Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Scuola Secondaria di Primo Grado Statale
“ANTONINO PECORARO”
CON SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE
PALERMO

Prot. n

OGG: Avviso pubblico rivolto a soggetto giudici per il conferimento di un incarico per la fornitura dei
seguenti servizi del D.Lgs 81/2008 – CIG: ZA92D91667
-

Prevenzione e protezione dei rischi : incarico di RSPP e ASPP ;
Medico competente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il P.A.2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/12/2019
;
VISTO il Regolamento di applicazione del suddetto D.Lgs che prevede che in assenza di personale
della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionale
posa affidato a Ditte-professionisti esterni;
VERIFICATO attraverso avviso interno del n che non è presente personale interno in possesso dei
requisiti richiesti o che si sia dichiarato disponibile ad assumere il ruolo di RSPP
ATTESO che questa Istituzione scolastica necessita di provvedere all’affidamento del servizio di
prevenzione e protezione RSPP, ASPP e Medico competente
CONSIDERATO che gli incarichi di cui all’oggetto comportano prestazioni professionali di natura
specialistica; attività che riguardano materie di particolare delicatezza , rilevanza ed interesse pubblico;
VISTO il D.Lgs n. 50/16 “ così come modificato
VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n.129/ 2018
VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 4266-06 del 07-07-2020

AVVISA
Che si procederà a mezzo del presente avviso ad individuare mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett-a del D.lgs 50/2016 un soggetto giuridico qualificato ( Ditta/Società dei servizi)
specializzato in materia di salute nei luoghi di lavoro per la fornitura dei seguenti servizi :
-

Servizio tecnico di elaborazione documentale per la gestione della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro;
Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ;
Sorveglianza sanitaria ( medico competente)
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OGGETTO E PROCEDURA
Il presente avviso pubblicato nel sito istituzionale dell’istituto e nella sezione Amministrazione
trasparente in esecuzione della determinazione dirigenziale _del 07-07-2020 prot. n. 4266-06 è da
intendersi finalizzato a fornire la più ampia partecipazione e consultazione ad operatori interessati che
dovranno assicurare all’ Istituto
-

La figura del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP e le figure di Addetto al
Servizio di Prevenzione e protezione in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.38 del
D.Lgs 81/2008

Nello specifico l’incaricato RSPP , dovrà operando in sinergia con il Dirigente Scolastico dovrà
garantire i seguenti servizi;
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Servizio tecnico e di elaborazione documentale per la gestione della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
Servizio tecnico di elaborazione documentale per la gestione della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro svolgendo i seguenti compiti e prestazioni:
Effettuare periodicamente sopralluoghi nei locali scolastici e nelle aree esterne all’edificio ai fini
della individuazione dei fattori di rischio in collaborazione con l’RLS e il Medico competente oltre
che assicurare ulteriori interventi a seguito di richiesta motivata del Dirigente scolastico ;
Redigere in occasione dei sopralluoghi effettuati il verbale di visita;
Individuare dei fattori di rischio , valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
Definire procedure di sicurezza degli ambienti , attrezzature dispositivi di protezione individuali e
collettivi in relazione alle diverse attività e dei sistemi di controllo di tali misure;
Provvedere alla predisposizione e/o aggiornamento di
Documento di valutazione dei rischi per l’unica sede dell’Istituto;
Piano di emergenza e di evacuazione per ciscuna sede ( comprensivi delle procedure di
evacuazione e dell’assistenza alle relative esercitazioni pratiche )
Planimetrie e segnaletica per ciascuna sede
Documento unico per la valutazione rischi da interferenze qualora ne ricorra la necessità.
Verificare la documentazione amministrativa in possesso dell’istituto relativa alla prevenzione
incendi e sicurezza dei luoghi di lavoro, corsi di informazione e formazione del personale e degli
addetti ;
Effettuare riunioni del personale addetto ai servizi ai fini della sicurezza , nonché svolgere riunioni
periodiche con RLS e DS ;
Predisporre la modulistica per la convocazione della riunione periodica e la stesura del verbale
della riunione;
Partecipare alla riunione periodica ( art.35 del DLgs . 81/08 e stendere il verbale della riunione;
Assicurare assistenza per l’individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla normativa
vigente;
Proporre programmi di informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori ( RLS, formazione
preposti, figure sensibili e lavoratori in generale) ;
Provvedere all’informazione ai lavoratori di cui di cui all’art.36 del D.Lgs 81/08
Predisporre la modulistica e l’assistenza necessaria nella effettuazione delle prove di evacuazione;
Dirigere le due esercitazioni di evacuazione obbligatorie annuali
Assicurare assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di vigilanza e di controllo
Fornire assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali, impiantistici e di
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;
Assicurare consulenza in materia di prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ed igiene dei luoghi
di lavoro , rumore, sicurezza in corso di lavori edili ;
Fornire costante al datore di lavoro per qualsiasi problematica inerente la salute e la sicurezza dei
lavoratori
Redigere una relazione finale sulle attività svolte.

Nello specifico l’incaricato Medico competente nell’ambito del servizio di sorveglianza sanitaria nei
luoghi di lavoro, dovrà svolgere i seguenti compiti e prestazioni;
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-

Attuare le prestazioni di cui all’art.25 del DLgs 81/2008 e le relative visite mediche ai lavoratori
secondo il calendario che verrà stabilito di comune accordo tra il medico abilitato e l’Istituto ;

i soggetti giuridici interessati dovranno provvedere alla presentazione delle figure idonee a ricoprire i
ruoli di RSPP, ASPP e medico competente il cui profilo risponda ai requisiti richiesti dall’art.32 e 38 del
Dlgs 81/2008 fornendo i nominativi , in formato europeo, all’Istituto.
La nomina effettiva delle figure specialistiche sopra indicate resta di esclusiva competenza del datore
di lavoro ossia il Dirigente scolastico
Le ditte/società partecipanti tramite legali rappresentanti o delegati potranno effettuare apposito
sopralluogo nell’edificio e nei locali dell’Istituto.

DURATA DEI SERVIZI E DECORRENZA
L’aggiudicazione dei servizi al soggetto giuridico che verrà individuato ha una durata di mesi 12 a
partire dalla data di stipula del contratto.
L’Istituto provvederà a stipulare il contratto e a formalizzare le nomine delle figure specialistiche
individuate
COMPENSO
Il compenso complessivo annuo per i servizi richiesti è di massimo 1000,00 ( mille/00) per il, servizio di
RSPP ed € 600,00 ( 600/00) per quello del medico competente IVA esclusa comprensivo di qualsiasi
ritenuta fiscale e/o spesa , per le visite mediche del medico competente e’ di massimo €. 35,00
cadauna.
TERMINI DI AGGIUDICAZIONE
I soggetti giuridici interessati dovranno far pervenire all’ Istituto Antonino Pecoraro di Palermo
l’offerta/preventivo entro le ore 12:00 del 13-07-2020
A mezzo PEC all’indirizzo PAMM02300G@pec.istruzione.it
L’istanza dovrà recare la seguente dicitura :
“OFFERTA per affidamento servizi di prevenzione e protezione e servizio di sorveglianza sanitaria nei
luoghi di lavoro “.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Margherita Francomano
FRANCOMANO
MARIA
MARGHERITA
07.07.2020
08:37:59 UTC
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