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Prot. n°
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Livorno, 13 settembre 2019

Sito Web della scuola De Amicis
Agli Atti

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PRESSO LA DIREZIONE DIDATTICA 5° CIRCOLO “DE AMICIS” LIVORNO
Rivolto al personale in servizio presso scuole viciniore dei Comuni della provincia di
Livorno, al personale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, esperti esterni.
(in ossequio al D.Lvo 81/2008 e successive modificazioni)
a.s. 2019/2020
CIG

Z9929A8BF0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che:
il D.Lvo n. 81/2008 prevede anche l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di
Prevenzione e Protezione e di nominare il Responsabile (RSPP);
il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP è scaduto;
non sono state individuate professionalità interne all’istituto disponibili all’incarico;
il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo (D.I. n. 382 del 29/09/2008), prevede in assenza
di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnicoprofessionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
verificata la necessità e l’urgenza di individuare, con procedura a di acquisto servizi (D.I. 129/18 e
Codice dei Contratti D.lgs.vo 50/2016 e s.m.i.), personale esperto in possesso dei requisiti previsti
dai D.Lvi n. 81/2008 e n. 106/2009 per assumere il ruolo di RSPP;

VISTO
VISTO

il D.I. 129/18;
il D. lgs.vo n. 165/2001;
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RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un consulente esterno in qualità di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti i plessi del 5° Circolo Didattico “De
Amicis” di Livorno, per il periodo di un anno eventualmente rinnovabile a tre (art. 63, D.lgs.vo n.
50/2016)
In base a tale procedura non si rende necessario l’utilizzo del capitolato speciale ma al fine di
garantire agli operatori parità di trattamento nella fase di comparazione delle offerte e nel rispetto
dei principi di trasparenza e buona fede, questo istituto ha parametrizzato i criteri.

Le prestazioni richieste sono quelle individuabili nelle vigenti disposizioni legislative in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e protezione e prevenzione
dei rischi (D.Lgs. 81/2008), in particolare elencate nei punti seguenti:
 Supporto al D.S. nella istruttoria ed elaborazione di tutti i procedimenti inerenti la
prevenzione e sicurezza nel luogo di lavoro;
 Revisione e costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
mediante valutazione dei fattori di rischio, individuazione delle misure per la sicurezza e
salubrità degli ambienti di lavoro, rispetto della normativa vigente, elaborazione delle misure
preventive e protettive;
 Sopralluogo periodico dell’edificio scolastico per procedere all’individuazione dei rischi, e
comunque ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta, anche verbale del
DS. Di ogni sopralluogo il RSPP dovrà redigere e sottoscrivere un verbale;
 Aggiornamento del Piano di Evacuazione;
 Organizzazione del servizio di Prevenzione e Protezione;
 Collaborazione con il R.L.S. nelle fasi ispettive e di programmazione degli adempimenti;
 Assistenza e referenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
 Predisposizione delle richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;
 Predisposizione e verifica dell’allocazione segnaletica da affiggere all’interno della scuola,
dei presidi antincendio ed altri;
 Partecipazione alla riunione periodica del S.P.P. e alle consultazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori;
 Messa a disposizione di tutta la documentazione, in ogni momento, presso la segreteria
dell’istituto cui spetta la custodia;
 Predisposizione della modulistica e assistenza in presenza durante l’effettuazione delle
prove di Evacuazione e di Prevenzione in caso di calamità e di incendio;
 Supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture
relativamente agli aspetti di sicurezza e di prevenzione incendi;
 Individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente e nella
organizzazione delle Squadre di emergenza, di concerto con il DS;
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 Effettuazione della riunione annuale con tutti gli Addetti al Servizio di prevenzione e con tutte
le altre figure sensibili, con redazione del verbale di riunione da allegare al piano di
sicurezza;
 Assistenza per l’istituzione e tenuta dei registri previsti dalla normativa;
 Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in
relazione alle diverse attività.

Il RSPP dovrà, inoltre, garantire quanto segue:
 Due prove di evacuazione da concordare con il DS ed il RLS;
 Verificare la formazione in numero sufficiente degli Addetti al SPP, Addetti Antincendio,
Addetti al Primo Soccorso e Preposti concordando con il DS le misure necessarie per
permettere all’ eventuale formazione di alcune tra le predette figure;
Le capacità ed i requisiti professionali del responsabile del RSPP devono essere adeguati alla
natura dei rischi sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (art.32 D.Lgs 81/2008).
Si ricorda che l’incarico comporta responsabilità civili e penali e richiede di aver frequentato e
superato almeno il corso ATECO n.8 (Pubbliche Amministrazioni).
L’incarico di prestazione d’opera avrà durata di un anno scolastico a decorrere dalla data di stipula
del contratto.
La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, né inserimento dell’incaricato nella
struttura organizzativa dell’ente.
L’importo di spesa dovrà essere omnicomprensivo di tutte le spese necessarie all’espletamento del
servizio a regola d’arte.
Tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136, devono essere obbligatoriamente
espletati dall’incaricato, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio
prestato.
I movimenti finanziari dovranno transitare su di un conto corrente bancario/postale dedicato,
comunicato dal contraente, alla stipula del contratto di prestazione d’opera professionale.
Qualora lo stesso non assolva agli obblighi dell’art.3 – L.136/10, il contratto si risolve di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo art.3.

