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Prot. n. 3330/D16
OGGETTO:

Roma, 04/07/2016

Determina aggiudicazione provvisoria gara “Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP)” – DL 81/2008 – CIG n. Z1D1A1BEA4
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO

l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti e delle concessioni”;
il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il proprio provvedimento di indizione gara prot. n. 2839 del 31/05/2016 per
l’affidamento dell’incarico di RSPP per il triennio 2016/2019;
PRESO ATTO delle offerte pervenute entro i termini prescritti dal bando;
VISTI
i verbali di apertura gara e aggiudicazione provvisoria del 20/06/2016 prot. n. 3107
e del 21/06/2016 prot. n. 3139;
DETERMINA
1. l’aggiudicazione in via provvisoria della gara, come da offerta regolarmente presentata ed
assunta al prot. n. 2916/D16 del 08/06/2016, alla società Meding Consulting Srl con sede
legale in Roma – Via della Caffarelletta, 105
2. la pubblicazione della presente determina, in data odierna, all’albo e sul sito web
dell’Istituto www.papareschi.it
Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dalla legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro e
non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale
termine, in assenza di reclami, si procederà all’aggiudicazione definitiva e, successivamente,
alla stipula del contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Gasperini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993
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Prot. n. 3107/D16

Roma, 20/06/2016

VERBALE APERTURA GARA RSPP 2016/2019
Il giorno lunedì 20 giugno 2016 alle ore 11,30 presso i locali dell’Istituto, alla presenza del
Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Gasperini, del Direttore S.G.A. Barbara Panzini e dell’asssitente
Tecnico Daniela Raho, si è proceduto all’esame delle offerte pervenute entro i termini specificati
nel Bando di gara “Conferimento incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP)” prot. n. 2839/D16 del 31/05/2016.
Sono pervenute le seguenti offerte:
1. Meding Consulting Srl
prot. n. 2916/D16 del 08/06/2016
2. Guglielmotti Alessandro
prot. n. 2991/D16 del 14/06/2016
3. Koinè Srl
prot. n. 3000/D16 del 14/06/2016
4. Alfa Ambiente Srl
prot. n. 3013/D16 del 15/06/2016
Si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e, rilevata al regolarità di tutti e 4 i
partecipanti, si passa ad esaminare il contenuto delle buste economiche attribuendo i punteggi
sulla base dei criteri esposti al punto 4 del bando come di seguito:
Nominativo
A
B
C
D
E
Totale
punti
Meding
X
5
0
10
50
65
Consulting Srl
Guglielmotti
X
15
0
10
20,71
45,71
Alessandro
Koinè Srl
X
25
0
10
20,84
55,84
Alfa
X
25
6
10
12,19
53,19
Ambiente Srl
Per quanto riguarda la società Meding Consulting Srl, si è proceduto ad effettuare una richiesta
chiarimenti (prot. n. 3106/D16 del 20/06/2016) visto che dall’offerta presentata non si
evincevano gli importi relativi ai corsi di formazione Antincendio e Primo Soccorso, quotati invece
da tutti gli altri partecipanti.
La seduta è aggiornata a domani martedì 21/06/2016 alle ore 14,00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Gasperini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993
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Prot. n. 3139/D16

