
  

              
          All’Albo Pretorio  on line  

                   Al Sito WEB  dell’Istituto -  www.iisgapischeddabosa.gov.it 

Oggetto : Bando per il conferimento di incarico di  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(ai sensi DLGS 9/04/08 N. 81 e successive modifiche ed integrazioni.  

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare 1'art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli 

obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l'art. 31 che definisce 

l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; l'art. 32 che detta i requisiti 

professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione; l'art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e 

protezione; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente norme relative 

al conferimento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 

attività (artt. 44 comma 4 e 45 comma 2 lettera h); 

 
VISTO    il Decreto Legislativo n. 297/1994 e successive modifiche e integrazioni; 

 VISTO             il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999 e successive modifiche e integrazioni; 

 VISTI gli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti 

professionali di cui all'art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.Lgs. 

3/8/2009 n. 106; 

 

ACCERTATO  che il personale interno presente all’interno dell’Istituto , pur soddisfacendo i requisiti di 

cui all’art 21 comma 8 , non ha dato la disponibilità a ricoprire l’incarico di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione ;  

 
      EMANA   
 
Il seguente bando per l’affidamento dell’incarico di RSPP  , prioritariamente fra il personale 
dipendente dalle istituzioni scolastiche o , in subordine , esperto esterno libero professionista. 
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Art. 1 . Requisiti per la partecipazione (da produrre in copia o tramite autocertificazione) 
I soggetti che intendono partecipare dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti 
requisiti: 

– Laurea specificatamente indicata al comma 5 dell’art. 32 D.Lgs 81/2008 o Diploma di 
Istruzione Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al comma 2 del già citato art. 32 del 
D.Lgs 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo; 

– possesso dei requisiti e della prescritta formazione per la nomina di R.S.P.P. ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 art. 32; 

– esperienza comprovata di attività pregresse in qualità di RSPP  presso istituzioni 
scolastiche; 

- polizza assicurativa sulle responsabilità professionali, a copertura dei rischi derivanti 
dall’espletamento dell’incarico   

 
Art. 2   Oggetto dell’incarico di RSPP 
L’incaricato, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., svolgerà i 
propri compiti prescritti dalla normativa vigente con il supporto del Datore di Lavoro per tutte le 
informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi. Detto incarico, 
prevede di 
- Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 
 
- Sopralluoghi per la valutazione dei rischi compresi quelli da videoterminali (uffici) ed 

adeguamento postazioni di lavoro; 
 
_ Aggiornamenti/revisioni dei documenti esistenti, inerenti la valutazione dei rischi ai sensi 

del D. Lg s 81/08 e successive modifiche e integrazioni; 
 
— Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 
 
- Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza. eventi 

pericolosi specifici con l'ausilio degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; 
Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate in 
collaborazione con le società gestori dei servizi comunali; 

 
- Controllo ed aggiornamento delle planimetrie e segnaletica di sicurezza; 
 
- Eventuali verifiche strumentali fonometriche e fotometriche nei locali della scuola e nelle 

aule speciali; 
 
- Corsi di formazione al personale docente e Ata  per quanto attiene ad aspetti generali della 

normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio 
chimico ,compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai 
partecipanti; 

 
- Supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari Enti; 
 
-  Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; 
 
- Supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed 

altri se necessari; 



  

 
- Organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della struttura scolastica 

(almeno 2 annue); 
 
- Partecipazione alla riunione periodica con tutti gli addetti al Servizio di Prevenzione e 

redazione del relativo verbale di riunione; 
 
- Partecipazione ad eventuali visite ispettive da parte degli organi di vigilanza;  
 
- Collaborazione con il medico competente ;  
 
- Assistenza per l'individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla 

normativa vigente; 
 
- Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo sulle materia di 

igiene e sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del lavoro, Commissioni di controllo 
sicurezza, Vigili del Fuoco, funzionari ISPEL, ASL, etc...; 

 
-  Assistenza nella nomina ed organizzazione della squadra di emergenza; 

 
- Predisposizione della modulistica per l'effettuazione delle prove di evacuazione ; 
 
- Assistenza agli enti competenti per le richieste degli interventi strutturali, impiantistici e di 
   manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza; 
 
- Assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi; 
 
- Assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro delle manutenzioni; 
 
- Assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla Sicurezza. 
 

In generale ogni e qualsiasi azione di competenza del RSPP prevista dalla normativa 
vigente. 

