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         Monza, 17 gennaio 2017 

PROT105 /C14 
 

OGGETTO: BANDO E CRITERI PER L’NDIVIDUAZIONE DI ESPERTO PER L’INCARICO R.S.P.P. ai    
sensi D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
L’incarico in questione dovrà assolvere a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08 

relativamente alle due sedi: centrale via della Guerrina 15 – succursale via Poliziano Monza 
- Sopralluogo dell’Istituto delle due sedi: centrale e succursale; 
- Predisposizione del Programma Annuale per la sicurezza; 
- Assistenza alla Dirigente Scolastica nell’individuazione e organizzazione di tutte le figure 

(addetti) previsti dagli art. 18-41- e 43 per l’attuazione della Prevenzione e Protezione – 
squadra di primo soccorso, emergenza e antincendio (con verbale); 

- Partecipazione alla riunione periodica prevista dall’art. 35 (con verbale); 
- Rilevazione – valutazione annuale dei fattori di rischio, incolumità e salute dei lavoratori; 
- Effettuazione della informazione generale ai lavoratori non docenti di prima nomina; 
- Effettuazione della informazione agli allievi e agli addetti finalizzata alle prove di 

evacuazione; 
- Assistenza alla prima prova di evacuazione antincendio (con preavviso); 
- Assistenza alla seconda prova di evacuazione antincendio (senza preavviso);  
- Controllo e gestione del registro dell’antincendio (art. 46), dell’informazione e formazione 

del personale, delle postazioni di primo soccorso; 
- Assistenza e consulenza alla Dirigente Scolastica nell’applicazione del D.lgs n. 81/08 in 

presenza di imprese appaltatrici, dipendenti da Ditte esterne o lavorati autonomi; 
- Aggiornamento documento di valutazione rischi 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande devono pervenire in busta chiusa e con scritto in calce la dicitura “avviso 
pubblico selezione RSPP –entro e non oltre le ore 12.00 del 10 febbraio 2017 (non vale 
la data del timbro postale, questo Ufficio non  risponde di eventuali ritardi per il recapito della 
posta). 
La documentazione da allegare è la seguente: 
- curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali previsti  dall’art. 32 comma 2; 
- dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 
- dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere un esplicito impegno a poter svolgere 

l’attività di RSPP, rendendosi disponibili per ogni tipologia di servizio richiesto ed afferente 
all’incarico ricoperto; 

- esperienza lavorativa, con valutazione positiva, nella scuola pubblica in qualità di RSPP; 
- esperienza lavorativa, con valutazione positiva, nella scuola privata o in altre P.A. in 

qualità di RSPP; 
- esperienza lavorativa, con valutazione positiva, nel settore privato in qualità di RSPP; 
- reperibilità immediata in caso di consulenza telefonica; 
- richiesta economica della prestazione professionale. 
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Nell’istanza di partecipazione, gli interessati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03 dovranno 

dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali 
conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) per 
le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa 
richiesta. In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze non saranno trattate. 

 
Al fine di consentire una più precisa offerta economica, si fa presente che l’Istituzione 

Scolastica è disposta su 2 sedi:  
- sede centrale - via della Guerrina 15 Monza; 
- sede succursale – via Poliziano Monza;  

  su appuntamento gli interessati potranno effettuare un sopralluogo per prendere visione degli 
edifici. 

 
DURATA DELL’INCARICO: 
l’incarico avrà la durata di 24 mesi dal giorno successivo dell’aggiudicazione definitiva della 
gara. 
 
COMPETENZE E TITOLI (MAX 40 PUNTI): 
descrizione Punteggio 
Possesso di laurea specifica Punti 8 
Possesso di titoli specifici relativi alla 
formazione per la figura RSPP 

Punti 4 

Esperienza lavorativa in istituti di istruzione 
scolastica 

Punti 1 per ogni anno  per un massimo di 10 

Esperienza lavorativa nella scuola privata o 
altre P.A.  

Punti 0,5 per ogni anno un massimo di 6 

Esperienza lavorativa nel settore privato Punti 0,5 per ogni anno un massimo di 5 
Attività di tutor o di formatore in materie 
inerenti alla sicurezza 

punti 5 

Reperibilità immediata per consulenza 
telefonica 

Punti 2 

 
OFFERTA ECONOMICA (MAX 60 PUNTI): 
Miglior offerta economica : 60 punti 
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 60 punti; 
alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: (60 x prezzo offerto 
più basso)/ prezzo dell’offerta in esame. 
Fatto salvo quanto previsto dall’art.32, cc 8 e 9 D.Lgs 81/08, a parità di punteggio sarà titolo 
preferenziale aver presentato un’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta 
valida, ai sensi dell’art. 34 c. 4 del D.I. n. 44/01. 
L’Istituto ha comunque la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse 
pubblico o nel  caso in cui nessuna delle offerte fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e 
alla disponibilità economica della Scuola. 
 
COMPENSO: 
La liquidazione del compenso avverrà al termine della prestazione previa presentazione 
fatturazione come indicato dalla vigente normativa Split Payment. 
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L’apertura delle buste contenenti le offerte avrà luogo in data 13 febbraio 2017 alle ore 
12.00 presso l’Ufficio della Presidenza 
      
         La Dirigente Scolastica* 
                        Eliana D’Alò 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 12/2/1993 n. 39 
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