Roma, 21/06/2016

VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
GARA RSPP 2016/2019
Il giorno martedì 21 giugno 2016 alle ore 16,00 presso i locali dell’Istituto, alla presenza del
Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Gasperini, del Direttore S.G.A. Barbara Panzini e dell’assistente
Tecnico Daniela Raho, si è proceduto all’esame definitivo delle offerte pervenute entro i termini
specificati nel Bando di gara “Conferimento incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP)” prot. n. 2839/D16 del 31/05/2016, dopo gli opportuni chiarimenti chiesti e
ricevuti dalla società Meding Consulting Srl.
Si procede alla determinazione dei punteggi finali come di seguito:
Nominativo
A
B
C
D
E
Totale
punti
Meding
X
5
0
10
50
65
Consulting Srl
Guglielmotti
X
15
0
10
26,07
51,07
Alessandro
Koinè Srl
X
25
0
10
26,23
61,23
Alfa
X
25
6
10
15,35
56,35
Ambiente Srl
che si conclude con le risultanze sotto indicate:
1. Meding Consulting Srl
punti 65
2. Koinè Srl
punti 61,23
3. Alfa Ambiente Srl
punti 56,35
4. Guglielmotti Alessandro
punti 51,07
Considerato l’esito dei risultati su descritti, si delibera all’unanimità di tutti i presenti di proporre
l’assegnazione dell’incarico di RSPP per l’I.I.S. “Via dei Papareschi” per il triennio 2016/2019 alla
società Meding Consulting Srl.
Il compenso spettante è pari a € 2.900,00 per l’incarico di RSPP (riferito agli aa.ss. 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019) e € 750,00 per l’espletamento dei corsi Antincendio e Primo Soccorso
(con 20 discenti a corso).
Le offerte pervenute vengono prese in consegna dal Direttore S.G.A. e conservate agli atti in
cassaforte.
Le operazioni terminano alle ore 16,30.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Gasperini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993
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Prot. n. 3495/D16
OGGETTO:

Roma, 15/07/2016

Determina aggiudicazione definitiva gara “Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP)” – DL 81/2008 – CIG n. Z1D1A1BEA4
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO

l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti e delle concessioni”;
il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il proprio provvedimento di indizione gara prot. n. 2839 del 31/05/2016 per
l’affidamento dell’incarico di RSPP per il triennio 2016/2019;
PRESO ATTO delle offerte pervenute entro i termini prescritti dal bando;
VISTI
i verbali di apertura gara e aggiudicazione provvisoria del 20/06/2016 prot. n. 3107
e del 21/06/2016 prot. n. 3139;
VISTA
la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 3330 del 04/07/2016 e decorsi i
termini iscritti nella nota stessa
DETERMINA
L’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento dell’incarico di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione (RSPP) per il triennio 2016/2019 alla società Meding Consulting Srl nella
persona dell’Ing. Fabiana Mercuri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Gasperini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993

Allegato 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. “Via dei Papareschi”
Via dei Papareschi, 30/A
00146 Roma
rmis09100b@pec.istruzione.it
Con la presente __l__ sottoscritt__
Cognome
a

Nome

nat__ il
Codice fiscale

residente nel Comune di

cap

all’indirizzo
Tel.

Cell.

e mail
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione, per il conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ex D. Lgs. n. 81/2008 presso l’Istituto Istruzione Superiore “Via dei Papareschi” di
Roma, come specificato negli articolo 2 e 3 del Bando di selezione.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
• di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
(indicare Stato)
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
la dichiarazione deve riportare anche l'espressa indicazione delle eventuali condanne soggette al beneficio della non
menzione e va resa anche se negativa.

d) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'ex art. 38, 1 comma, lettere a),
b), c), d), e), f ), g), h), i), l), m) del D. Lgs. 163/06.
e) capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché dei mezzi idonei allo
svolgimento dell'incarico;
f) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianale e Agricoltura con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto ovvero, nel caso di professionisti, iscrizione presso il competente ordine professionale;

g) titolo di studio
conseguito presso

con votazione di

h) per i soggetti di cui all'art. 5, co. 2 del Bando: essere stato individuato quale tecnico che svolgerà l'incarico di RSPP
dal sotto indicato soggetto giuridico: (indicare tutti i dati identificativi)

i) esperienza lavorativa nelle istituzioni scolastiche (statale, paritaria, privata), senza demerito, in qualità di RSPP (B)
Durata continuativa dal
al
Istituzione scolastica
Durata continuativa

dal

al

Istituzione scolastica

Durata continuativa
Durata continuativa

dal

al

Istituzione scolastica

dal

al

Istituzione scolastica

Durata continuativa

dal

al

Istituzione scolastica

l) esperienza di almeno un precedente incarico di durata triennale, anche cumulata, quale RSPP presso
amministrazione pubblica
(C)
Durata continuativa dal
al
Amministrazione
Durata continuativa

dal

al

Amministrazione

Durata continuativa
Durata continuativa

dal

al

Amministrazione

dal

al

Amministrazione

Durata continuativa

dal

al

Amministrazione

m) esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di RSPP (D)
Durata continuativa dal
al
Ditta
Durata continuativa

