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 Sito Web 

 

 

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto dell’Incarico di R.S.P.P. per 

l’Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi (SI)  

 

 

Visto  il D.Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50 e succ. mm.e ii.; 

Vista  la determina prot. n. 7156/A35a del 07/10/2019, con la quale è stata avviata la 

procedura di affidamento di incarico di RSPP ex D.Lgs. 81/2008; 

Visto  il D.Lgs. n. 50, 18/04/2016 e successive mm. e ii.; 

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. del 18 Aprile 

2016 n. 50, previa consultazione del personale in servizio presso questo Istituto ed in 

altri istituti scolastici; 

Considerato lo scopo puramente esplorativo da attuarsi attraverso idonee forme di pubblicità, 

nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;   

 

AVVISA 

 

che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione di un esperto 

interno a questa Amministrazione, o di un professionista o di una società per lo svolgimento 

dell’incarico di Responsabile della Sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto di seguito 

indicato, in favore dell’Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi. 

 

1. Procedura 

La presente indagine non costituisce una procedura di gara, ma è una mera indagine di 

mercato volta a conoscere i soggetti in possesso delle qualità e dei requisiti necessari per 

svolgere l’incarico in oggetto. Pertanto il presente atto non vincola in alcun modo l’Istituto   

che procederà, tramite affidamento diretto, ad individuare, tra coloro che hanno partecipato 

alla presente indagine, il soggetto ritenuto più idoneo a svolgere l’incarico. 

 

2. Oggetto dell’Avviso 

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’incarico di RSPP, con compiti e responsabilità di 

cui al D.LGS. 81/2008, ed in particolare: 

 individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, compresa la revisione o 

l’aggiornamento del DVR esistente e del Piano di gestione emergenze, per le parti che lo 

richiedono; 

 elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui  

all’articolo 28, comma 2 e dei sistemi di controllo di tali misure; 

 elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Ufficio; 

 proposta e svolgimento dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché della riunione periodica di cui all’art.35; 

 informativa ai lavoratori di cui all’art.36; sopralluoghi necessari a valutare i rischi e 

revisione del DVR (per le parti che lo richiedano); 

 supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la salute, 

sicurezza dei lavoratori; 
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 eventuali sopralluoghi richiesti dal DL, su chiamata, per insorgenza di interventi non 

programmabili ed urgenti; 

 partecipazione, elaborazione di reportistica, verbalizzazione e quanto necessario ad 

attestare la regolarità della riunione periodica annuale; 

 organizzazione ed assistenza all’annuale prova di evacuazione, diretta ed organizzata 

dall’I.C. 2 di Poggibonsi. 

 

3. Durata del servizio 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 

 

4. Contraente 

Il contraente sarà l’Istituto Comprensivo 2 di POGGIBONSI nella persona del Dirigente 

Scolastico Natalia Vitale. 

 

5. Requisiti per partecipare all’indagine 

Sono ammessi a partecipare all’indagine in oggetto coloro i quali siano in possesso dei seguenti  

requisiti (da dichiarare tramite il modello allegato): 

 capacità e requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008; 

 assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino  

l’interdizione dai pubblici uffici; 

 abilitazione a svolgere incarichi di RSPP per Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni  

Scolastiche ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

 

6. Importo a base d’asta per l’affidamento del servizio 

L’importo annuo a base d’asta per l’affidamento del servizio è di €. 2.000,00, comprensive di 

tutte le ritenute di legge a carico del collaboratore, esclusa eventuale I.V.A. e oneri a carico 

dell’Amministrazione. 

 

7. Criteri di aggiudicazione del servizio 

La selezione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da una 

Commissione all’uopo costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, 

sommando il punteggio attribuito agli ulteriori titoli culturali/professionali (max 70 punti) e 

alle condizioni economiche offerte dai candidati (max 30 punti). 

La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto 

autodichiarato nel modello di candidatura (mod. A) e nel curriculum vitae in formato europeo. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già acquisiti alla 

data di scadenza della presente Indagine. 

