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Prot. n.  7907/VI.9  Bari, 20 ottobre 2022 
CIG ZC4383DBF5 
 

A Tutti gli Interessati 
 
All’Albo pretorio online  

 
Al sito web – Sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti  
 
Alle Scuole della Provincia di Bari 

superiori.ba@istruzione.it 
comprensivi.ba@istruzione.it 
medie.ba@istruzione.it 
elementari.ba@istruzione.it 
 

Agli Atti 
 

 
OGGETTO:  Affidamento incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) inclusa 

collaborazione per sorveglianza sanitaria – AVVISO PUBBLICO. 
 

PREMESSO CHE 

 L’I.C.S. “G. Garibaldi” di Bari consta di quattro plessi:  
 scuola dell’infanzia e primaria “G. Garibaldi” – P.za Risorgimento, 1 
 scuola dell’infanzia e primaria “R. Moro” – via P. Ravanas, 1 
 scuola dell’infanzia e primaria “Principessa di Piemonte” – via E. Fieramosca, 110 
 scuola secondaria di I grado “G. Pascoli” – via N. Pizzoli, 58; 

 all’interno dell’Istituto sono nel complesso presenti giornalmente 
 n. 760 Alunni; 
 n. 120 Docenti circa; 
 n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 
 n. 5 Assistenti Amministrativi; 
 n. 14 Collaboratori scolastici. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il D.lgs. n. 165/01, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”, spec. artt. 4, 5, 17 e 25; 
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VISTO il D.I. n. 129/18, recante “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", spec. artt. 43 ss.; 

VISTO l’art. 23, L. n. 62/05, che ha abrogato la possibilità per le PP.AA. di avvalersi del “tacito 
rinnovo” dei contratti; 

VISTI gli artt. 35 e 57 CCNL Scuola, del 29 novembre 2007, in materia di “Collaborazioni plurime”; 

VISTO  il D.lgs. n. 81/08, recante “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” s. m. i., spec. artt. 
15, 16, 17, 28, 31, 32 e 33;  

VISTO il D.lgs. n. 50/16, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, spec. 
artt. 24, c. 8 e 95; 

VISTO l’art. 19-quaterdecies, c. 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. in L.  4 dicembre 2017, n. 
172, con inserimento dell’art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di “equo 
compenso”; 

VISTO i Documenti ANAC di integrazione delle Linee guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, come da Delibere n. 138 del 
21/02/2018 e nn. 416 e 417 del 15/05/2019; 

VISTA la Determina D.S., Prot. n. 7904/VI.9 del 20/10/2022, di indizione del presente “Avviso” per 
le finalità ivi specificate; 

RILEVATA  la mancanza di Convenzioni C.O.N.S.I.P., di cui all’art. 26, c. 1, L. n. 488/99, aventi ad 
oggetto servizi strettamente comparabili e funzionali rispetto alle esigenze della presente 
procedura; 

EMANA 

Il seguente Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di incarico di prestazione d’opera in qualità di 
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) INCLUSA COLLABORAZIONE PER 
SORVEGLIANZA SANITARIA dell’I.C.S. “G. Garibaldi” di Bari. 

 
Art. 1 

Oggetto dell’incarico e compiti del Responsabile S.P.P. 
L'esperto, individuato in base ai requisiti richiesti dall'art. 32 del D.lgs. n. 81/08, presterà la sua opera di 
R.S.P.P. nella sede di questo Istituto impegnandosi a sostenere i compiti di seguito elencati, operando in 
piena sinergia con il Dirigente Scolastico e nei tempi da quest’ultimo previsti: 

DOCUMENTI, SOPRALLUOGHI E ANALISI 

 Esame delle documentazioni attinenti agli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

 Sopralluoghi per la valutazione dei rischi e per la costruzione delle planimetrie aggiornate al mese di 
settembre 2022 e relativa schedatura; 

 Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate; 

 Analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento delle postazioni di lavoro; 

 Redazione aggiornata del Documento di Valutazione dei Rischi come dettato dall’art. 28 del D.lgs. 81/08; 
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 Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’art. 28, c. 2 del 
D.lgs. 81/08 e dei sistemi di controllo di tali misure; 

 Revisione di tutti gli altri documenti ed eventuali aggiornamenti; 

 Aggiornamento della documentazione inerente al rischio specifico incendio per tutti gli ambienti di 
pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di emergenza, 
riportando gli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili, secondo una scala di priorità 
dettata dal maggior rischio; 

 Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Istituzione, ivi compresi eventuali lavori 
effettuati all'interno dell'Istituto da parte di enti o ditte; 