dal

al

Ditta

Durata continuativa
Durata continuativa

dal

al

Ditta

dal

al

Ditta

Durata continuativa

dal

al

Ditta
DICHIARA ALTRESÌ

di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dal Bando per lo
svolgimento dell'incarico, che viene siglato in ogni pagina e sottoscritto per accettazione, nonché per accettazione
espressa ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. delle clausole ivi indicate.
Il sottoscritto inoltre allega alla domanda:
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 45/2000;
b) curriculum vitae sottoscritto;
e) bando siglato in ogni pagine e sottoscritto anche per accettazione espressa ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
delle clausole ivi indicate.

____________, _____/____/_____
Il Professionista
____________________________
Firma
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Prot. n. 2839/D16
Oggetto:

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), AI SENSI DEL D. Lgs. 81/2008
CIG: Z1D1A1BEA4

VISTI

TENUTO CONTO

VISTO
CONSIDERATA
VISTO
VISTA
VERIFICATO

Roma, 31/05/2016

gli artt. 31 e 33 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 - “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche”;
che il D. Lgs 81/2008, in particolare negli artt. 17, 31, 32, 33, prevede l’obbligo per il
Dirigente Scolastico di istituire il servizio di Prevenzione e Protezione e di nominarne un
Responsabile esterno nel caso in cui i tentativi di individuazione del RSPP, previsti dall’art.
32, commi 8 e 9, del D. Lgs 81/2008, abbiano dato riscontro negativo;
il D. Lgs. 165/2001
la necessità di nominare la figura RSPP di questa Scuola;
l’art.46 della Legge n. 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni
esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Ministro della funzione Pubblica (Disposizioni in tema
di collaborazioni esterne);
che si rende necessario individuare con procedura pubblica una figura professionale in
possesso dei requisiti richiesti ad assicurare la funzione RSPP;
RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione professionale non continuativa
tramite stipula di contratto di prestazione d’opera con dipendenti della Amministrazioni Pubbliche e/o
esperti per la realizzazione dell’incarico di seguito indicato:
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.), ai sensi del D. Lgs. 81/2008
1. SOGGETTO APPALTANTE
MIUR-USR Lazio - Istituto Istruzione Superiore “Via dei Papareschi”
Via dei Papareschi, 30/A - 00146 Roma (RM) - Italy
CF 80227330588 - C.M. RMIS09100B
Sito internet: www.papareschi.gov.it
Tel. 06121126905 - fax 065562789
Mail pec: rmis09100b@pec.istruzione.it
Codice IPA: istsc_rmis09100b
Codice Univoco ufficio per fatturazione elettronica: UF3E4N
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico – Prof.ssa Paola Gasperini
Tel. 06121126905 e-mail : rmis09100b@istruzione.it
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2. OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico consiste nella fornitura della figura del responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione per
tutta la durata del contratto.
Il professionista indicato, in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 32 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm., svolgerà
i propri compiti prescritti dalla normativa vigente con il supporto del Datore per tutte le informazioni
necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi. Detto incarico, come prescrive l’art. 33
del D. Lgs 81/2008, prevede le seguenti attività:
a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) 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;
c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) fornitura ai lavoratori delle informazioni e della formazione ai sensi degli articoli 36-37 D. Lgs
81/2008 e dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 presso la nostra sede e con agenda da
definire col Dirigente.
L’incaricato dovrà:
• ispezionare i locali in uso e le attrezzature in dotazione
• verificare, redigere e implementare quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 ed eventuali successive
modificazioni ed integrazioni; l’incarico include lo studio della documentazione esistente,
l’individuazione di quella mancante; l’inserimento delle nuove unità operative, l’esame dei fattori
di rischio ed il rifacimento di ogni documentazione, la valutazione del rischio incendi e la stesura
del Piano di emergenza (comprensivo del piano antincendio e del piano di evacuazione) secondo il
D.M. documento di valutazione di rischi
• verificare la manutenzione periodica di impianti ed attrezzature
• aggiornare, con cadenza annuale, i documenti di valutazione dei rischi per i 3 plessi
• redigere il documento di valutazione rischio gestanti e stress lavoro correlato
• aggiornare, con cadenza semestrale, il piano di emergenza incendio e la formazione del personale
• organizzare almeno due prove di evacuazione all’anno
• assumere l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione art. 31 del verificare,
redigere e implementare quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 per l’attività di responsabile sarà
posta particolare attenzione agli adempimenti di competenza, assicurando almeno quattro
presenze all’anno
• verificare e curare la formazione del personale secondo le disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 con
particolare riguardo al personale del servizio di prevenzione e protezione nonché a quello
incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso.
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organizzare incontri periodici con il rappresentante dei lavoratori, al fine di meglio gestire e
coordinare la tutela della salute e della sicurezza.
Oltre alle verifiche precedentemente indicate, l’incaricato dovrà accertare:
a) il livello manutentivo di tutte le componenti edili dell’edificio, degli impianti tecnologici e dei
dispositivi di sicurezza installati;
b) il corretto utilizzo dei vari locali secondo la specifica designazione d’uso;
c) il grado di pulizia di tutti gli ambienti;
d) l’ esistenza della seguente documentazione:
1. Certificato di abilità dei locali
2. Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
3. Dichiarazione di conformità controllo impianto di terra;
4. Certificato di prevenzione incendi;
5. Verifica semestrale estintori;
6. Documentazione concernente i Montascale, alle verifiche dell’ ASL, nonché al collaudo ISPESL.
•

