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Pisticci, 10/10/2017

AVVISO PUBBLICO PER
AFFIDAMENTO INCARICO R.S.P.P. ANNO SCOLASTICO 2017/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. 08/03/1999 N. 275;
Visto il D.Leg.vo n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001, artt. 34 e 40;
Considerato che per l’Anno Scolastico 2017-18 questo Istituto Comprensivo dovrà provvedere al conferimento
dell’incarico per l’espletamento del servizio R.S.P.P.;
Verificato che tale servizio non può essere espletato dal personale in servizio presso questo Istituto
Comprensivo per la mancanza di requisiti richiesti

EMANA
Il presento AVVISO PUBBLICO avente per oggetto l’invito a presentare la migliore offerta per il conferimento
dell’incarico di R.S.P.P. presso questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2017/18 e contenente i criteri
per la presentazione delle offerte e per la loro valutazione nonché la disciplina generale di riferimento per il
conferimento dell’incarico di R.S.P.P. e per il conseguente suo espletamento .

Oggetto
L’incarico da conferire, previa valutazione delle offerte pervenute, ha per oggetto il servizio di R.S.P.P. da
espletare presso le sedi di questo Istituto Comprensivo, di seguito indicate:
- Scuola Infanzia Pisticci
- Scuola Infanzia Marconia
- Scuola Infanzia Craco
- Scuola Primaria Pisticci
- Scuola Primaria e Infanzia Pisticci Scalo
- Scuola Primaria Craco
- Scuola Secondaria 1° grado Pisticci
- Scuola Secondaria 1° grado Craco.
Formazione al personale della scuola per n. 12 ore

TERMINI DELL’INCARICO
L’incarico di R.S.P.P. dovrà essere espletato con decorrenza dal 01 Novembre 2017 e termine il 30
Ottobre 2018.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati faranno pervenire la proprie migliore offerta entro e non oltre le ore 10,00 del giorno
19/10/2017 in busta chiusa contenente la seguente dicitura “contiene l’offerta di cui all’AVVISO
PUBBLICO – Affidamento incarico R.S.P.P.”
L’offerta dovrà contenere:
- La proposta per lo svolgimento dell’incarico di R.S.P.P.,
- Gli adempimenti conseguenti in tema di predisposizione e di aggiornamento del piano di evacuazione e
di valutazione dei rischi;
- Gli adempimenti conseguenti in tema di predisposizione del DUVRI laddove richiesto;
- Il compenso lordo forfettario omnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge non dovrà essere
superiore alla somma di € 1.800,00.
L’Offerta dovrà essere accompagnata, a pena di nullità, dalla seguente documentazione:
- DURC ovvero dichiarazione o documentazione sostitutiva nell’ipotesi in cui l’esperto non è tenuto alla
presentazione del DURC.
- Curriculum vitae.
- Autodichiarazione da cui risulti che l’interessato non si trovi nelle situazioni previste dall’art. 38 comma 1
lettere da a ad m del D.Leg.vo n. 163/2006.
- Autodichiarazione da cui risulti che l’interessato si trovi nelle situazioni previste dall’art. 39 comma 1 del
D. Leg.vo n. 163/2006.
L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola offerta.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’incarico di R.S.P.P. dovrà essere conferito all’esperto la cui offerta sarà ritenuta economicamente più
vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:
- Costo del corrispettivo.
- Elencazione puntuale degli adempimenti da espletare durante l’anno scolastico 2017-18.
- Elencazione puntuale delle scadenze cui occorrerà fare riferimento per l’espletamento degli
adempimenti elencati.
- Titoli posseduti
- Esperienze maturate, specie nel settore specifico di R.S.P.P., particolarmente negli Istituti Comprensivi.
Costituisce titolo preferenziale aver svolto l’incarico di R.S.P.P. in questo Istituto considerata la
continuità dell’incarico.
- Alla valutazione delle offerte procederà il Dirigente Scolastico.

ESECUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico di R.S.P.P. dovrà costituire oggetto di apposito contratto, contenete la disciplina specifica dell’incarico
da espletare.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del compenso seguirà alla verifica dell’incarico conferito e all’espletamento puntuale degli
adempimenti previsti nel contratto, previa presentazione di regolare fattura.

REVOCA DELL’INCARICO
L’Amministrazione può risolvere per motivate ragioni e per qualunque inadempimento ed in qualsiasi momento
la convenzione qualora lo ritenga necessario nell’interesse del servizio, previo pagamento delle prestazioni già
eseguite e con un preavviso di almeno trenta giorni.
Per tutto quanto non previsto dal presente AVVISO PUBBLICO si applicano le disposizioni di cui al D.I. n. 44
del 01/02/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA
Firmato digitalmente da
CRISTALLA MEZZAPESA

O = non presente
C = IT