 
 
Si precisa che L’istituto di Istruzione Superiore “ G.A. Pischedda è costituito da  

- Edificio di Viale Alghero – Bosa  –Sede Liceo Classico –Scientifico con Uffici  delle Dirigenza 
e Segreteria Scolastica 

- Edificio di Via Lungo Temo – Bosa – Sede Istituto Professionale Alberghiero – Agrario e AFM  
- Edificio di Via Garibaldi – Bosa  Sede Convitto  
- Edificio di Santa Maria (  Montresta)  

 
 
Art. 3 Durata della prestazione e compenso  
L’incarico avrà la durata di un anno dal giorno della sottoscrizione dell’incarico e non potrà essere 
rinnovato tacitamente .  
L’imposto forfettario complessivo annuo previsto per lo svolgimento dell’incarico comprensivo di 
tutti gli oneri di legge ammonta a €. 1600,00 ( euro milleseicento) ;  
L’incarico non costituisce rapporto di lavoro e il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente , previa presentazione della fattura 
elettronica o nota di addebito intestata 
Art. 4 . Comparazione ed aggiudicazione  



  

Un apposita Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute  e all’assegnazione 
di un punteggio , secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in  
base a cui procedere all’aggiudicazione della gara .  
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’Istituzione scolastica, in base ai seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi:  
 

Possesso del diploma di laurea specificatamente 
indicata al c. 5 dell’art 32 Dl.vo 81/2008 o del 
diploma di istruzione Superiore , integrati da 
attestati di frequenza , con verifica di 
apprendimento, di specifici corso di formazione 
di cui al c.2 del già citato art 32 del D.Lvo  n. 
81/2008, organizzati da Enti espressamente 
indicati al c. 4 dello stesso articolo  

10 punti  

Abilitazione all’esercizio della libera professione     5 punti  

Esperienza lavorativa in qualità di RSPP nelle 
Istituzioni Scolastiche  

   5 punti ad incarico annuale (max 30 punti )  

Esperienza lavorativa in qualità di RSPP nella 
stessa istituzione scolastica  

    6 punti ad incarico annuale ( max 30 punti ) 

Esperienze lavorative in altre P.A. in qualità di 
RSPP  se non calcolata per lo stesso anno al 
punto precedente )  

    3 punti ogni P.A   (max 15 punti)  

Docenza in corsi di formazione specifica sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro ( minimo 8 ore)  

  1 punto per ogni corso effettuato negli ultimi       
5 anni ( max 10 punti)  

   

 
Saranno escluse le offerte condizionale o parziali. 
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano maturato maggiore 
esperienza lavorativa nella tipologia d’intervento nelle Istituzioni Scolastiche 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’istituto si riserva, comunque , la facoltà di non procedere ad aggiudicare la gara qualora venisse 
meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea 
rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola  
 
Art .5  Presentazione delle domande di partecipazione  
 
Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica, la 
propria candidatura, brevi manu ,   con raccomandata postale A.R., o all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: oris00800b@pec.istruzione.it , improrogabilmente entro e non oltre le ore 
13.30 del 19 Dicembre 2019  la loro offerta  in busta chiusa indicando la dicitura “Preventivo per 
Responsabile delle  Prevenzione e della Protezione “. 
Non fa fede il timbro postale e l’Istituto non si assume alcuna responsabilità in caso di tardivo 
recapito della domanda per qualsivoglia motivazione. 
La domanda di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR N. 
445/2000  e quindi accompagnata , a pena di esclusione , dalla fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità’ , con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del 
domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, qualifica ( dipendente o esterno alla Pubblica 
Amministrazione ), esperienze di lavoro maturate nel settore di riferimento   completa di 
documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti, dovrà essere corredata da: 

 curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti 
culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi, secondo i parametri 



  

di aggiudicazione sotto riportati; 

 dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 

 dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un 
esplicito impegno a poter svolgere l’attività di R.S.P.P., rendendosi disponibili per 
ogni tipologia di servizio richiesto ed afferente all’incarico ricoperto;.. 

 autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003. 
 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine 
indicato (non fa fede il timbro postale) non saranno prese in considerazione. 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore , entro le ore 10,00 del 20/12/2019 , 
previa  nomina della Commissione tecnica, procederanno all’apertura dei plichi, alla valutazione 
delle offerte pervenute e all’assegnazione di un punteggio secondo i criteri riportato all’art.  4. del 
bando provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione 
dell’incarico.  
La graduatoria sarà affissa all’albo e avrà valore di notifica agli interessati .  
 
 
Art. 6 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
 
Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., 
autorizzazione a svolgere l’incarico per la libera professione, rilasciata dall'ente di appartenenza, e 
inoltre la documentazione di cui al curriculum. Dovrà, inoltre ,presentare l'attestato di formazione 
per responsabile RSPP ai sensi del D.Lgs. l95/33. All'atto dell'affidamento di incarico deve, inoltre, 
essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario. 
 
Art. 7 – MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 
Per l’accesso agli atti si rimanda alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.i 
 
 
 
Art. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore G.A  
Pischedda   Prof. ssa Rosella UDA  " in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa 
che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione sono oggetto di 
trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e 
comunicazione)  nel pieno rispetto della normativa sopra citata e in particolare del diritto alla 
protezione dei dati personali degli interessati. Il responsabile della protezione Dati è Vargiu SRL 
nella personale del Dott. Antonio Vargiu, tel. 070271526 email commerciale@vargiuscuola.it 
(nominato con provvedimento del dirigente scolastico). 
 
 
Art. 9 - PUBBLICAZIONE 
 
Il presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo, sul sito Web della 
scuola https://www.iisgapischeddabosa.gov.it, nella sezione news e Bandi/Amministrazione 
trasparente. 
 
          La Dirigente Scolastica  
                                Rosella UDA 
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