L’ incarico verrà svolto sotto le direttive generali del Dirigente Scolastico, che impartirà le necessarie
istruzioni e richiederà, se del caso, la presentazione di disegni, schizzi ed altri elaborati prima della
predisposizione di quanto richiesto.
Le varie fasi del programma di prevenzione e protezione dovranno essere redatte con l’osservanza delle
norme tecniche e specifiche, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008 ed eventuali successive
modificazioni.
L’aggiornamento annuale del documento di valutazione dei rischi, munito di tutti gli allegati necessari,
nonché l’aggiornamento degli elaborati del Piano Emergenza definitivo ed esecutivo, devono avvenire
improrogabilmente entro due mesi dalla stipula dell’incarico. Gli elaborati saranno consegnati in tre copie
di cui una riproducibile.
Fino al momento della interruzione del presente rapporto di collaborazione l’incaricato sarà tenuto a
svolgere ogni adempimento previsto anche dalle nuove leggi e decreti eventualmente emanati in materia.
Il progetto di adeguamento resterà di proprietà piena ed assoluta dell’I.I.S. “Via dei Papareschi” di Roma, il
quale potrà darvi esecuzione o meno, come pure potrà introdurvi, nei modi e coi mezzi che riterrà
opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute
necessarie, senza che l’incaricato possa sollevare eccezioni di sorta.
Le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con
spirito di amichevole composizione.
Tutte le spese relative alla Convenzione che si andrà a stipulare (bollo, eventuale registrazione, che si
richiederà a tassa fissa, ecc.) saranno a carico dell’incaricato.
Saranno parimenti affrontate dall’incaricato tutte le spese, le imposte e le tasse derivanti dall’incarico ad
esclusione dell’IVA e C. Prof.le (INARCASSA, CNPAIA, ecc.).
I locali da sottoporre ad analisi e valutazione sono elencati ed identificati al punto 3 del presente bando.
Rientrano altresì nell’oggetto del contratto lo svolgimento di qualunque adempimento previsto dalla
normativa vigente a carico del RSPP, anche in collaborazione con il medico competente, e l’attività di
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costante informazione del datore di lavoro in merito a tutto ciò che concerna la sicurezza, con particolare
riguardo agli obblighi e agli adempimenti del datore di lavoro in materia.
Si precisa, al riguardo, che eventuali inadempimenti che diano luogo a sanzioni a carico del datore di lavoro
saranno oggetto di una presunzione relativa di responsabilità per inadempimento contrattuale da parte del
RSPP.
In relazione all’attività di indizione delle procedure di gara da parte dell’I.I.S. “Via dei Papareschi”, l’RSPP
sarà tenuto a prestare la sua collaborazione mediante supporto e consulenza. In particolare, per ciascuna
gara che sarà avviata, il RSPP riceverà adeguata informazione e sarà tenuto a redigere, entro 3 giorni, il
relativo DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti), nonché a quantificare i relativi oneri per
la sicurezza.
Si rappresenta, al riguardo, che viene bandito all’anno un numero di procedure di gara, esclusivamente per
gli acquisti di tipologie di beni e servizi non rivedibili nel mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione e/o per le quali è previsto l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art.1, commi 449 e 450 L. 27-12-2006 n.
296).
Il mancato assolvimento dei compiti obbligatori per legge è motivo di risoluzione del contratto e mancata
liquidazione delle somme indicate senza che lo stesso professionista possa pretendere o eccepire alcunché.
3. LUOGO DI ESECUZIONE
1) Sede centrale - sede Segreteria e Presidenza - Via dei Papareschi, 30/A – 00146 RM
2) Sede succursale – Via dei Papareschi, 22 (c/o 4° piano dell’IC “Via Bagnera”) – 00146 RM
3) Sede succursale – Via delle Vigne, 205 – 00148 RM
Popolazione scolastica:
circa n. 125 personale operatori scolastici e n. 850 alunni
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida.
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico al
medesimo, oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze
dell’Amministrazione.
Le domande di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate dal
dirigente scolastico, sulla base della comparazione dei titoli posseduti e delle richieste economiche
utilizzando i criteri sotto elencati.
La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’amministrazione, in base ai seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi:
A Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.L.vo ammesso alla comparazione
81/08; comprovati da Idonea formazione periodica
B Esperienza lavorativa nelle istituzioni scolastiche (statale, paritaria, 5 punti per ogni
Max 25
privata), senza demerito, in qualità di RSPP
scuola gestita
punti
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C

Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di RSPP

3 punti per ogni
PA gestita
D Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di RSPP
2 punti per ogni
Ditta /Azienda
gestita
E Richiesta economica della prestazione professionale. Ai fini Fino ad un max di
dell’attribuzione del punteggio, verrà considerata la spesa 50 punti
complessiva a carico della scuola (importo prestazione + ogni (*)
imposta e/o Cassa Prof.le e/o IRPEF)

Max 15
punti
Max 10
punti

(*) offerta Economica: (fino a max P.50) le modalità di attribuzione del punteggio saranno le seguenti:
• all’offerta il cui prezzo proposto è quello più basso verrà assegnato il punteggio massimo (punti 50).
• il punteggio delle altre offerte verrà determinato come segue:
PB X 50
----------------- = PA
PO
Dove “PB” è il prezzo più basso offerto, “PO” è il prezzo di ciascuna offerta e “PA” è il punteggio assegnato
ad ogni offerta; i risultati saranno arrotondati al centesimo di punto.
Il presente avviso e l’intera procedura non costituiscono promessa impegnativa ai sensi dell’art. 1989 cod.
civ. e l’autorizzazione alla relativa spesa e alla sottoscrizione dell’eventuale contratto saranno oggetto di
successivo e specifico provvedimento adottato dal dirigente dell’I.I.S. “Via dei Papareschi” di Roma.
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno, a pena di esclusione, avere e
dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’ex art. 38, 1 comma,
lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i)l),m),n) del D. Lgs 163/06;
d) capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs n. 81/2008;
e) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e agricoltura con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto ovvero, nel caso di professionisti, iscrizione presso il competente ordine
professionale;
f) esperienza di almeno un precedente incarico di durata triennale, anche cumulata, quale RSPP presso
amministrazione pubblica.
Sono ammessi a partecipare, oltre ai liberi professionisti, le società di professionisti, le società di
ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria, le società di consulenza
ovvero le società che abbiano al loro interno almeno un tecnico avente tutti i requisiti richiesti dal presente
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capitolato; i soggetti giuridici dovranno indicare, nella richiesta di partecipazione al bando, il tecnico che
svolgerà l’incarico di RSPP, il quale dovrà avere e dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti
dal presente capitolato nel caso di dipendenti pubblici devono essere muniti di autorizzazione del datore di
lavoro.
I sopracitati professionisti , pena l’esclusione, devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali
di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008.
E’ infine possibile, per la partecipazione alla gara, un sopralluogo presso questo Ufficio.
6. CONTATTI E SOPRALLUOGO
E’ facoltà dei concorrenti di effettuare sopralluogo presso le sedi al fine di prendere visione dello stato di
fatto in cui si trovano e analizzare la documentazione già esistente. Il sopralluogo potrà essere concordato
con il responsabile unico del procedimento Prof.ssa Paola Gasperini (dal lunedì al venerdì).
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti che, ritenendosi in possesso di tutti i requisiti richiesti, intendano partecipare alla gara,
dovranno far pervenire la propria offerta entro le ore 10,00 di giovedì 16 giugno 2016. L’apertura delle
buste verrà effettuata il 17 giugno 2016 alle ore 10,00.
a) Per posta, al seguente indirizzo: Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “Via dei
Papareschi”, Via dei Papareschi, 30/A - 00146 Roma (RM), il recapito tempestivo dei plichi rimane ad
