LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it
Prot. 5505/06

Firenze 13/10/2017

All’Albo del sito web dell’Istttto

CIG: Z81204A8B5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislatio 1/200 ed in partcolare l’art. 17, che al comma 1 letera b) indiiidta fra gli
obblighi del datore di laioro la designazione del RSPP; l’art. 31 che defnisce l’organizzazione del
seriizio di preienzione e protezione; l’art. 32 che deta i reqtisit professionali richiest per la fgtra
di Responsabile del seriizio di preienzione e protezione nonché, ai comma e 9, le priorità con cti si
debba procedere all’indiiidtazione del personale da adibire al seriizio; l’art. 33, che indiiidta i
compit cti proiiede il seriizio di preienzione e protezione;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 - art. 31 c. 4 relatio al conferimento dei contrat
di prestazione d’opera con espert per partcolari atiità;
VISTO il D. Lgs n. 195 del 23/06/2003 in riferimento alle capacità e ai reqtisit professionali del
Responsabile del Seriizio di Preienzione e Protezione;
CONSIDERATO che l’incarico di cti sopra comporta prestazioni professionali di nattra specialistca ed
atiità che rigtardano materie di partcolare delicatezza, rileianza ed interesse ptbblico;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla scelta del RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE per gli anni 2017-2020;

PUBBLICA
per il Conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (ai
sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008).
Il segtente Bando di Selezione Pubblica con procedtra comparatia per soli ttoli per l’aadamento di tn
incarico di prestazione d’opera, in qtalità di Responsabile del Seriizio di Preienzione e Protezione del Liceo
Classico “Galileo” (FI). Si precisa che il Liceo Galileo consta di tn tnico plesso sito in Via dé Martelli, 9 Firenze. Si aggitnge che nell’Istttto operano complessiiamente n. 70 tra docent e personale ATA e n. 720 altnni
freqtentant.
ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI
Possesso, alla data di scadenza del termine tltmo per la presentazione della domanda di ammissione, dei
ttoli ctlttrali e professionali, come preiist dal D.Lgs 1/200 e dal D.Lgs 195/2003 oiiero0
a) Latrea specifcatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.Lgs 1/200 , o Diploma di Istrtzione Secondaria Stperiore, integrat da atestat di freqtenza, con ierifca dell’apprendimento, di specifci corsi di formazione di
cti al n. 2 del già citato art. 32 del D.Lgs n. 1/200 organizzat da Ent espressamente indicat al c. 4 dello
stesso artcolo per il setore di riferimento (Modtlo B, macro-setore di atiità ATECO N° , nonché modtlo
C);

b) Esperienza pltriennale (almeno cinqte anni) di atiità pregressa in qtalità di RSPP in sctole o ent ptbblici di formazione;
c) Assenza di condanne penali che escltdano dall’eletorato atio e che comportno l’interdizione dai ptbblici taci e/o l’incapacità di contratare con la ptbblica amministrazione;
d) Citadinanza italiana o appartenenza ad tno Stato membro dell’nnione Etropea;
e) Godimento dei dirit politci;
f) Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli apposit albi preiist dai iigent ordinament
professionali per l’oggeto dell’incarico.
Essendo l’incarico di RSPP di nattra stretamente fdtciaria, con compit, reqtisit e responsabilità disegnate
dalla legge in modo essenzialmente personale, ptr non essendo escltsa la partecipazione alla gara di grtppi
di professionist, società di seriizi o altri sogget di nattra gitridica, ierrà priiilegiata la nomina a persona
fsica. Sarà data preferenza, nella fase d’individuazione del destinatario e del conseguente conferimento
dell’incarico, ai tecnici che hanno già espletato attività di prevenzione, di sorveglianza e di responsabilità relative alla sicurezza negli edifici scolastici.
ART. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL RESPONSABILE S.P.P.
Il Responsabile del Seriizio di Preienzione e Protezione doirà operare in piena sinergia con il Dirigente Scolastco, efettare, almeno tna iolta al mese, tn sopralltogo degli edifci scolastci per procedere all’indiiidtazione dei rischi e, ogni qtaliolta sopraggitnga rileiante necessità, st richiesta motiata del Dirigente
Scolastco. Di ogni sopralltogo doirà redigere e sotoscriiere tn ierbale.
Il Responsabile S.P.P. doirà, oltre a proiiedere a qtanto preiisto dall’art. 33 del D.Lgs. 1/200 , assictrare0
• Redazione del doctmento di ialttazione dei rischi per ttt i plessi dell’Istttto;
• Indiiidtazione delle mistre per la sictrezza e la saltbrità degli ambient di laioro, nel rispeto della normatia iigente;
• Elaborazione delle mistre preientie e protetie attate e dei sistemi ttlizzat ad esito della ialttazione
dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali mistre;
• Elaborazione delle procedtre di sictrezza per le iarie atiità siolte all’interno dell’istttto , iii compresi i
laiori in appalto all’interno dell’Istttto, di cti al D.Lgs. n. 1/0 ;
• Ritnione anntale con ttt gli addet al seriizio di preienzione, occtpandosi insieme agli altri responsabili
della redazione del ierbale di ritnione da allegare al piano di sictrezza;
• Predisposizione di piani di eiactazione per protezione antncendio e di emergenza per eient pericolosi
specifci con l’atsilio degli Addet al Seriizio di Preienzione e Protezione;
• Esectzione di corsi di formazione al personale, come preiisto dagli art. 36 e 37 del D.Lgs. n. 1/0 , per
qtanto atene ad aspet generali della normatia di riferimento, antncendio, emergenza ed eiactazione,
rischio rtmore, rischio chimico, compresa la fornittra di dispense e materiale informatio da distribtire ai
partecipant;
• Aggiornamento della doctmentazione inerente il rischio incendio per ttt gli ambient di pertnenza, con
elaborazione del piano di emergenza ed eiactazione e la procedtra di emergenza, riportando gli interient
ritentt necessari per l’adegtamento degli immobili, secondo tna scala di priorità detata dal maggior rischio;
• Stpporto direto per la ierifca di eienttali proget di adegtamento delle strtttre relatiamente agli
aspet di sictrezza e preienzione incendi;
• Informazione ai laioratori, altnni incltsi, sti rischi per la sictrezza e la saltte connessi alle atiità siolte,
specie in palestra e nei laboratori didatci, stlle mistre di protezione da adotare, sti rischi specifci cti
sono espost in relazione all’atiità siolta, stlle normatie di sictrezza e disposizioni legislatie in materia,
stlle procedtre concernent la lota all’incendio, l’eiactazione di altnni e laioratori in caso di incendio e
terremoto;
• Partecipazione alle constltazioni in materia di tttela della saltte e sictrezza dei laioratori; in richiesta alle
imprese appaltatrici per gli interient di manttenzione ordinaria e straordinaria dei Piani Operatii di Sictrezza e di ttta la doctmentazione relatia agli adempiment preiist dalle iigent normatie in materia di sictrezza; collaborazione con tecnici e responsabili di cantere e dei laiori, in materia di predisposizione, atttazione e ierifca delle disposizioni per la sictrezza dei laioratori, nella circostanza dell’esectzione di opere
di ammodernamento, adegtamento e ampliamento degli edifci scolastci dipendent;