Per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali e professionali eventualmente posseduti, saranno 

attribuiti i seguenti punteggi (max 70 punti): 

 Pregressa esperienza in analoga attività svolta presso Scuole statali, paritarie o 

legalmente riconosciute, punti 5 per ogni incarico fino ad un massimo di 25 punti; 

 Pregressa esperienza in analoga attività svolta presso Enti pubblici o Pubbliche 

Amministrazioni, punti 3 per ogni incarico fino ad un massimo di 15 punti; 

 Pregressa esperienza in analoga attività svolta con soggetti privati, punti 3 per ogni 

incarico fino ad un massimo di 15 punti; 

 Docenza in corsi di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro, di cui all’art. 37 del D.Lgs 81/08, punti 2 per ogni incarico fino ad un massimo 

di 10 punti; 
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 Iscrizione negli albi speciali del Ministero dell’Interno quale tecnico Antincendio ai sensi 

del D.P.R. 151/2011 e sue modifiche ed integrazioni, punti 3; 

 Possesso di abilitazione valida a svolgere incarichi di Coordinatore della Sicurezza in 

fase di progettazione e esecuzione nei cantieri D. Lgs 81/2008, punti 2; 

 

Per la valutazione delle condizioni economiche offerte (max 30 punti) sarà utilizzata la 

seguente formula: 

Comp1 – Comp x 30    =    p 

Comp1 – Comp2 

 
P  = punteggio attribuito  
Comp = prezzo offerto dal concorrente esaminato 
Comp1 = prezzo massimo indicato nelle offerte ammesse 
Comp2 = prezzo minimo indicato nelle offerte ammesse 

 

8. Termini e modalità di partecipazione 

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al punto 6 dovranno far pervenire,  

entro e non oltre le ore 13.00 del 07 novembre 2019, la propria manifestazione di 

interesse, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:  

siic826009@pec.istruzione.it 

Alla domanda redatta secondo il modello All. A, debitamente sottoscritta, dovranno essere 

acclusi, pena esclusione: 

- Copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Sintetica relazione contenente informazioni circa la propria struttura operativa, la 

propria organizzazione ed il proprio metodo di lavoro; 

- Condizioni economiche offerte dal redigersi secondo il modello All. B. 

 

L’oggetto della P.E.C. dovrà recare la seguente dicitura: “Indagine di mercato per 

individuazione RSPP”. 

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il suddetto termine non saranno 

prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute. 

Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Natalia Vitale. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi 

http://www.comprensivo2poggibonsi.edu.it/ 

 

9. Trattamento dati  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti dai 

partecipanti alla presente indagine è finalizzato esclusivamente all’espletamento della 

procedura in oggetto e avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e  

nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione 

all’indagine, pena l’esclusione dalla stessa. 

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del  

2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a questo 

Ufficio, titolare del trattamento dei dati stessi. 
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Ad ulteriore precisazione, si comunica indicativamente che l’Istituto Comprensivo 2 di 

Poggibonsi è composto da: 

 

EDIFICI SCOLASTICI: 

n. 1 Scuola Sec. di I° grado 

n. 1 Scuola Primaria 

n. 3 Scuole dell’Infanzia 
 

N. Alunni: scuola dell’Infanzia   191  
Scuola Primaria      590 

Scuola secondaria    383  TOTALE alunni  1.164 circa 
 

N. Operatori scolastici: 

Docenti      117 
Non Docenti       28  TOTALE operatori 145 circa 

 
L’Amministrazione proponente è l’Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi, con sede in via A. Moro 

3, 53036 Poggibonsi (SI) – Codice Ministeriale SIIC826009 – Codice Fiscale 91022250525 – 

Tel. 0577986680 – Mail/PEC: siic826009@pec.istruzione.it 

 

Informazioni o chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti al responsabile 

del procedimento D.S. Natalia Vitale–Tel.0577986680–E.mail/PEC: siic826009@pec.istruzione.it 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale http://www.comprensivo2poggibonsi.edu.it/ 
 

Allegati:  All. A - All. B 

   

 

Poggibonsi, 21/10/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Natalia Vitale 
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