esclusivo carico dei mittenti. Farà fede la data di protocollo di arrivo e non quella del timbro postale di
partenza.
Il plico dovrà recare l’indicazione “Domanda di partecipazione per il conferimento di incarico di RSPP”.
Il plico dovrà contenere due buste chiuse:
1. una prima busta chiusa, siglata sui lembi, contrassegnata con la dicitura “Offerta Tecnica”, dovrà
contenere.
• Apposita dichiarazione di disponibilità, (su modello allegato) corredata da curriculum vitae
comprovante il possesso delle competenze richieste.
• Dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C, o dei crediti
professionali e formativi progressi R.S.P.P. (D).
• Dichiarazione di esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4,
comma 1, lettera d) del D.L.vo n. 196/03 per le finalità e durata necessaria per gli
adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta
dichiarazione, le istanze “non saranno trattenute”.
• Il tipo di disponibilità settimanale ad effettuare attività in istituto in orario d’ufficio,
tenendo conto del fatto che sono da prevedersi realisticamente incontri col personale e
con studenti.
2. una seconda busta chiusa, siglata sui lembi, contrassegnata con la dicitura “Offerta Economica”,
dovrà contenere l’offerta economica, corrispondente al compenso richiesto per l’espletamento
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dell’incarico. Il compenso richiesto deve essere indicato in lettere e in cifre, onnicomprensivo di
IVA di ogni altro onere accessorio e al lordo di ogni fiscalità.
b) A mezzo PEC all’indirizzo: rmis09100b@pec.istruzione.it
Le offerte, le dichiarazioni e la documentazione richiesta per l’ammissione alla gara devono essere redatte
in lingua italiana.
1. una prima mail di trasmissione degli allegati deve essere indicato nel campo oggetto “Domanda di
partecipazione per il conferimento di incarico di RSPP” – “Offerta Tecnica”
L’offerta deve contenere:
• Apposita dichiarazione di disponibilità, (su modello allegato) corredata da curriculum vitae
comprovante il possesso delle competenze richieste.
• Dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C, o dei crediti
professionali e formativi progressi R.S.P.P. (D).
• Dichiarazione di esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4,
comma 1, lettera d) del D.L.vo n. 196/03 per le finalità e durata necessaria per gli
adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta
dichiarazione, le istanze “non saranno trattenute”.
• Il tipo di disponibilità settimanale ad effettuare attività in istituto in orario d’ufficio,
tenendo conto del fatto che sono da prevedersi realisticamente incontri col personale e
con studenti.
2. una seconda mail di trasmissione dell’offerta economica deve essere indicato nel campo oggetto
“Domanda di partecipazione per il conferimento di incarico di RSPP” – “Offerta Economica”
dovrà contenere l’offerta economica, corrispondente al compenso richiesto per l’espletamento
dell’incarico. Il compenso richiesto deve essere indicato in lettere e in cifre, onnicomprensivo di IVA di ogni
altro onere accessorio e al lordo di ogni fiscalità.
8. DURATA DEL CONTRATTO
L’incarico si intende triennale dal 01/09/2016 al 31/08/2019, con possibilità di rescissione annuale.
9. CLAUSOLA FORO
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del presente rapporto sarà competente il foro
di Roma.
10. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il presente Bando viene pubblicato in data odierna all’interno del sito di questa istituzione scolastica nella
sezione “Bandi”.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Gasperini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993