• Defnizione delle procedtre di sictrezza e dell’tso di dispositii di protezione indiiidtali e colletii in relazione alle diierse atiità;
• Disponibilità immediata e permanente di ttta la doctmentazione st riportata, presso la segreteria
dell’Istttto cti speta la ctstodia;
• Predisposizione della modtlistca ed assistenza nella efettazione delle proie di Eiactazione e di Preienzione dal terremoto e dall’incendio;
• Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
• Assistenza per la indiiidtazione e nomina di ttte le fgtre sensibili preiiste dalla normatia iigente;
• Assistenza per le richieste agli Ent competent degli interient strtttrali impiantstci e di manttenzione,
oltre che delle doctmentazioni obbligatorie in materie di sictrezza;
• Assistenza per l’istttzione/tentta/conseriazione del “Registro di Preienzione Incendi” (D.P.R. n.37/9 ),
del “Registro delle Manttenzioni”, del “Registro di Carico e Scarico” dei materiali tossico-nociii;
• Assistenza nel coordinamento con le dite appaltatrici, fabbricant ed installatori per gli adempiment necessari;
• Assistenza nella/alla organizzazione della Sqtadra di Emergenza;
• Assistenza nell’indiiidtazione della segnaletca da aaggere all’interno della sctola.
Il Responsabile del seriizio di preienzione e protezione è tentto al segreto in ordine ai processi laioratii di
cti iiene a conoscenza nell’esercizio delle ftnzioni di cti al D.Lgs. n. 1/200
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il plico sigillato contenente l’oferta doirà essere recapitato a mezzo raccomandata a/r o consegna a mano
all’nacio protocollo improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 24/10/2017 (non ialendo la
data del tmbro postale qtesto nacio non risponde di eienttali ritardi del seriizio postale), presso la sede
del Liceo Galileo, 9 - 50121 Firenze (FI), in btsta chitsa e con in calce la dicittra0 “Contene oferta per l’aadamento dell’incarico di R.S.P.P.” completa di doctmentazione e/o attocertfcazione dei reqtisit prescrit
e corredata da0
• Ctrrictltm Vitae dal qtale ristlt il possesso dei reqtisit ctlttrali e professionali necessari, nonché di ttt
i ttoli ialidi secondo i parametri di aggitdicazione sopra riportat;
• Dichiarazione di non aier riportato condanne penali e di non aiere procediment in corso;
• Dichiarazione di regolarità contribttia e fscale;
• Dichiarazione di disponibilità che doirà contenere, oltre ai dat anagrafci, tn esplicito impegno a poter
siolgere l’atiità di R.S.P.P., rendendosi disponibili per ogni tpologia di seriizio richiesto ed aferente
all’incarico ricoperto, anche in orario antmeridiano;
• Compenso richiesto (in letere ed in cifre) al lordo di ogni fscalità e di ogni altro onere accessorio;
• Consenso al tratamento ed alla comtnicazione dei propri dat personali (in mancanza della predeta dichiarazione le istanze non saranno tratate).
Il recapito dei plichi rimane ad escltsiio rischio degli interessat alla presentazione della domanda.
Prima del conferimento dell’incarico il professionista doirà presentare, se dipendente di P.A., l’attorizzazione a siolgere l’incarico/la libera professione rilasciata dall’ente o dall’amministrazione di appartenenza, ed
inoltre, se richiesta, la doctmentazione di cti al ctrrictltm.
St apptntamento, gli interessat potranno efettare apposito sopralltogo degli spazi scolastci.
Nell’istanza di partecipazione, gli interessat ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 doiranno dichiarare di
esprimere il loro consenso al tratamento ed alla comtnicazione dei dat personali conferit, con partcolare
rigtardo a qtelli defnit “sensibili” dell’art. 4, comma 1 letera d) del D.Lgs 196/03 per le fnalità e dtrata
necessaria per gli adempiment connessi alla prestazione laioratia richiesta. In mancanza della predeta dichiarazione, le istanze “non saranno tratate”.
ART. 5 – DURATA DELLLA PRESTAZIONE E COMPENSI
La prestazione d’opera decorrerà dalla sotoscrizione del contrato, che airà dtrata di un (1) anno e non
potrà essere rinnoiato tacitamente.
Le oferte doiranno essere onnicomprensiie di oneri fscali, preiidenziali e da altri possibili cost.
Dalla comparazione delle oferte si selezionerà qtella economicamente più iantaggiosa secondo i criteri di

