’incarico nel caso venga meno l’interesse pubblico al medesimo, oppure
che nessuna offerta sia ritenuta idonea alle esigenze dell’Amministrazione.
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autorizzati dall’Ente di
appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione in forma scritta.
Ogni concorrente è tenuto, inoltre, alla presentazione della seguente documentazione:
• Istanza di partecipazione all’avviso;
• Curriculum vitae, stilato in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei titoli culturali e
professionali, nonché tutti i titoli validi previsti dal presente bando;
• Dichiarazione di disponibilità a svolgere attività di RSPP per ogni tipologia di servizio richiesto dalla
posizione ricoperta, in orario antimeridiano;
• Offerta economica omnicomprensiva;
• Consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e del
DM 305/2006 in materia di privacy;
A completamento si fa presente che questa Istituzione scolastica è stata istituita dal 01/09/2014
ed eroga istruzione agli Adulti. Essa è costituita:
1. Sede centrale “ CPIA 1 Grosseto “ Viale Davide Lazzeretti n°4 – Arcidosso sede Dirigenza, Uff.Amm.vi
e Aule CPIA Arcidosso;
2. Sede annessa CPIA Follonica Ufficio e aule Viale Europa n° 20.
3. Sede annessa CPIA Grosseto Ufficio e aule
L’istituzione è dotata di laboratori informatici.
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Condizioni economiche.
Con il candidato selezionato l’istituto stipulerà un contratto di prestazione d’opera occasionale di durata annuale
dal 01/01/2019 al 31/12/2019, a decorrere dalla data di stipula del contratto con diritto di recessione qualora non
vengano rispettati gli impegni da parte del candidato affidatario. Detto contratto non sarà soggetto a tacito né al
rinnovo espresso (art 23 L. n° 62/2005).
Il compenso che sarà pattuito si intenderà onnicomprensivo delle ritenute a carico del dipendente e di tutti gli oneri
riflessi dovuti per trattamenti fiscali e previdenziali e di eventuale assicurazione infortuni e responsabilità civile.
Il compenso, così come pattuito, sarà corrisposto dal CPIA in unica soluzione, dietro presentazione di fattura
elettronica entro trenta giorni dalla scadenza del contratto.
Presentazione delle domande.
L’istanza dovrà pervenire presso la sede legale di questo Istituto CPIA 1 GROSSETO sita ad Arcidosso (GR)
Viale Davide Lazzeretti n° 4, entro le ore 08.00 del 29/10/2018.
Qualora venga inviata per posta farà fede la data del protocollo e non la data del timbro postale di partenza), in
busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, e con in calce la dicitura “Conferimento incarico di responsabile
servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008”, completa di offerta economica, di
autocertificazione o documentazione dei requisiti prescritti.
Ai sensi dell’art.39 del D.P.R 445/2000 non è necessaria che la firma posta in calce sia autenticata ma la domanda
dovrà essere corredata da fotocopia della carta di identità in corso di validità, pena l’esclusione della domanda.
All’atto del conferimento dell’incarico l’esperto selezionato dovrà presentare la documentazione ed ogni
attestazione a riprova di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel curriculum; in mancanza,
l’interessato perde il diritto ad ottenere l’incarico e, in tal caso, si procederà allo scorrimento della graduatoria
predisposta dalla commissione appositamente istituita.
L’incarico di RSPP sarà attribuito anche solo in presenza di una sola domanda valida.
FORO COMPETENTE.
Il professionista individuato è soggetto alle contravvenzioni previste dal D.L.vo 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.
Tutte le controversie o vertenze connesse con l’espletamento dell’incarico, saranno trattate dal Tribunale di
Grosseto.
RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico del
CPIA 1 Grosseto Dott.ssa Patrizia Matini.
PUBBLICITA’
Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato nel sito web della scuola: www.cpia1grosset.it
Lo stesso sarà inviato via mail alla Provincia di Grosseto agli indirizzi: www.gr.archiworld.it e www.ording.gr.it
per l’affissione ai rispettivi albi.
Ai fini della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.L.vo 196/03.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.sa Patrizia MATINI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

