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Prot. 1315/06-09

Domodossola, 12 febbraio 2019

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la partecipazione alla successiva procedura comparativa di TUTTI gli operatori economici
interessati all’affidamento all’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per
un biennio a far data dal 01/01/2019
CIG: Z2E272091D
Scadenza ore 15.00 di mercoledì 20 febbraio 2019

Il Dirigente Scolastico
Premesso che il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di no
discriminazione, parità di trattamento, potenzialità e trasparenza al fine di reperire esperto più attinente alle
proprie necessità;
Vista la propria determina dirigenziale prot. n. 1166 del 7 febbraio 2019;
Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende acquisire;
Tutto quanto sopra premesso e considerato
Richiede la manifestazione di interesse per individuare soggetti idonei, in base ai requisiti di cui all’art. 3
del presente avviso, per procedere all’affidamento dei servizi in oggetto.
Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi, o altre classificazioni di merito. Il presente avviso ha
l’unico scopo di comunicare all’Istituto Scuola Secondaria di I Grado “Gisella Floreanini” la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerte aprendo la successiva partecipazione a TUTTI gli operatori
economici interessati, senza operare alcuna selezione preventiva; l’invito verrà, pertanto, rivolto a
tutti coloro che risponderanno alla presente indagine di mercato e dichiareranno di essere in
possesso dei requisiti del successivo art. 3;
Art. 1 – Oggetto dell’avviso
Incarico di RSPP per il biennio a far data dal 1° gennaio 2019.

Art. 2 – Procedura e criterio di aggiudicazione
Avvio procedura comparativa tra gli operatori economici secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto dagli art. 80 – 83 del D. Lgs. 50/2016.
In base alle manifestazioni di interesse pervenute l’Istituto procederà all’invio, tramite PEC, di lettera
d’invito a presentare offerta a tutti coloro che risponderanno alla presente indagine di mercato in
possesso dei requisiti.
Si specifica che l’Istituto si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse.
Art. 3 – Requisiti per la partecipazione
La partecipazione alla manifestazione di interesse è riservata a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di
carattere generale sottostanti:
- La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- L’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altra
impresa che partecipi alla presente manifestazione di interesse, in forma singola o raggruppata o che
per essa non sussistano forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente.
Le capacità e i requisiti professionali richiesti previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008:
- essere in possesso di un titolo non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (D. Lgs.
195/2003: Modulo A 28 ore; modulo B 24 ore; modulo C 24 ore con verifiche di apprendimento.
Aggiornamento quinquennale di 40 ore);
- essere in possesso di laurea in determinate classi come previsto dal c. 5 art. 32 D. Lgs. 81/2008.
Art. 4 – Attività previste
L’attività dovrà essere svolta in conformità all’art. 33 del D. Lgs. 81/2008 e secondo il seguente
disciplinare di seguito descritto:
 assistere il Dirigente Scolastico nel rapporto con L’Amministrazione Comunale in ordine alle
misure a carico delle stesse per la messa in sicurezza delle scuole;
 assistere il Dirigente Scolastico nel rapporto con i Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori;
 assistere il Dirigente Scolastico nel rapporto con gli organi di vigilanza (ASL, VVFF, ecc...);
 affiancare il Dirigente Scolastico nella elaborazione del piano di evacuazione per ogni edificio
scolastico;
 illustrare annualmente ai Docenti ed al personale ATA il Piano di evacuazione e le norme
comportamentali da seguire in caso di emergenza e provvedere all’informazione su: D. Lgs.
81/2008 ( compiti del datore di lavoro e dei lavoratori), scuola sicura ( Decreto 26/08/1992 e
decreto 10/03/1998), prevenzione incendi;
 affiancare il Dirigente Scolastico nella predisposizione dei piani relativi alla formazione del
personale in materia di sicurezza,
 svolgere annualmente il sopralluogo degli edifici scolastici, provvedendo ad aggiornare i
documenti di valutazione dei rischi sia rispetto alle modifiche intervenute sia rispetto agli
interventi strutturali e alle misure di prevenzione nel frattempo adottate da parte del Comune;
 verificare che le misure adottate o gli interventi strutturali realizzati siano conformi alle norme di
legge ed alle norme tecniche vigenti e siano accompagnate dalla specifica certificazione;
 predisporre per ogni edificio scolastico il registro dei controlli periodici, in conformità al Decreto
legge n. 37/98, fornendo al personale incaricato le istruzioni per una corretta compilazione;
 segnalare al Dirigente Scolastico le novità legislative e tecniche afferenti gli ambienti scolastici,
fornendo al tempo stesso l’assistenza per l’adozione delle iniziative conseguenti;
 verbalizzare gli incontri con il Medico Competente;

 partecipare a tutte le consultazioni che riguardano la gestione della salute e sicurezza sul lavoro
che dovessero essere necessarie, aldilà delle riunioni periodiche.
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 15.00 di mercoledì 20 febbraio 2019
esclusivamente via PEC in file PDF al seguente indirizzo: vbmm01700a@pec.istruzione.it.
Per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente e non saranno
in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte tecniche o economiche.
Le manifestazioni giunte oltre il limite saranno escluse; l’Istituto non si assume alcuna responsabilità per
dispersione di comunicazioni dovute ad errata o incompleta indicazione di recapito, o per disguidi.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente, secondo il modello
allegato:
 Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse (scaricabile anche in word in allegato alla
presente nota), corredato dall’Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva e fotocopia di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore che manifesta l’interesse.
Art. 6 – Informativa sul trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come disposto
normativamente.
Art. 7 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene
individuato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
Allegati:
Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse;
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva

Il Dirigente Scolastico
Chiara Varesi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3., c. 2 , D. L. 39/93)

