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AVVISO PUBBLICO 
per l’affidamento dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.), ai sensi del D.Lgs. 81/08 
CIG.  Z2A0BEE60A 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che: 
- Il D.L.vo n. 81/08 prevede anche 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 che gli istituti aderenti alla rete e che partecipano alla 

presente gara di aggiudicazione hanno stipulato con l’attuale RSPP è già scaduto o in scadenza 
annuale; 

- Il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo (D.I. n. 382 del 29/09/2008), 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. 31 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamento, per 
sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per 
l’avvio dell’autonomia scolastica; 

- 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; 

- Il D.L.vo n. 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali del 
R.S.P.P.; 

 
Considerato: 
- che l’incarico è indivisibile rispetto agli istituti richiedenti 
- che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività 

che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico 
- Il dirigente coordinatore della rete per l’affidamento dell’incarico,, cura la prassi di 

aggiudicazione per conto degli istituti aderenti, ferma restando la competenza dei dirigenti 
scolastici della stipula dei rispettivi contratti di prestazione d’opera; 

 
RENDE NOTO 

che la RETE di istituti intende avvalersi di un consulente esterno in qualità di Responsabile del 
Servizio Prevenzione per il periodo di un anno, eventualmente rinnovabile, decorrente dalla data di 
sottoscrizione del contratto medesimo. 
 
 

   . 

 in data                                sigla  _____             

.riferimento ____________________________ 

 

   protocollo numero     4545 /B.15   . 

 in data   15 ottobre 2013   sigla  ___             

. 
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Prestazioni richieste per ogni Istituto aderente alla rete: 
- Organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione e coordinamento addetti; 
- Partecipazione alla riunione annuale del servizio prevenzione e protezione con i referenti di 

plesso, ecc.; 
- Sopralluogo nelle singole scuole per la verifica dello stato degli edifici e per la valutazione dei 

rischi; 
- Stesura relazioni tecniche sullo stato degli edifici da inviare agli enti competenti come richieste 

di intervento (aspetti strutturali impiantistici e di organizzazione/gestione della sicurezza); 
- Verifica adeguatezza ed eventuale aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 

conforme D.Lgs 81/08 e di D.Lgs 106/09, compresa la valutazione di tutti i rischi collegati allo 
stress-lavoro correlato; 

- Verifica presenza e adeguatezza dei documenti relativi agli edifici da avere agli atti per 
eventuali ispezioni; 

- Relazione del programma interventi annuale; 
- Fornitura dei fac-simili per l’organizzazione della sicurezza scolastica (nomine, incarichi, 

comunicazioni, piani di primo soccorso, registro antincendio, gestione prodotti chimici, 
gestione della formazione, ecc.); 

- Partecipazione ad una delle prove di evacuazione degli edifici scolastici programmate per 
l’anno scolastico; 

- Verifica dei piani gestione emergenze; 
- Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo; 
- Reperibilità in caso di emergenza; 
- Aggiornamento della formazione annuale per la sicurezza di cui all’art.37 del D.L.vo 81/08 e 

s.m.i. di 2 ore per n.70 persone, come previsto dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in 
tema di:  

• Approfondimenti giuridico amministrativi 
• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
• Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 
• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione  

- Varie ed eventuali attività di competenza dell’RSPP ai sensi del D.Lgs 81/08. 
 
Si precisa che la RETE di istituti è così composta: 
 
