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Prot.000192/E28                                                                     Livorno, 27/1/2017  

 

                                                                 All’Albo della Scuola " G.Bartolena " 
Livorno 

      Al sito Web della Scuola "  G.Bartolena"  
Livorno 

 

 
OGGETTO: BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI  PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.Lvo 9/4/2008 n. 81).  CIG.Z211D1BEF4  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. n. 44 del 1/2/2001, artt. 31/33; 
VISTO il D. Lvo  n. 81 del 9/4/2008; 

CONSIDERATO che il precedente incarico di durata annuale è scaduto e che nell’Istituzione 
Scolastica non esiste personale in possesso dei requisiti richiesti o che abbia dato la 
propria disponibilità ad assumere il ruolo di RSPP (art. 32 D.Lvo 81/2008); 

VISTA la necessità di individuare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
esterno per l’anno 2017; 
 

EMANA 
 
Un Bando di selezione per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione di durata annuale come indicato in premessa. 
Il professionista incaricato dovrà assolvere a tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lvo 
81/2008  ed offrire la propria consulenza in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di 

lavoro. 
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REQUISITI RICHIESTI 

 
a) Laurea specifica indicata al c. 5 dell’art. 32 del D.Lvo 81/2008. In alternativa 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore integrato da attestati di formazione 
specifica con indicazione del risultato finale (D.Lvo 81/2008 c. 2) organizzati da Enti 
indicati nel D.Lvo 81/2008 c. 4; 

b) Abilitazione all’esercizio della professione con iscrizione al corrispondente albo degli 
ordini professionali; 

c) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

d) Non aver riportato condanne penali che escludano dall’esercizio dell’elettorato attivo 
o che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, né aver subito sanzioni 
amministrative iscritte nel casellario giudiziale; 

e) Godimento dei diritti politici; 
f) Esperienza pluriennale in qualità di RSPP presso scuole o altri enti pubblici; 
g) Impegno a svolgere l’incarico senza riserve, con disponibilità e prontezza di 

intervento. 
 

MANSIONI E SERVIZIO DI CONSULENZA 

 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione incaricato effettuerà gli interventi 

previsti dagli artt. 33/35 del D.Lvo 81/2008 ed offrirà la propria consulenza come segue: 
1) Valutare il  rischio ed  individuarne i fattori e le misure atte a garantire  la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente 

applicata all’organizzazione scolastica; 
2) Elaborare le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 comma 2 ed i sistemi 

di controllo di tali misure; 

3) Elaborare le misure di sicurezza da perseguire nelle varie attività; 
4) Proporre i programmi di informazione e formazione del personale di cui all’art. 

35 del D.Lvo 81/2008; 

5) Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro nonché alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D.Lvo 81/2008; 

6) Fornire al personale le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lvo 81/2008; 

7) Effettuare periodici sopralluoghi agli edifici scolastici preceduti dalla 
programmazione dell’incontro e seguiti da un verbale sull’attività effettuata; 

8) Verificare che ogni edificio scolastico disponga dei registri previsti dalla 

normativa vigente e fornire al personale incaricato le istruzioni per la 
compilazione; 

9) Segnalare al Dirigente Scolastico le novità legislative e tecniche; 
10)  Assistere il Dirigente Scolastico nel rapporto con il Rappresentante dei lavoratori 
      per la sicurezza; 
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11)  Assistere il Dirigente Scolastico nei rapporti con gli organi di vigilanza (ASL, 
VV.FF., ecc.); 

12)  Coordinarsi con tutte le figure operanti nell’Istituzione scolastica nell’ambito 
sicurezza; 

13)  Affiancare il Dirigente Scolastico nell’elaborazione ed Aggiornamento annuale 
del Piano di evacuazione ed emergenza per ogni edificio scolastico; 

14)  Collaborare con il Dirigente scolastico e l’eventuale medico competente per la 

valutazione dei rischi da stress-lavoro correlato (SLC) e pianificare le misure atte 
a contrastarlo; 

15)  Collaborare alla redazione ed aggiornamento annuale del D.U.V.R.I.  secondo 

necessità; 
16)  Redigere il report annuale per eventuali interventi, anche strutturali, effettuati 

dagli Enti Locali ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 

correlato alle modifiche intervenute; 
17)  Verificare o far verificare che gli interventi strutturali o le modifiche realizzati 

siano conformi alle norme di legge ed alle norme tecniche vigenti e siano 

accompagnate da specifica certificazione; 
18)  Verifica dei piani di emergenza; 
19)  Rendere disponibile tutta la documentazione di cui sopra, in ogni momento, 

presso la Segreteria dell’Istituzione Scolastica cui spetta la custodia;  
20)  Ogni altra attività di competenza del R.S.P.P. prevista dalla normativa vigente. 