 Stesura relazioni tecniche sullo stato degli edifici da inviare agli enti competenti come richieste di 
intervento (aspetti strutturali impiantistici e di organizzazione/gestione della sicurezza); 

 Verifica presenza e adeguatezza dei documenti relativi agli edifici da avere agli atti per eventuali ispezioni; 

 Relazione del programma interventi annuale; 

 Consegna di tutta la documentazione su riportata, presso la segreteria dell’Istituto cui spetta la custodia, 
in forma cartacea e su supporto informatico; 

 Assistenza e aggiornamento per la tenuta dei registri previsti dalla normativa: 

 “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. n. 37/98); 

 “Registro delle Manutenzioni generali”; 

 “Registro della formazione”; 

 “Registro di consegna dei D.D.P.”; 

 Tutti gli altri registri previsti dalla norma. 

In base alle necessità relative alle attività svolte, l’incaricato si impegna a fornire una consulenza consistente in 
sopralluoghi periodici almeno 1 volta al mese presso questo Istituto al fine di procedere alla individuazione dei 
fattori di rischio, nonché ad assicurare altre eventuali visite a seguito di richiesta motivata del Dirigente 
Scolastico. 

MODULISTICA, CIRCOLARI, SEGNALETICA 

 Predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale della 
riunione; 

 Predisposizione della modulistica per la effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto; 

 Predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi; 

 Predisposizione della circolare informativa sulle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del 
lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro 
disposizione; 

 Assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza; 
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 Assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola; 

 Supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se 
necessari; 

 Fornitura di facsimile per l’organizzazione della sicurezza scolastica (nomine, incarichi, comunicazioni, 
piani di primo soccorso, registro antincendio, gestione prodotti chimici, gestione della formazione, ecc.). 

PROCEDURE, PIANI E DDP 

 Definizione delle procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione, individuali e collettivi, in relazione 
alle diverse attività; 

 Definizione dei DDP necessari e consegna agli operatori cui sono necessari; 

 Predisposizione e verifica dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 
pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; 

PROVE EVACUAZIONE 

 Organizzazione e assistenza nella effettuazione delle Prove di Evacuazione (incendio e terremoto) da 
effettuarsi con cadenza almeno bimestrale in tutti i plessi dell’Istituto; 

 Esercitazioni periodiche per i preposti; 

ENTI 

 Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, 
oltreché delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 

 Supporto esterno per risoluzione dei problemi con gli Enti proprietari; 

 Predisposizione di una relazione finale ed un piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
da sottoporre all’EE.LL. 

INFORMAZIONE 

 Fornire ai lavoratori l’informazione sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività svolte, sulle 
misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle 
normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta 
all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto (art. 36 e 37 del citato 
D.lgs. 81/08). 

FORMAZIONE 

 Assistenza all’elaborazione del Piano-Programma dei corsi di formazione diretta e periodica al personale, 
per quanto attiene ad aspetti generali della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed 
evacuazione – eventualmente in collaborazione con ASL, VVFF e associazioni presenti sul territorio, 
compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti (Rif. Accordo Stato 
Regioni del 21/12/2011); 

RIUNIONE ANNUALE 

 Riunione annuale con tutti gli addetti al Servizio di prevenzione. 
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VARIE 

 Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la Scuola; 

 Disponibilità immediata per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali 
procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del 
lavoro, Vigili del Fuoco, Funzionari ISPESL, e così via dicendo; 

 Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

 Assistenza nei rapporti con eventuali ditte appaltatrici di lavori sui fabbricati e installazioni varie; 

 Collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione 
e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell'esecuzione di opere di 
ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici scolastici dipendenti; 

 Assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente e studenti; 

 Assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze; 

 Assistenza negli incontri con le OO.SS./Terzi per le problematiche della sicurezza; 

 Assistenza negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche della sicurezza; 

 Assistenza amministrativa in merito a monitoraggi effettuati da MIUR, USR, ecc.; 

 Tutti gli adempimenti previsti dalla norma vigente e non menzionati e quelli che, in costanza di contratto, 
potrebbero essere introdotti da nuova normativa o aggiornamento di quella attualmente in vigore. 

