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" Con Ì'Eùropa nrvestìmo lcllostro lù1uro -

Prot. n.3699/815 Lccce" lì 20 dicembrc2Ol3

All'Albo dell'Istituto - Sedi
All'Albo Pretorio del sito web di lstituto w\i1\,.battistilecce-it

All'Ordine degli Ingegneri deÌlà Provincia di Lecce
All' Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce

A11'U.S.R. per la Puglia - Lifficio X - Ambito teritoriale per 1a Provincia di Lecce
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordìne e grado della Provincia di Lecce

All'AIbo della Provincia di Lecce
All'Albo del Comune di Lecce

All'Univelsità del Salento
A1 Centro per l'lmpiego della Provincia di Lecce

AIla Camera di Commercio di Lecce

A\N'ISO PUBBLICO

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO
PRE\'ENZIONE E PROTEZIONEAI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO i1 D.Lgs. 81/2008 "Attùaziotre dell'articolo I legge 3 agosto 200'7, n 123, in mateda di
tutela della salute e sicuezza neì luoghi di lavoro" ed in particolare, gli artt. 17,3t, 32,33, e

successive modìfichi-:

VISTO il Decreto Interministeriale u. 4,1 del 01102/2001 contenente norme relative al coùlèdmento
dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivilà ed insegnamentii

CONSIDERATO che l'ìncarico comporta prcstazioni professionali di natura specialistica ed

attilità che figuardano materie di particolare delicalezza, rilevanza ed interesse pubblico;

VTSTO chc ìl tl.l,.vo n' 195 de1 23/06/2003 ha precisato Ie capacità e i requisiti prolèssionali de1

R.S.P.P,:



VERIFICATA la necessità di individuare. con procedura pubblica, personale in possesso dei
requrisili richiesti per assumere il ruolo R.S.P.P. (Art. 32 e. 8 leftera b del D.L.r'o 81/2008):

VISTO 1'aft.23 delìa legge n.62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per Ie pubblìche
Amministrazioni c, quindi anche per le Istituzioni Scolastiche, di procedere al riÌìnovo automatico
dei contratti;

VISTA la dciibera del Consiglio di Circolo n'22 del22l1ll2013l

EMANA

il seguente Bando di selezione pLrbblica con procedura comparativa per titoÌi e competenza per
l'affidamento di incarico professionale di prestazione d'opera, della durata di ùn anno a paltire dalla
data di stipLLla del contratto, jn qualjtà di

RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE E PROTEZIONE
(ai sensi del D.Lgs 81/2008)

1 _ CONDIZIONI PER LA COLLABORA.ZIONE
L'espefio, individuato in base ai requisitì richiesti, stabiliti dall'afi. 3 conma 76 della legge n.244fi7
e dall'at. 32 del D.L.vo 81/2008, presterà la sua opera di R.S.P.P. presso le sedi scolastiche della
Direzionc Didattica 1" Circolo "C. Battisti" - Lecce e dovrà impegnarsi a sostenere i compiti di cui
all'ar1. 3l del D.L.vo 81/2008, operando in piena sinergia con il Dirigente Scolastico.

l,'Istituto è costituito da:
Sede Cenliale - Scuola Primaria "C. Battisti" - Via A. Costa n' 7 - LECCE:
Sede Scuola dell'Infarzia - Via Trinchese - LECCE:
Scde Scuola dell'Infanzia - Piazza Partigiani - LECCE.

2 _ OCCETTO DELL'INCARICO DI RS.P.P.
> COMPITI

1 . individùare i fatto di rischìo. eseguire una consulenza per valutazione dei rischi e individuare
le misue per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto de11a normatjla vigente
sulla base delia specifi ca conoscenza dell'organizzazione scolastica;
2. elaborare e predispore, per quanto di competenza, le misue preventile e protettive di cui all'art.
28 conrma 2 dcl D.lgs. 81/2008 e i sistemi di conffollo di tali misure;
3. elaborare ie procedure di sicuezza per 1e va e attività dell'Istituzione;
4. predispore e realizzaÌe i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
5. panccipare alle consultMio[i in materia di tutela deila salute e sicuezza sul lavoro, 1]onché a1la
riunione periodica di cui all'art.35 del citato decreto;
6. cornunicare ai lavoratori le infomazioni di cui al1'a1t. 36 del citato D.l,gs..

11 Rcsponsabile de1 servizio di prevenzione e protezione è teouto al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui viene a co[oscerza lel1'esercizio delle fimzioni di cui al decreto lesislativo
8112008.

