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Esperti e ditte del settore della prevenzione e sicurezza
Sito WEB

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO INCARICO DI RSPP.
Premesso che:
- il D.lgs. n. 81/08 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione
e protezione e di nominare il Responsabile (RSPP);
- il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP scade il 31.12.2020;
- il D.I. n. 129/2018 attribuisce “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività negoziale”, consente
allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non siano reperibili tra il personale
dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle
attività in parola secondo i requisiti professionali previsti dalla norma;
- che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che
riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico
Il Dirigente Scolastico
invia la presente richiesta di preventivo al fine di procedere all’individuazione del contraente cui
affidare l’incarico di RSPP per l’Istituto Comprensivo di Vistrorio.
Tale richiesta di preventivo è finalizzata ad acquisire elementi utili relativi all’indagine di mercato
che costituisce una fase preliminare ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del Codice dei Contratti
(Decreto Legislativo n. 50/2016, modificato dal Decreto Legge n. 244/2016, dal Decreto
Legislativo n. 56/2017, dalla Legge n. 96/2017 e dalla Legge n. 205/2017) nell’ambito della
procedura semplificata finalizzata all’affidamento di servizi di importo inferiore alle soglie dell’art.
35 mediante affidamento diretto.
L’incarico di RSPP è relativo al periodo 01.01.2021 al 31.12.2022 e la prestazione deve essere resa ai
sensi degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e dalle disposizioni di legge in
materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
L’assunzione dell’incarico consisterà nello svolgimento delle seguenti attività (rif. Artt. 2, 25, 41 del
Decreto legislativo n. 81/2008):
1. esame delle documentazioni relative agli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;

2. sopralluoghi nei vari edifici e spazi aperti di pertinenza dell’Istituto per la valutazione dei rischi e
aggiornamento del D.V.R. per ogni sede dell’Istituto;
3. definizione di procedure di sicurezza, delle misure preventive e protettive per al sicurezza degli
ambienti , macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle
diverse attività;
4. redazione della documentazione completa richiesta dalle norme di igiene e sicurezza sul lavoro di
competenza del Datore di lavoro, compresa la redazione del “documento di prevenzione” (art. 17
c. 1 del D.lgs. 81/2008), i suoi aggiornamenti annuali ed eventuali aggiornamenti occasionali, se
previsti;
5. stesura del Piano d’emergenza, comprensivo delle procedure di evacuazione e l’assistenza alle
relative esercitazioni pratiche;
6. aggiornamenti delle Planimetrie relative al Piano d’Emergenza e controllo segnaletica;
7. stesura del piano formativo del personale ed interventi informativi col personale;
8. predisposizione dei materiali informativi;
9. supporto al Dirigente Scolastico nella stesura di disposizioni in materia di Sicurezza e igiene in
attuazione alle misure di prevenzione e protezione;
10. assistenza nelle consultazioni del RLS nella effettuazione Riunioni Periodiche;
11. assistenza nei rapporti con Enti Proprietari degli edifici e Istituzioni preposte alle Emergenze.
Si fa presente che l’Istituto comprende 11 sedi, tra cui 6 plessi di scuola dell’infanzia, 4 scuole
primarie, 1 scuola secondaria di I grado e si estende nel territorio compreso tra Loranzè e
Valchiusa, in un’area pedanea e montana.
Si chiede di far pervenire all’indirizzo PEC dell’Istituto Comprensivo di Vistrorio entro le
ore 12,00 del 18/12/2020 una proposta di collaborazione completa di preventivo (indicare il costo
lordo con dettaglio degli eventuali oneri gravanti sull’importo) completa di:
-

dati identificativi ditta (denominazione);
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti tecnici
richiesti dall’art. 38 del D.lgs. n. 81/2008;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti morali
richiesti dall’art. 80, c.1, Codice dei Contratti;
descrizione attività;
esperienze pregresse;
CV in formato europeo.

Si prega di indicare nell’oggetto della mail “Presentazione preventivo per incarico di
RSPP”.
L’affidamento del servizio sarà condotto in affidamento diretto, nel rispetto della normativa vigente
già richiamata e del Decreto Interministeriale n. 129/28.08.2018.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
valida.
Valutazione delle offerte.
Le offerte saranno valutate in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata
la congruità tecnica ed economica.
Il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, D.lgs. 50/2016 e
dell’art. 5 della Legge n. 241/90, è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Teresa SUBRIZI; il
Responsabile dell’istruttoria è il DSGA dell’istituto Dott.ssa Ines GAMBA.

Le modalità di corresponsione del compenso saranno specificate nel contratto all’atto della stipula e
comunque, dietro presentazione di regolare fatturazione elettronica ed attestazioni di regolarità
contributiva , se dovute.
Il presente invito viene inviato, ad invito ad almeno tre ditte/professionisti del settore e viene
pubblicato sul sito web della scuola.
Con l’allegata informativa ex art.13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, codice in materia di
protezione dei dati personali, e in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 ed il
modificato “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.lgs. 101/2018,
informiamo che l’Istituto Scolastico utilizzerà i dati di cui verrà in possesso esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Teresa SUBRIZI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Teresa SUBRIZI
(Firmato digitalmente)