ASPP E MEDICO COMPETENTE 

 Organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione e coordinamento degli addetti; 

 Assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente e per 
l’organizzazione delle Squadre di Emergenza; 

 Organizzazione delle riunioni di coordinamento per il servizio di prevenzione e protezione per 
l’informazione in merito alla natura dei rischi, l’organizzazione del lavoro, la programmazione e 
l’attuazione delle misure preventive e protettive; 

 Collaborazione con professionista, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, D.lgs. n. 81/08 s.m.i. iscritto 
nell’elenco dei “Medici Competenti”, istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali, al fine di ottemperare alla prescritta sorveglianza sanitaria scolastica mediante organizzazione di 
visite periodiche; 

 Garantire che il Medico Competente assolva agli obblighi previsti dall’art. 25, D.lgs. n. 81/08 s.m.i., in 
particolare: 

 collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei 
rischi; 

 programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione 
dei rischi specifici; 

 istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio per 
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ciascun lavoratore; 

 consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo 
possesso come per legge; 

 consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di 
rischio; 

 fornire ai lavoratori informazioni sul significato di sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti; 

 informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria; 

 comunicare per iscritto, in occasione della riunione periodica, al datore di lavoro, al RSPP e ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria 
effettuata; 

 visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno. 

Si rammenta che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai 
processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al D.lgs. n. 81/08. 

 

Art. 2 
Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla presente procedura selettiva, a pena di esclusione, soggetti “persona fisica” in possesso 
dei requisiti, di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 81/08 s.m.i., in particolare: 

1. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea; 

2. Godimento dei diritti politici; 

3. Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai 
pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

4. Insussistenza di cause di esclusione indicate negli artt. 68, c. 1, R.D. n. 827/1924 e 80, D.lgs. n. 50/16; 

5. Assenza di contenziosi pendenti e/o in fase di avvio nei confronti di codesta Istituzione scolastica; 

6. Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, 
del titolo di studio specificamente indicato al c. 5, art. 32 del D.lgs. n. 81/08, integrato da attestati di 
frequenza, con verifica dell'apprendimento, di appositi corsi di formazione di cui al c. 2 del citato art. 32 
D.lgs. n. 81/08, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo;  

7. Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali per l’oggetto dell’incaricato; 

8. Esperienza almeno quinquennale di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici. 

Non è esclusa la partecipazione alla gara di gruppi tra professionisti, società di servizi e/o altri soggetti di natura 
giuridica, in tal caso risultando privilegiata l’offerta che assicurerà comunque l’affidamento dell’incarico specifico 
ad un unico professionista. 

Nel caso di aggiudicazione della gara, l’incaricato dovrà perfezionare la documentazione consegnando presso gli 
Uffici di segreteria: 

1. Copia della polizza di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico; 
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2. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva come da normativa vigente. 

 

Art. 3 
Priorità nella designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

L’Istituto procederà alla designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, individuandolo, 
tramite incarico regolarmente formalizzato, secondo l'ordine di priorità indicato nell'art. 32 del D.lgs. n .  
81/08 s.m.i.: 

a) personale interno all’I.C.S. “G. Garibaldi” di Bari che si dichiari a tal fine disponibile; 

b) personale interno ad altra unità scolastica in possesso dei requisiti come innanzi specificati; 

c) in assenza di personale di cui alle lettere a) e b), esperto esterno libero professionista. 

 

Art. 4 
Durata dell’incarico, cessazione e compenso 

L'incarico, che  non costituisce rapporto di impiego in quanto comunque regolato dall’art. 2222 e ss. cod. civ., 
avrà durata triennale pari a mesi n. 36 (diconsi trentasei), con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto, 
con riserva di risoluzione automatica per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. a fronte di cessione a terzi, parziale o 
totale anche in forma di subappalto, dei diritti e/o obblighi inerenti al conferito incarico, e comunque a seguito 
di richieste ignorate e/o tempi di risposta alle richieste superiori a n. 6 (diconsi sei) giorni lavorativi, nonché di 
ogni altra inadempienza nella prestazione ai sensi dell’art. 1453 cod. civ. 

Ad insindacabile giudizio di questa Istituzione, in caso di rinuncia del soggetto individuato per l’incarico, si 
procederà ad aggiudicazione ad altro soggetto in graduatoria e/o a nuova selezione.  

Il compenso annuale, comprensivo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 1 del presente Avviso,  non potrà 
essere superiore, compatibilmente con gli attuali vincoli budgetari interni, all’importo complessivo di € 3.000,00 
(Euro Tremila/00) al lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo, e sarà liquidato con 
periodicità annuale, distintamente in ragione dell’offerta economica selezionata, a favore del R.S.P.P. e del 
Medico Competente individuati, previa presentazione di regolare fattura elettronica, della documentazione 
relativa all’avvenuto espletamento dell’incarico dettagliato, di una relazione relativa al lavoro espletato. 