> PRESTAZIONI
I-e prestazioni richieste sono:
l. esame delle documentazioni attinenti gli adempiÌìenti legislativi ed operativi in oggetto;
2. sopralluoghì per la valutazione dei lischi e relativa schedatura ivi comprcse le ditte e/o
associazioni che collaborano con l'istituzione scolastica:



i. reljsione ed cventuali aggiomamenti dei documenti esistentj. inerenti la valutMione dei schi ai
sensi dcl D.Lgs. 81/2008 e sucoessive modifiche ed integazioni;
4. redazìone e aggiomamento del Documento di valutazione dei rischi;
5. definizione di proccdr.re di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collcttivi in
relazione alle dilerse attività;
6. predisposìzione di piani di evacuazione per protczione antincendio c di emergenza per eventi
pericolosi specifici con 1'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:
7. suppofio estemo per risoluzione dei problen'ìi con i vari Enli;
8. consulenze tecniche per eventuali disservìzi presso l'lstituto;
9. esecuzione di corsi di formazione al personale. per quanto attiene ad aspetti generali della
nonnativa di rifcrjmeoto, antiùcendio. emergenza ed evacuazione, iischio runore, rischio chimico.
compresa la fomitura di dispeose e materiale inl'omativo da distdbulre ai pafiecjpallti.
10. ìnformazione ai lavoratori. alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività
svolte, specie in palestra e nei labomtori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi
specilìci cui sono esposti in relazione all'attivjtà svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni
legisÌative in matcria, sulle procedure concementi la lotta all'ìncendio, l'evacuazione di alunni e

lavoratod in caso di incendio e tercmoto:
11. aggiomamento della documentazjone jnercnte il rischìo specifico incendio per tutti gli anbìertì
di pertinenza. con elaborMioùe del piano di emergenza ed evacuazione e ia procedura di
emergenza, rìpotando gli interventi tenuti necessari per l'adeguamento degli immobili, secondo
una scala di priorità dettata dal maggior dschioi
12. analisi e valutazione dei rischi da stress lavoro-corelato;
13. analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoto;
1;1. suppofio dirctto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri
se necessari;
15. supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle suutture relalivamente
agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;
16. riunioni pcriodichc con tutti gli Addetti a1 Servizio di prevenzione, occupandosi insieme agli
altri responsabili. della redazionc del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza (da
ellèttuare almeno due !olte l'anno);
17. disponibilità ed assistenza per qlLalsiasi ùecessità in mate a, in partìcolare in eventuali
procedimcnti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da pa e di
lspettori de1 lavo.o, Vigili del fuoco, Funzionari ISPESL, ecc. ... :
18. predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e

di Prevenzione rischio terremoto e incendio;
19- assìstenza per l'individuazione e nomina di tutte le figure sensibili Feviste dalla nomativa
vigente e nella organizzrìzione delle Squadre di Emergenza;
20. assìstenza per f istitùzione e tenùta dei registri previsti dalla nomativa;
21. collaborazione con tecnicì e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione.
attuuione e verifica delle disposizìoni per la sicurezza dei lavoratori, in caso di esecuziofle di operc
di ammodemamento, adeguamento e amplianento dell'edihcio scolastico;
22. assistenza per le richieste agli Enti competerti degli interventi strutturali impiantlstici e dì
marutenzionc, oltre che delle documentazioli obbligatorie in materia di sicurezza.
23. disponibilità di tutta la documentazjone su poftata, in ogni momento, presso la Segreteria
dell'Istituto cui spetta Ia custodia.

Inolrre, in base alle necessità relative alle attività svolte, l'incaricato fornirà una consulenza che si
concretizzerà con sopralluoghi periodici presso i plessi di cui si compone Ì'Istituto.

11 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà comurque operare in pìena sìnergia
con i1 Dirigenle Scolaslico e con il doceùte interno prcposto al coordinamento sicurezza; ellèttuare



almeno una volta al mese, un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere nell'indìviduazìone
dei rischi e. ogni qualvolta sopraggiunga una levante necessità, su dchiesta motivata del Di genle
Scolastico. Di ogùi sopralÌuogo dolrà redigere e sottosc vere uI] verbale.

3 _ DURATA DELL'INCARICO
L'incarico, a decorere dalla hrma del contratlo, avrà la durata di un anno e non potrà essere

dnnovato tacitamente.