CAPOFILA Istituto comprensivo 03 S.Bernardino – B.go Trento, costituito da N. 5 plessi: 
Scuola dell’infanzia “Il Gabbiano” – Via Morosini, 1,– 37138 Verona 
Scuola primaria “A.Provolo”, via Camozzini, 5 - 37126 Verona 
Scuola primaria “A.Messedaglia”, via Provolo, 53,– 37123 Verona 
Scuola primaria “B.Barbarani”, via del Carroccio, 9,– 37123 Verona 
Scuola sec. 1° grado “D.Alighieri”, via Porta Catena, 2 – 37138 Verona 
Istituto comprensivo 02 Saval - Parona, costituito da N. 5 plessi: 
Scuola dell’infanzia “L’Aquilone”, via Emo – 37138 Verona 
Scuola primaria “C.Zorzi”, l.go stazione vecchia, 16/A, Parona – 37025 Verona 
Scuola primaria “E.Pertini”, via Franchetti, 17 – 37138 Verona 
Scuola primaria “G.Solinas”, via Maddalena, 27 – 37138 Verona 
Scuola sec. 1° grado, l.go stazione vecchia, 18, Parona – 37025 Verona 
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Istituto comprensivo 04 Ponte Crencano – Quinzano - Avesa, costituito da N. 5 plessi: 
Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” – Via Duse, 15,– 37124 Verona 
Scuola primaria “A.Pisano”, via lungolorì, 1 - 37127 Verona 
Scuola primaria “F.degli Uberti”, via fabbricato scolastico, 8,– 37124 Verona 
Scuola primaria “R.Rosani”, via Santini, 74,– 37124 Verona 
Scuola sec. 1° grado “C.Battisti”, via Mercantini, 20 – 37124 Verona 
Istituto comprensivo 05 S.Lucia, costituito da N. 6 plessi: 
Scuola dell’infanzia “Contrada polese”, salita S.Lucia, 19,– 37137 Verona 
Scuola dell’infanzia “La Mongolfiera”, via Mantovana, 144, Mad.di Dossobuono – 37137 Verona 
Scuola primaria “6 maggio 1848”, via mons.Bellomi, 1 - 37137 Verona 
Scuola primaria “E.Salgari”, via Mantovana, 144A, Mad.di Dossobuono – 37137 Verona 
Scuola primaria “P.Frattini”, via Monzambano, 11,– 37137 Verona 
Scuola sec. 1° grado “Quartiere S.Lucia”, via mons.Bellomi, 5 – 37137 Verona 
Istituto comprensivo 09 Valdonega, costituito da N. 3 plessi: 
Scuola primaria “A.Fraccaroli”, via Cesiolo, 5 - 37126 Verona 
Scuola primaria “I.Nievo”, via Nievo, 1,– 37128 Verona 
Scuola sec. 1° grado “V.Catullo”, via breccia S.Giorgio, 1 – 37129 Verona 
Istituto comprensivo 13 Cà di David, costituito da N. 5 plessi: 
Scuola primaria “A.Cesari”, via col.Fasoli, 54 - 37135 Verona 
Scuola primaria “L.Milani”, via Copparo, 15, Palazzina– 37134 Verona 
Scuola primaria “Le Risorgive Fracazzole”, via Fracazzole, 1/B – 37135 Verona 
Scuola sec. 1° grado “E.Salgari”, via D.Turazza, 12 – 37135 Verona 
Scuola sec 1° grado “E.Salgari” Succursale di Palazzina, via Palazzina, 222 – 37134 Verona 
Istituto comprensivo 15 B.go Venezia, costituito da N. 4 plessi: 
Scuola primaria “A.Forti”, via Badile,99 - 37131 Verona 
Scuola primaria “A.Manzoni”, via Albertini, 2– 37131 Verona 
Scuola primaria “G.Carducci”, via Betteloni, 21,– 37131 Verona 
Scuola sec. 1° grado “Fincato-Rosani”, via Badile, 95 – 37131 Verona 
Istituto comprensivo 17 Montorio, costituito da N. 5 plessi: 
Scuola dell’infanzia “Agazzi” – Via Nicolini, 4, Mizzole – 37141 Verona 
scuola dell’infanzia “Monte D’Oro”, via dei Cedri, 1, Montorio – 37141 Verona 
scuola primaria Mizzole, via Danieli, 19, Mizzole - 37141 Verona 
scuola primaria “Betteloni”, piazzale Buccari, 1/A, Montorio – 37141 Verona 
scuola sec. 1° grado “Simeoni”, via dei Gelsi, 20, Montorio – 37141 Verona 
 
Modalità di partecipazione e criteri di ammissione delle offerte 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione necessaria, pena l'esclusione dalla gara, dovranno 
pervenire al protocollo di questo istituto entro le ore 12.00 del giorno 31 ottobre 2013. 
I plichi dovranno recare all’esterno, oltre l’indicazione del mittente e dell’indirizzo dello stesso, la 
dicitura: “Contiene offerta per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008”. 
Si precisa che non farà fede il timbro postale. 
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L’offerta deve contenere: 
1. Apposita dichiarazione di disponibilità, corredata da curriculum vitae comprovante il possesso 

delle competenze richieste; 
2. Dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C, o dei crediti 

professionali e formativi pregressi R.S.P.P.; 
3. Richiesta economica per l’espletamento della prestazione professionale (la predetta richiesta 

dovrà specificare l’entità del compenso richiesto per il primo anno di incarico e quello per gli 
eventuali anni successivi, comprensivo, in ogni caso di I.V.A. e di ogni altro onere accessorio, 
tenendo conto che il piano dei rischi è stato appena redatto e la percentuale di sconto applicata 
alla rete rispetto ad incarico affidato da singolo istituto). 