 

Art. 5 
Comparazione ed aggiudicazione 

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in base alla seguente tabella di 
valutazione, nel rispetto delle priorità di cui all’art. 3 del presente Avviso: 
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TITOLI DI STUDIO 
ESPERIENZA 
SPECIFICA 

FREQUENZA CORSI DI 
FORMAZIONE 

DOCENZA CORSI DI 
FORMAZIONE 

Diploma di Istruzione di II 
grado ai sensi del D.lgs. 
81/08 

p.ti 5 

Per ogni esperienza 
maturata presso 
Istituzioni scolastiche 
pubbliche o paritarie 
comprovata da specifica 
documentazione: 
p.ti 3 (per ogni incarico    
superiore a 6 mesi) 

(max 15 p.ti) 

p.ti 1 per ciascun corso 
coerente con D.lgs. 81/08 

(max 10 p.ti) 
 

p.ti 2 per ciascuna docenza 
(non inferiore a n. 10 ore) in 
corsi di formazione specifici 
per le figure previste dalla 
normativa di sicurezza sul 
lavoro 

(max 20 p.ti) 
 

Laurea ai sensi del D.lgs. 
81/08 
p.ti 9 per votazione fino a 
110/110 
p.ti 10 per votazione con 
lode 

Per ogni esperienza 
maturata presso altri enti 
pubblici comprovata da 
specifica 
documentazione: 
p.ti 2 (per ogni incarico 
superiore a 6 mesi) 

(max 10 p.ti) 

  

Laurea magistrale in 
Ingegneria della sicurezza 
(LM26) 
p.ti 14 per votazione fino a 
110/110 
p.ti 15 per votazione con 
lode 

Per ogni esperienza 
maturata nel settore 
privato comprovata da 
specifica 
documentazione: 

  p.ti 1 (per ogni incarico 
superiore a 6 mesi) 

(max 5 p.ti) 

  

Master universitari di I e II 
livello attinenti alla 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro: 
p.ti 1 per ogni Master I Liv. 
p.ti 2 per ogni Master II Liv. 

(max 5 p.ti) 

   

Iscrizione all’albo 
professionale  

p.ti 5 

   

TOTALE max. 40 TOTALE max. 30 TOTALE max. 10 TOTALE max. 20 

Per ogni incarico di RSPP in essere al 01/10/2022 p.ti – 2 

Il punteggio è negativo e verrà detratto dai punteggi assommati con le altre voci. La motivazione di questa scelta è 
da ricondurre alla considerazione che quante più scuole si debbano seguire, tanto meno tempo si potrà dedicare a 
ciascuna di esse, soprattutto se l’incarico di RSPP – incarico delicato e di natura fiduciaria - è espletato come 
secondo lavoro. 
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Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, D.lgs. n. 50/2016) per l’Amministrazione, inclusa collaborazione nella 
sorveglianza sanitaria tramite professionista, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, D.lgs. n. 81/08 s.m.i. iscritto 
nell’elenco dei “Medici Competenti”, istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  

                                                                                                                                                                                                       p.ti 30 

Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula   punti = (offerta più bassa/offerta da valutare) x 30 

TOTALE MASSIMO 130 PUNTI 

 
Art. 6 

Presentazione delle offerte 
Le offerte dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e fatte pervenire all'Ufficio Protocollo di questa 

Istituzione scolastica, via E. Fieramosca, 110 – 70123 BARI, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 
04/11/2022 attraverso consegna a mani o a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) in plico 
chiuso, sigillato sui lembi e controfirmato, con la dicitura “OFFERTA PREVENTIVO INCARICO RSPP INCLUSA 
COLLABORAZIONE PER SORVEGLIANZA SANITARIA”.  
 Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’I.C.S., che, pertanto, non assume alcuna responsabilità in 
caso di mancato o ritardato recapito del plico. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, ove per disguidi postali o di altra natura, 
ovvero per qualsiasi motivo non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Le offerte pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile 
all’interessato, saranno considerate nulle e quindi non aperte, ma conservate agli atti. Le domande che 
risultassero incomplete, ovvero pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al presente Avviso, 
non saranno prese in considerazione. La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione 
dell’offerta, la mancata trasmissione di quanto richiesto, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, 
comporteranno l’automatica esclusione dalla gara. 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1. n. 1 busta chiusa contenente Istanza di candidatura secondo il Modello di cui all’allegato A, da compilare in 
ogni sua parte, con documentazione annessa ed ivi richiamata; 

2. n. 1 busta chiusa recante l’offerta/preventivo compilata in ogni sua parte (allegato B). 

 
Art. 7 

Espletamento della gara 
La data di apertura dei plichi è prevista per il 08/11/2022 alle ore 10:00 circa presso l’Ufficio di Dirigenza. La 
composizione della Commissione giudicatrice sarà resa nota prima dell’apertura dei plichi contenenti le offerte. 

