ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BENTIVOGLIO”
Via Salvo d’Acquisto, 5/7 – 44028 Poggio Renatico (Fe)
Tel. 0532/829808 – C.F./93076170385
e-mail: feic80500l@istruzione.it - pec: feic80500l@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbentivoglio.gov.it

Prot. n. 5523/4.1.p

Poggio Renatico, 18 novembre 2017

CIG: Z3420D6308

Oggetto: Richiesta di preventivo per incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) ai sensi dell’art. 32 del D.LGS 81/08.
Rivolto al personale esterno Questa istituzione scolastica
Visto il Decreto Legislativo 81/08 integrato e corretto dal D. Lgs 106/2009; Sicurezza luoghi di
lavoro
Visti gli artt. 32, 33 e 40 del D.L. 44/2001;
Visti gli artt. 35 e 57 del CCNL Scuola 2006/2009, in materia di collaborazioni plurime

rende noto
che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi a partire dal 1 gennaio 2018 e fino al 31
dicembre 2018 di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, in possesso dei requisiti
di cui all’art. 32 del D. Lgs.vo 81/2008

ART. 1 – Oggetto dell’incarico
L’offerta dovrà avere i seguenti requisiti:
 Specificare l’aliquota IVA o eventuali altre tassazioni;
 Dettagliare i costi per ogni edificio tenendo conto della loro tipologia e della ubicazione,
determinare il costo complessivo a carico dell’Istituzione Scolastica per:
 L’esercizio per il periodo sopra indicato, dei compiti e delle funzioni di Responsabile
della Sicurezza da parte di un professionista con i requisiti richiesti dalla normativa.
 La revisione/aggiornamento del “Documento di valutazione del rischio” per ogni
singolo edificio scolastico facente parte dell’I.C.”Bentivoglio” di Poggio Renatico,
conforme alle caratteristiche che questo deve possedere secondo la normativa
vigente.
 L’attività di raccordo con la scuola per l’ottimizzazione dell’iniziativa ed in particolare
incontri organizzati per la predisposizione del calendario, dei sopralluoghi finalizzati

alla compilazione delle schede per tutti gli ambienti esistenti, degli incontri intermedi
per la verifica, prove di evacuazione, incontri con gli addetti.
 Assicurare la stesura di tutti gli ulteriori eventuali documenti (in aggiunta al DVR) in
modo rispondente alla normativa;
Si precisa che l’I.C. “Bentivoglio” è composto da n. cinque plessi:
- Sede legale: Via S. d’Acquisto, 5/7 – 44028 Poggio Renatico (FE) (sono presenti 10 classi
della scuola secondaria di primo grado, più uffici di Presidenza e Segreteria)
- Plesso scuola primaria Via S. d’Acquisto, 5/7 – 44028 Poggio Renatico (FE) (sono presenti 16
classi)
- Plesso scuola dell’infanzia Via S. d’Acquisto, 5/7 – 44028 Poggio Renatico (FE) (sono
presenti7 sezioni e dormitori)
- Sede scuola primaria Via scuole - 44028 Gallo (FE) (sono presenti 5 classi)
- Plesso scuola dell’infanzia di Coronella Via Coronella, 2 – 44028 Poggio Renatico (FE) (è
presente 1 sezione)
ART. 2 - Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ART. 3 – Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta in busta chiusa con sopra
riportata la seguente dicitura: “Avviso di selezione per conferimento incarico RSPP” entro e
non oltre il 14 dicembre 2017 non farà fede il timbro postale (offerte che perverranno anche
con mezzo postale oltre tale data non verranno prese in considerazione) alla segreteria
dell’IC “G. Bentivoglio” Via S. d’Acquisto, 5/7 – 44028 Poggio Renatico (FE), specificando
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificate nel contratto all’atto della
stipula.
In caso di conferimento dell’incarico ad un dipendente della P.A., questi dovrà presentare
l’autorizzazione a svolgere l’incarico della libera professione rilasciata dall’Amministrazione di
appartenenza.
E’ richiesto l’attestato di formazione per RSPP ai sensi della normativa vigente.
La selezione sarà valida anche in presenza di una sola offerta.
L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il giorno 15/12/2017 alle ore 09,00
presso la sede dell’IC “G. Bentivoglio” Via S. d’Acquisto, 5/7 – 44028 Poggio Renatico (FE). E’
facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere chiarimenti sulle offerte presentate e su quanto
dichiarato in sede di comparazione preventivi.
Le prestazioni oggetto della presente richiesta verranno regolate da apposito contratto.

ART. 5 - Persone ammesse alla gara
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti interni o esterni all’Amministrazione che siano in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 dell D. Lgs. 81/08.

ART. 6 - Valutazione delle offerte
Le offerte saranno valutate, solamente nel caso in cui non si ottenga alcuna disponibilità
all’avviso di selezione rivolto al personale interno;
Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri:
1. Servizio presso altra istituzione scolastica o P.A.;
2. Esperienza analoga certificata e continuativa presso Scuole o Enti Pubblici.
3. Miglior rapporto qualità del servizio/offerta economica;
4. Iscrizione all’albo;
5. Titoli posseduti;
Si chiede, inoltre se la SV è accreditata presso la Regione Emilia Romagna, quale Ente
certificatore per eventuali corsi di formazione rivolti ai preposti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Biondi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