4. dichiarazione di esprimere il proprio 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.L.vo n. 196/03 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi 
alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze “non 
saranno trattate”. 

5. dichiarazione di possedere le condizioni di partecipazione alla gara d’appalto 
6. dichiarare di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in merito alla copertura assicurativa, in tema di sicurezza e disciplina 
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, deve impegnarsi altresì a 
rispettare nell’esecuzione le obbligazioni derivanti dal contratto, inoltre essere in possesso del 
DURC in corso di validità. Non potrà essere aggiudicato l’appalto, ne si potrà procedere alla 
stipula del contratto, alle Imprese che non si trovino nelle condizioni che attestino, con apposito 
documento DURC, la regolarità contributiva della stessa 

7. ASSUNZIONE DI TUTTI GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI 

ALL ’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 E     SUCCESSIVE  MODIFICHE. 
L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del   governo della provincia di Verona della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte  (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità   finanziaria 
 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida. 
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico 
al medesimo, oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze 
dell’Amministrazione. 
 L’Istituzione scolastica è tenuta ad effettuare la verifica degli inadempimenti presso 
Equitalia s.p.a. (art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,  introdotto dall'articolo 2, comma 
9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 
286 e dal successivo regolamento attuativo) al fine di accertare,  prima di effettuare il pagamento, a 
qualunque titolo, di somme di importo superiore a 10 mila euro, se il beneficiario del pagamento sia 
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 
Pagamento della fornitura del servizio, se effettivamente prestato, a 60 gg. dopo presentazione 
fattura,  tramite bonifico su Vs. c/c bancario 
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Procedura di aggiudicazione 
Le domande di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate 
dalla Commissione composta da almeno tre dirigenti scolastici degli istituti rappresentati della 
RETE, compreso il dirigente capofila, sulla base della comparazione dei titoli posseduti e delle 
richieste economiche utilizzando i criteri sotto elencati. 
La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione, in base ai seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi: 
 
Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al 
D.L.vo 81/08; comprovati da Idonea formazione periodica; 

ammesso alla gara 

Richiesta economica della prestazione professionale Fino ad un max di 25 punti 
Esperienza lavorativa nelle istituzioni scolastiche 
(statale, paritaria, privata), senza demerito, in qualità 
di RSPP; 

5 punti ad incarico Max 25 punti 

Esperienza lavorativa nelle scuole aderenti alla RETE 
in qualità di RSPP; 

+ 2 punti ad incarico Max 10 punti 

Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di RSPP; 1 punto ad incarico Max 5 punti 
Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di 
RSPP; 

5 punti ad incarico Max 25 punti 

Valutazione discrezionale di merito Fino ad un max di 10 punti 
 
L’aggiudicazione della presente gara deve intendersi immediatamente vincolante per 
l’aggiudicatario, mentre per l’Istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del 
contratto di prestazione d’opera professionale.  
L’importo contrattato sarà liquidato in 2 (due) rate. 
Prima del conferimento dell’incarico, l’interessato dovrà presentare, se necessaria, l’autorizzazione 
a svolgere l’incarico/la libera professione rilasciata dall’Ente o Amministrazione di appartenenza. 
 
Durata dell’incarico 
L’incarico si intende annuale, eventualmente rinnovabile. 
 

 
Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03, i dati personali – ivi compresi, se del caso, i cosiddetti 
“sensibili” ai fini della legge citata – saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 
richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o 
comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di 
accedervi. 
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Responsabile del procedimento 
Quanti fossero interessati, previo contratto telefonico, possono fare un sopralluogo presso le sedi 
scolastiche per conoscere la situazione attuale degli edifici in materia di sicurezza. Per ogni 
informazione in merito, gli interessati possono rivolgersi agli Uffici amministrativi tel.045/8349055 
 
Il presente Bando viene pubblicato, in data odierna, 

- All’Albo pretorio degli istituti aderenti alla RETE, 
- All’interno del sito web di questa istituzione scolastica 
- Trasmesso via e-mail a tutte le scuole della provincia di Verona 
- Trasmesso via e-mail all’ordine degli Ingegneri di Verona 
- Trasmesso via e-mail all’ordine degli Architetti di Verona 

 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 
                 (Prof.ssa Viviana SETTE) 
 


