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Prot. n.  2127          Barletta 06/08/2013 
 
OGGETTO: BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI “RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” ai sensi del D.Lgs. 81/08 
 
CIG Z1B0B232AF 
 
     IL Dirigente Scolastico 
 
 
VISTO   il D.L.gvo 81/2008; 
CONSIDERATA  la necessità di affidare a personale esterno l’incarico di RSPP, poiché il  

Personale interno all’istituzione scolastica non risulta in possesso dei requisiti 
richiesti; 

VISTO  l’art.40 del Decreto Interministeriale n°44 del 1/2/2001 con il quale viene 
attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti esterni per particolari attività; 

VISTO   il DPR 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 
VISTO   l’art. 10 del T.U. n°297 del 16/4/94; 
VISTI  il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione 

Pubblica 
 

EMANA 
 

il presente avviso per l’avvio delle procedure connesse all’individuazione del personale esperto  
esterno da utilizzare, con contratto di prestazione d’opera, di durata biennale con decorrenza dalla data 
della stipula del contratto per la figura di: 
 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP 
 

Requisiti per la partecipazione alla GARA 
 
Possono partecipare alla GARA per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e 
Protezione coloro che siano in possesso dei seguenti titoli di studio: 

a) Laura Specialistica o Laurea triennale in “Ingegneria della sicurezza e protezione” o di “Scienze 
della Sicurezza e Protezione” o di “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” o in 
Ingegneria o Architettura con esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al punto b). 

b) Diploma d’istruzione secondaria superiore e attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, 
di specifici corsi di formazione – organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei 
alla Regione- adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; 
ulteriore attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione in 
materia di formazione in materia di prevenzione protezione dai rischi anche di natura ergonomica e psico-
sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione 
aziendale e di relazioni sindacali.  
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione o protezione  sono tenuti a frequentare corsi di 
aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con cadenza almeno quinquennale, in particolare 
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secondo l’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 26 Gennaio 2006, pubblicato sulla gazzetta 
Ufficiale del 14 Febbraio 2006. 

 
Si prescinde dal possesso del titolo di studio di cui sopra nel caso in cui l’aspirante dimostri di aver 
svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, 
previo svolgimento dei corsi. 
 
Tale attività prevede: 
 

 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in busta chiusa, secondo lo schema allegato, 
corredata di curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico entro le ore 12,00 
del 28 agosto 2013, alla segreteria dell’Istituto, mediante raccomandata A.R. o consegna a mano. 
 
Il plico devono recare all’esterno- oltre l’indicazione del mittente e dell’indirizzo stesso- la seguente dicitura : 
contiene “offerta per affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del 
D.Lgs 81 del 09/04/2008 ” 
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, tutti documenti di seguito specificati: 

1. Istanza di partecipazione (completa di dichiarazione sostitutive rese ai sensi degli art. 45 e 46 del DPR 
445/2000 e successive modificazioni) sottoscritta dall’interessato o dal Legale Rappresentante (in caso di 
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associazione o raggruppamento), cui deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento di 
identità, pene esclusione dalla gara.  

2. ALLEGATO A – Dichiarazione riassuntiva. 
3. La documentazione relativa all’esperienza professionale comprovante: 

- Il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 previsti per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione ai sensi del D.Lgs 23-06-2003 n.195 (G.U. n. 37 del 14-02-2006) e in particolare gli 
attestati di frequenza resi conformi all’originale per i moduli A-B (Macrosettore di attività ATECO 
n.8) e C. 

- La specifica esperienza professionale attraverso un curriculum riportante le attività e/o gli incarichi 
svolti, inerenti e analoghi all’incarico oggetto del presente bando. 

 
 

Criteri di valutazione dei titoli e graduatoria 
Procedura di aggiudicazione 
 
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: 
 

1. Prezzo inferiore offerto : max punti 20. 
2. Esperienza professionale in materia di sicurezza ed igiene nelle Istituzioni scolastiche : max punti 

50 (5 p. per ogni anno d’incarico). 
3. Precedenti esperienze professionali in materia di sicurezza e igiene in altri ambienti di lavoro: 

max punti 20 ( 2 p. per ogni incarico). 
4. Per ciascuna docenza in corsi di formazione specifica su sicurezza nei luoghi di lavoro 

riconosciuti dal Ministero max punti 10 (1 p per ciascuna docenza). 
 

L’importo preventivato e disponibile per l’aggiudicazione ammonta a € 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta/00) 
comprensivo di ogni ritenuta e/o onere a carico dell’Amministrazione.  Il suddetto compenso, sarà 
erogato al termine della prestazione, previa presentazione di una relazione finale e verifica delle 
attività svolte. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate 
esigenze dell’Istituzione scolastica. 
 

 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida. La Scuola 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’Amministratore.  
 
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta, purchè rispondente alle esigenze e ritenuta congrua e 
conveniente ad insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A., dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà 
subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
L’offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nel bando per 
la sua presentazione e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta; 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego, sarà formalizzato con contratto per prestazione d’opera 
occasionale e avrà la durata di un anno. Il contratto verrà stipulato ai sensi della legge 13/08/2012 n. 
136 e ss.mm. e ii. e comprenderà la clausola inerente agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 
dell’Istituzione scolastica. 
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La copertura assicurativa contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile, è quella prevista dal 
contratto assicurativo dell’Istituto, 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196 del 2003 ( Codice sulla privacy), i dati personali forniti dal 
candidato saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti, previa 
autorizzazione del candidato al trattamento dei dati personali. 
 

Responsabile del procedimento  
 

Quanti fossero interessati, previo contatto 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, previo appuntamento telefonico, all’ufficio del DSGA tel. 0883575805. 

 
Durata dell’incarico 
 

L’incarico si intende biennale ed è eventualmente rinnovabile. 
 

 
 
Il presente avviso pubblico è affisso all’albo e pubblicato sul sito Internet della scuola e diramato per 
posta elettronica a tutte le istituzioni scolastiche della provincia. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
Per qualsiasi controversia, il foro competente è quello del Tribunale di Trani. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Nicola Occhionorelli 

 