4 _ REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Possono concorrere all'affidamerlto delf incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione, coloro che siano in possesso dei scguentì requisiti:
a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Euopea;
b) godimento dei diritti civili e poiitici;
c) non essere stati dostituiti o dispensati daiì'impiego presso una pubblica amministraziune ur r ero

non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127 coùlma 1 lett. d) del
T.U. delle disposizioni concementi lo statùto degli impiegati civili dello Staro approvaro con D.P.R.
n. ì 57 c sLcics.i\e mod'fica,, i.rni ed int(gra,,ioni:
d) non essere stati condannati co1l sentcnza passata in giudicato per uno dei reati previsti da]l'art. 85

de1D.P.R. n.3/57 e successire modificàzioni ed integmzioni:
e) non essere stati intordetti o sottoposti a misLre che esclùdono, secondo le leggi vìgenti. dalÌa
nomina agli impieghi pubbÌici;
f) asseùza di condartre penali er'o di procedimeÌlti penali in corso che escludano dall'eìettorato
attilo e che compoftino I'interuzio[e dai pubblici uffici e/o l'ìncapacità di contÉtta.re con ]a
pubblica amministrazione;
g) essere in possesso di DURC regolare (in caso di azienda):
h) essere in possesso di uno dei segueùti titoli di Studio e professionali:
- Laurea magistlaie in lngegnerìa,/Architettura. integrata da atteslati di frequenza. con rerifiua
dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui a1 comma 2 del già citato art. i2 del
D.L.vo 81/2008, organizzali da Enti espressamente indicati a1n. 4 del1o stesso articolo.
- I-aurea Specialìstica o laurea triemale in "lngegoeria della Sicurezza e Protezione" o in "Tecnico
della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" (si valuta unicamente in asserva della laurea
magistrale o specialistica);
i) iscrizione all'Albo professionale degli Ingegneri/Achitetlii

Inoltre:
- Esscre ìscritto negli ALBI SPECLT\LI DEL MINISTERO DELL'INTERNO per i collaudi, perizìe
gjuratc, verifichc antincendio ai sensi de1la L. 818/1994. e successive modifiche ed integrazioni:
- Essere in possesso di abilitazione allo svolgimento di incarichi di COORDI|IATORE DELLA
SICUREZZA lN I'ASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE nei cantie ai sensi dell'ex
D.Lgs. 494/1996 ora D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106./2009.

Costituiranno titoli preferenziali:
. Partecip:rzione a corsi di aggiomamento professionali attinenti 1'oggetto dell'inca.rico

(diversi da quelli obbligatori previsti dall'art. 32 co.2 del D.Lgs. 81/2008) organizzati da

PP.AA.:
. Espe enza comprovata di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o Enti pubblici.

5 - COMPENSO
I1 colnpenso massimo prgyiglqin misura forfet
onnicomprensivo di ogni ritenuta di legge. anche se a carico dell'Amministruione.
L'importo sarà liquidato in unica rata al temine dell'incarico.



A1 fine di consentirc una più precisa offerta economica, si fa preselte che, su appuntamento, gli
interessati potramo effeliuare apposito sopralluogo degli spazi scolastici del1e tle sedi.

6 _ MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenL e e all'assegnazione
di un punteggio, secondo i paramerd riportati in tabella, e alla stesura di una gaduatoda in base a
cui procedere alÌ'aggiudicazione della gara.

LEGENDA: p: Punteggio attribuìto C.min.: il comper,so più basso ìndicato nelle olÌèrte
ammesse C.ofi: compenso offerto dal conconente esaminato.
NB: L' arotondamento sarà effettuato per difetto se < 5 per eccesso se > o : 5.

7 _ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno 1àr pervenire all'Ufficio Protocollo della Segreteria di questa lstituzione
scolastica, enffo e non oltle il 30 dicembre 2013, alle ore 12,00, ùn plico debitamente sigillato e

oontrofirmato sui lembi dj chiusuÈ. recante all'estemo la denominazione del partecipante e la
seguente dicitua:

Laurga triennale
(Il punteggio nol è cumulabile con quello al
punto successivo)

Punti I

Laurea specialistica o quinq uetulale Punti 3

Atteslati di frequenza a corsi di spccializzaztone
in materia di igiene e sicurezza organizzati da
PP. C-A. tdire:i daquelliobb'eatori preri.t'
dal1'art. 32 co. 2 del D.Lss. 81i2008)

Punti 1

(màx punti 5)

Incarichì già svoiti o attualmente in corso dj
svolgimento, quale RSPP presso scuoÌe

(ll puDteqgio sarà assesnato in relazione a

ciascun incarico efièttivamente espletato per la
durat! contjnuativa di un anno)

Incarichi già svolti o attualmente in corso di
svolgimento, quale RSPP presso aitre PP. AA.