STRUTTURA DEL CIRCOLO DIDATTICO
SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS”, sita in Via Ferrigni, 1 – Livorno
SCUOLA PRIMARIA “RAZZAUTI”, sita in Via Basilicata, 2 – Livorno
SCUOLA PRIMARIA “GRAMSCI”, sita in Via Campania, 39 – Livorno
SCUOLA INFANZIA “PESTALOZZI”, sita in Via Olbia – Livorno
SCUOLA INFANZIA “F.LLI CERVI”, sita in Via Toscana, 40 – Livorno
SCUOLA INFANZIA “BENETTI”, sita in Via Bonomo 11B - Livorno

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’incarico sarà assegnato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
trasparenza e rotazione.
L’istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico qualora sussistano od intervengano
motivi di pubblico interesse.
L’amministrazione procederà all’affidamento anche in caso di offerta unica rispondente ai requisiti
richiesti.
A parità di punteggio, l’incarico sarà aggiudicato dal Dirigente Scolastico, tenuto conto della
specificità dell’incarico e dell’indispensabile rapporto fiduciario, come indicato all’art. 17,
comma 1, lettera b), del D. Lgs 81/08.
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E’ in ogni caso facoltà dell’istituto rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento il contratto,
qualora l’incaricato contravvenga alle condizioni stabilite, con decadenza degli emolumenti maturati
alla data della rescissione.
Tenuto conto dell’urgenza della nomina, l’istanza dovrà pervenire in busta chiusa, con
qualsiasi mezzo, entro le ore 12:00 del 23 settembre 2019 e dovrà contenere:


possesso di titoli specifici e requisiti professionali di cui al Dlgs. 81/08 e ss.mm.ii.;



esperienza lavorativa in qualità di RSPP nella scuola pubblica e/o paritaria



esperienza lavorativa in qualità di RSPP in altre P.P.A.A.



esperienza lavorativa in qualità di RSPP nel settore privato
verranno altresì valutati:



attestati di corsi di formazione specifici-settoriali e specializzazioni conseguite



iscrizione all’albo esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni

Ai requisiti suddetti verrà assegnata la seguente votazione:
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
Laurea in ingegneria o Architettura
Punti 10
a) Esperienza lavorativa in Punti 2 per ogni anno di Punti max 20
qualità di RSPP nella incarico
scuola
pubblica
paritaria

e/

b) Esperienza lavorativa in Punto 1 per ogni anno di Punti max 10
qualità di RSPP in altre incarico
P.P.A.A.
c) Esperienza lavorativa in Punti 0,5 per ogni anno di Punti max 5
qualità di RSPP nel incarico
settore privato
d) Attestati di corsi di Punti 1 per ogni titolo
formazione
specifici_
settoriali
o
specializzazioni
conseguiteiscrizioni
all’albo
esperti
di
prevenzione incendi del
Ministero degli Interni

Punti 20 max

Non verranno prese in considerazione offerte pervenute oltre i termini e/o formulate in modo
non conforme a quanto stabilito dall’Avviso.
Prima della formulazione del preventivo, potrà essere richiesto di eseguire un sopralluogo per
prendere diretta visione delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che
possano influire nella determinazione delle condizioni contrattuali.
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La Dirigente Scolastica provvederà alle ore 12:30 dello stesso giorno alla valutazione comparativa
delle domande presentate.
La graduatoria provvisoria stilata verrà pubblicata il giorno 23/09/2019 sul sito dell’Istituto.
Dato il carattere di urgenza, avverso alla graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro e non
oltre i 5 giorni successivi alla pubblicazione della stessa.
Trascorso tale termine, il giorno 30/09/2019, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata
congrua.
A completamento si fa presente che l’istituzione è costituita da sei sedi, con circa 1000
alunni frequentanti, e circa n. 130 operatori tra docenti e ATA.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del D.lgs del 30/06/2003 n° 196 e s.m.i. recante
“Tutela delle persone e d’altri oggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
Il compenso omnicomprensivo per le prestazioni di cui al presente avviso di selezione è
fissato in euro 1.650,00 quale base d’asta di suddetto Avviso.
Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola e pubblicizzato sulla pagina web della
stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Federica Alessandra Inches
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/93
.
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