 
 

STRUTTURA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
La Scuola Statale 1° grado "G. Bartolena" di Livorno è composta da quattro plessi: 
SEDE Centrale – Via Michel,8 – Livorno 

Sede Staccata BANDITELLA  -  Via Provenzal – Livorno 
Sede Staccata VIA BOIS  – via Bois  - Livorno 
Sede Staccata SAN SIMONE -  P.za San Simone - Livorno 

Su appuntamento, gli interessati potranno effettuare un sopralluogo degli edifici scolastici. 
 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Il presente Bando viene pubblicato sul sito web della  Scuola Secondaria  Bartolena ed 
all’Albo della Sede. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla gara facendo pervenire 
l’offerta in busta chiusa apponendovi la dicitura “PREVENTIVO PER SELEZIONE RSPP” 

entro e non oltre le ore 12 del 11 febbraio 2017 (non fa fede il timbro postale di 
spedizione). 
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Il termine è perentorio, quindi non saranno prese in considerazione le offerte pervenute 

oltre la data suddetta. Questa Istituzione Scolastica è pertanto esonerata da qualsiasi 

responsabilità riguardante eventuali ritardi o errori di recapito. L’apertura delle buste 

contenenti l’offerta sarà effettuata, in seduta pubblica, il giorno 11 febbraio 2017 alle ore 

12,30 presso la sede legale dell’Istituto in Livorno Via Michel 8, nei locali della Presidenza.  

 
All’offerta economica dovrà essere allegato un curriculum vitae in formato europeo ed una 

“dichiarazione sostitutiva di certificazione” riguardante i requisiti di ammissione ed i titoli 
professionali posseduti nonché la disponibilità ad effettuare le mansioni ed i servizi di 
consulenza elencati nel presente bando. 

 
Il soggetto al quale verrà affidato l’incarico di R.S.P.P. dovrà produrre la documentazione 
elencata nella “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, la certificazione di regolarità 

contributiva tramite il DURC  e la dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
cui deve essere allegata copia di un documento di identità valido. 
 

 
 
 

VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 
 

 La valutazione delle domande verrà effettuate dai membri della Giunta Esecutiva. 

L'incarico verrà affidato con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa 

all'interno del rapporto professionalità/costo. 

 Le domande saranno valutate secondo i seguenti parametri ai quali sarà attribuito il 

seguente punteggio : 
Diploma di Laurea di cui all’art. 32, c. 5 del D.Lvo 81/2008 ……….................. punti 8 
Iscrizione all’Albo Professionale ………………………………................……………….  punti 8 

Ulteriori titoli universitari maturati in ambiente Sicurezza luoghi di lavoro ...... punti 5 
Requisito di abilitazione come formatore in materia di salute e 

Sicurezza dei lavoratori della Scuola – artt. 36 e 37 D.Lvo 81/2008 .............. punti 4 
Esperienza di RSPP in Istituti Scolastici Statali ………………………….............   punti 2 per 
ogni scuola    

Esperienze maturate in altre Amministrazioni Pubbliche................................  punti 3 per 
ogni amministrazione 
Frequenza di corsi specifici sulla Sicurezza luoghi di lavoro ……....................    punti 2  per 

ogni corso (fino ad un massimo di 10 punti) 
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Docenza in corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro…………… punti 3 per ogni corso  

Prezzo più basso ………………………………………………………………………  da 1 a 3 punti 
 

 L’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida 
ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001. L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non 
aggiudicare la gara nel caso venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna 

offerta fosse idonea alle esigenze della scuola o non rientrasse nella disponibilità 
economica specificata. 
I dipendenti di altra  Amministrazione potranno stipulare il contratto solo se autorizzati 

dall’Ufficio di servizio. 
 

MODALITA’ DI IMPUGNATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY 

 
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e 
successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni 

dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diverrà definitivo e potrà essere 
impugnato soltanto con ricorso al TAR o al capo dello Stato nei termini rispettivamente di 
60 o 120 giorni. 

I reclami eventualmente pervenuti saranno esaminati entro 5 giorni dalla loro ricezione. 
La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola   

I dati dei quali l’Istituto  entrerà in possesso a seguito del presente bando di gara saranno 
trattati nel rispetto della legge 196/2003 e successive modificazioni. 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    F.to Prof.ssa Giusti Maria    