(Ilpunieggio sarà assegnaio in rcìazione a
cìascun inca co el1èrliva ente esplelalo per ]a

dxrata conrinuativa di ìu alrno)

1,.@
ooordìnamento sicurezza impianti tecnologici e

antincendio, per strutture scolastiche e

comunitàt.

^",,"* """rr" -', ""t]'"r,cconomica il punteggjo, sarà detemrjnato
secondo la seguente fomrula: p : C.min. x 15 /
C.ofl

Punti 1

(per ogni iDcalico eftèÈivanenie espletato)

Punti 0,50
(per ogni inca co in colso)

(max purti 10)

P*rti 1

(per ogni incarico effetrivamenre esplerato)

Punti 0,50
(per ognì ìncadco in corso)

(ma\ punti 5)

Prnti 2 
-

(per ogni ìncaico effettivamente espìctato)

(ma\ punti 10)

Pa. ,,,ì -"aria" d, P,rati 15



"SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INC-4.RICO DI
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS.
8Ii2OO8 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI'.

Il plico potlà essere inviato tramile il seNizio postale (N,8.: llon fa fede il timbro postale), corrieri
autorizzati od anche consegnato a mano all'Ufficio Protocollo al seguente indidzzo: Direzione
Didattica Statale l' Circolo "C. Battisti", via A. Costa n' 7 - 73100 Lecce.
Il plico dovrà contcnere due buste sigillate e controfirmate sui lembj di chiusura, recànti
l'intestazione del mittente e la dicitua'r1. Documentazione", "2. Offerta economica".
Nella busta "l. Documentazionett dovramo essere inseriti, pena di esclusione dalÌa gara, i seguenti
doculnenti:

a) Domanda per il confe merto dell'incarico professionale (a11. A), debitamente sottoscrìtta,
riportando, oltre ai dati anagrafici, i segùenti dati e dichìarazjoni rese sotto la propda
responsabilità ai sensi degli arft. 46 e 47 de1 D.P.R. 445/2000:

. Esplicito impegno a poter svolgere l'attività di RSPP, rerderdosi disponibili per ogni
tipologia di servizio richiesto ed afferente alf incarico ricoperlo;

e Possesso di copcrtura assicurativa personale per i rischi derivanri dall'espietamento
dell'incarico (indicando la compagnia assicùrativa ed il numero di polizza)i

. Dichiarazione di aver letto f irfomativa ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 196103. ed

esprìmcrc il proprio consenso al trèttamento ed alla comunicMione dei propri dati
personali conlèriti, con padicolare riguardo a tpelli definiti "sensibili" dall'art. 4
coùrma 1 lettera d - del D.Lgs 196/03. nei limiti, per le finalità e per la durata
necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa lichiesta;

b) Cuniculum vitae in fonnato europeo dal qùale sulti il possesso dei requisiti culturali e

professionali necessari, nonché di turti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione
sopra riportati;

o) Autocefiilìcazioni attestanti i requisiti richiesti (all. B);
d) DIIRC regolare (in caso di azienda);
e) Dichiarazione titoli valutabili (a11. C);

0 Copia 1'otoslatica del documento di identità in corso dì validità deÌ sottoscdttore della
donanda;

Nclla busta "2, offerta economicr" dovrà essere contenùtaj a pena di esclusione dalla selezione.
l'offerta economica (a11. D).
L'offerta economica, sottoscritta con firma leggibile e per esteso del concorente, dovd riportare
obbligatoriamente:

. Ie generalità dell'interessato;

. la dichia azione di disporibilità ad accettaLre f incarico a decorere dalla firma del contratto;
o la dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni conteùute nel presente

awiso:
r la richiesta economica non superiore ad € 1.200,00 (euro milleduecento/o0):
. la dichiarazione che l'entità del compenso richiesto è comprcnsivo di I\rA e di ogni altro

onerc accessofio;

Samino escluse le domande:
* con doc.unentazione incompleLa:
.t pervenute dopo 1a scadenza; a tal fine, si ribadisce che farà fede esclusilamente ii timbro di

riceziole de1l'Ufficio Protocollo dell'Istituto, essendo prevista anche la consegna a mano
.l senza cuniculum. e/o dichiarazioni, e/o allegati e/o oflèra comprensiva di oneri fiscali:
* presentate da soggetti pei i quali è riconoscjuta una causa di esclusionc daÌla partecipazione

agli allidamenti ai sen izi pubblicj. dagli affidamenti o dalla contrattazione con 1a Pubblica



Amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi
momento e con ogni mezzo.