ialttazione e aggitdicazione indicat all’art. 7.
Per l’incarico siolto sarà corrisposto il compenso, comprensiio di ritentta d’acconto, proposto nella
candidattra ristltata più iantaggiosa per la Sctola. La prestazione richiesta, sarà retribuita a fine contratto.
ART.6 – COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE
Il Dirigente Scolastico 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. L’apertura delle buste avverrà il 30/10/2017 alle ore 11,30
Per l’incarico svolto sarà corrisposto il compenso, comprensivo di ritenuta d’acconto, proposto nella
candidatura risultata più vantaggiosa per la Scuola.
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 di titoli specifici e requisiti professionali di
cui al D. Lgs. N. 81/2008 comprovati da idonea formazione periodica
Esperienza lavorativa nelle II.SS. pubbliche (statale
e/o paritaria) senza demerito in qualità di R.S.P.P.
Esperienza lavorativa in altre P.A. senza demerito in
qualità di R.S.P.P.
Esperienza lavorativa nel privato senza demerito in
qualità di R.S.P.P.
Richiesta economica della prestazione professionale
Esperienza lavorativa nell’ambito scolastico in competenze non RSPP

Ammesso alla gara
3 punti ad incarico annuale
(max 30 punti)
0.5 punti ad incarico annuale
(max 5 punti)
0,5 punti di incarico annuale
(max 5 punti)
Fino ad un max di 30 punti
2 punti (globali)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione in caso di parità di punteggio
con l’applicazione del criterio del prezzo più basso e anche in presenza di una sola offerta.
Saranno escluse le offerte condizionate o parziali.
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.
L'Amministrazione si riseria la facoltà di procedere all'aggitdicazione in caso di parità di ptnteggio con
l’applicazione del criterio del prezzo più basso e anche in presenza di tna sola oferta.
Saranno escltse le oferte condizionate o parziali.
L’Istttto si riseria, comtnqte, la facoltà di non procedere ad aggitdicare la gara qtalora ienisse meno
l’interesse ptbblico o nel caso in cti nesstna delle oferte perientte fosse ritentta idonea rispeto alle esigenze e alla disponibilità economica della Sctola.
ART. 7 - RECESSO
E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere antcipatamente, in qtalsiasi momento dal contrato qtalora il
tecnico incaricato contraiienga ingitstfcatamente alle condizioni del presente disciplinare, oiiero a norme di legge o aient forza di legge.
La rescissione aiierrà con semplice comtnicazione scrita o e-mail certfcata, indicante la motiazione, da
recapitare almeno trenta giorni prima da qtando la rescissione doirà aiere efeto.

Art. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l’Istiuio Comprensivo Piero della Francesca di Firenze, in qualiià di tiolare del iratamenio dei dat personali, informa che i dat personali fornit ai ni della pariecipazione alla presenie selezione sono oggeto di iratamenio (raccolia, regisirazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazionec nel pieno
rispeto della normatva sopra ciiaia e in partcolare del dirito alla proiezione dei dat personali degli inieressat.
Il presenie bando viene reso pubblico atraverso la pubblicazione sul siio web della scuola

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
Firmaio ai sensi dell’ari.3 comma2 del D.lgs.39/93