Si precisa che tutti i dati personali saranno tattati ai sensi del D.L.vo 196/03.
La presentazione de11a domanda da pafte del candidato implica il conseoso al trattameDto deì propri
atti personali. compresi gli eventuali dati sensibili. a cùra del personale assegnato all'ulficio
preposto aila conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per 1o svolgimenlo del1a

procedura di selezione. Gli stessi potnrlno essere messi a disposizione di coloro che. dimoslraùdo
un ooncreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedula, 1le facciano esprcssa

richiesta ai sensi deil'ari. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990.

Il responsabile del procedimento anrministrativo e del ftattamento dei dati è il DSGA
dell'Istituto. Dott. Franco Martella.

Su appuntamento gli interessatj potanno e1'fettuare apposito sopralluogo dcgli edifìci
scolastici.

8 _ CONFERIMENTO DELL'INCARICO
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione nomìnata dal Dirigente
Scolastico.
La commìssione procederà alla valutzione comparativa de11e domande peNenute, purché coniormi
ai rcquisitiprevisti daÌ ba:rdo.
L'incarico sarà assegnato nel spetto dei principi di non discriminazione, padtà di tattamento e

tresparcnza.
A pa tà di punteggio verrà individuato l'aspirante piìr giovane di eta.

Si proccderà all'assegnazione anche in presenza di una sola domanda, purché valida e giudicata
congrua.
L'Istìtuto si riserva, comunque, la facoltà di non attribuire l'incarico qualora venìsse meno
f interesse pubblico, o nel caso nessuna delle offefe penenute fosse dtenuta idonea alle esigenze

della scuola.
II conlèrimento delf incarico è subordinato p oritariamente alla repe bilità del soggetto incaricato.
fenuto conto delf imporlanza e della delicatezza dell'incarico dfedto alla delega in mateda di
sicurezza. il Dirigente si riserva la valutazione personale della garanzia di rcperibilità.
Pdma de1 conferimento delf incaÌico il professionista dovrà presentare tutta la documentazione di
cuì al cu iculum, nonché I'attestato di formazione per responsabile RSPP ai sensi del D.Lgs.
195r'03 e, se dipendente di P.A., l'autorizzazione a svolgere l'incarico per la libera professìone
rilasciata da-ll'Ente di appartenenza.
In caso di pafiecipazione di R-LP. (Raggmppalnorlto temporaneo di professionisti) indicate il
nominativo.
Si precisa che ai sensi de11a nomativa sulla tiacciabilità dei flussi finanziari il pagamento dovrà
avrenire lmmite bonifico bancario o postale pena la risoluzione del contratto (aÌt. 3 L. 136/2010 e

successive modificazioni).

9 _ RECESSO
E' facoltà dell'Amminishazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal conhatto nei
casi di:

. giusta causa:

. mùlamenti di carattele organizzativo degli Ulfici, quali, a titolo meramente
csemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di ù1fici;

. no 03 inadempimenti contestati all'esperto incaricato;

. l'esperto inca cato contrawenga a Dorme di legge o aventi forza di legge.



10 _ FORO COMPETENTE
ln caso di conhoversia sulf interpretazione
Awi5() sarà compelente iì Fo.o di ì ccce.

sull'esecuzione delle norme contenute nel presente

I1 prcsente avviso, in data odiema, viene pubbli
All'Albo dell'Istituto - Sedi

- All'Albo Pretorio del sito web di Istituto - www.battistilecce.it

Trasmesso via e-mail:
All'Ordine degli lngegneri della Provincia di Lecce
All' Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce
AI1'U.S.R. per la Puglia - Ufflcio X - Ambito tenitoriale per ia Provincia di Lecce

- AIÌe Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Lecce
All'Albo della Provincia di Lecce
All'Albo del Comune di Lecce
Ail'Università de1 Salento
A1 Centro per l'knpiego della Provincia di Lecce

- Al1a Camera di Commercio di Lecce
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D