Successivamente all’apertura dei plichi, saranno valutate le offerte, stilata la graduatoria e si procederà 
all’aggiudicazione della gara. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché 
rispondente ai requisiti essenziali, di cui al precedente art. 2. 

L’incarico verrà aggiudicato al professionista che avrà formulato l’offerta qualitativamente più conveniente per 
l’Amministrazione. In caso di parità di punteggio riportato, l’affidatario sarà selezionato in base alla più 
giovane età anagrafica. 

In caso di discordanza fra il prezzo indicato nell’allegato B, in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello più 
vantaggioso per l’Istituzione scolastica. 
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Il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria, che diverrà definitiva il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nell’albo Pretorio online e sul sito web dell’Istituzione 
scolastica, con valore legale di notifica agli interessati. Costoro potranno presentare reclamo, esclusivamente in 
forma scritta entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, da esaminarsi entro i successivi cinque giorni 
lavorativi consecutivi dalla scadenza per la loro presentazione, al cui esito si procederà a nuova pubblicazione, 
da considerarsi definitiva decorsi ulteriori quindici giorni. 

Decorsi gli anzidetti termini, sarà data comunicazione al candidato – risultato vincitore in base alla graduatoria 
di merito ovvero, in caso di parità di punteggio, a minore anzianità anagrafica ovvero ancora, in caso di ulteriore 
parità, in esito a sorteggio – al quale sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente scolastico.  

Prima del conferimento dell’incarico, l’interessato dovrà presentare, ove occorra, ai sensi dell’art. 53, D.lgs. n. 
165/01 s.m.i. autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’Ente di appartenenza. 

Questa Istituzione scolastica si riserva la facoltà di chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, ove resi 
necessari ad attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare verifiche, anche a 
campione, relativamente alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i prescritti requisiti. L’eventuale 
difformità rispetto a quanto dichiarato, in sede di gara, comporterà le conseguenze di natura penale previste 
dalla legge in caso di mendacio, nonché per il professionista prescelto la decadenza dall’aggiudicazione in 
favore del successivo aspirante utilmente collocato in graduatoria. 

Questa Istituzione scolastica si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere ad aggiudicazione della gara 
qualora venisse meno l’interesse pubblico ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta 
idonea rispetto alle esigenze e alle disponibilità di bilancio. 

 

Art. 8 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi degli artt. 31, D.lgs n. 50/16, e 4 L. n. 241/90 s.m.i., viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico p.t. dell’I.C.S. “G. Garibaldi”. 

 

 
Art. 9 

Trattamento dati 
I dati personali, di cui codesta Istituzione scolastica venga in possesso, in occasione dell'espletamento della 
presente procedura selettiva, saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/03 s.m.i. 

La presentazione della domanda da parte dell’aspirante contraente implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, ivi compresi eventuali dati sensibili, ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. d), D.lgs. cit., a cura del 
personale di segreteria preposto all’acquisizione e conservazione delle domande, nonché all’utilizzo delle 
stesse per lo svolgimento della procedura selettiva.  

 

Art. 10 
Accesso agli atti 

L’accesso agli atti sarà consentito ai sensi degli artt. 22, L. n 241/90 e 3, c. 3, D.M. n. 60/96, solo dopo la 
conclusione del procedimento e per motivi inerenti alla stipula ed all’esecuzione del conferito incarico. 
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Art. 11 
Pubblicità  

Il presente Avviso, di cui costituiscono parte integrante gli Allegati A e B, viene reso pubblico mediante 
inserimento al sito web dell’Istituzione scolastica e all’albo Pretorio online all’indirizzo 
http://www.icgaribaldibari.edu.it/, e contestuale trasmissione, a mezzo e-mail a tutte le scuole della Provincia 
con richiesta di affissione all’Albo per la durata non inferiore a quindici giorni. 

 

Art. 12 
Controversie 

Per qualsiasi controversia, inerente al conferimento e/o all’espletamento dell’incarico, in esito alla presente 
procedura selettiva, ove non si addivenga ad accordo stragiudiziale, si intende competente il Foro di Bari. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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Allegato A 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C.S. “G. Garibaldi” 
BARI 

 
Oggetto:  Istanza di candidatura Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) inclusa 

collaborazione per sorveglianza sanitaria. 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome e Nome  

P.IVA / Codice Fiscale  

Data e Luogo di 
nascita 

 

Residenza  

Città  

Cap  

Telefono  

Cellulare  

Fax  

Email  

PEC  

Nazionalità  

 
CHIEDE 

l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP), inclusa 
collaborazione per sorveglianza sanitaria, presso l’I.C.S. “G. Garibaldi” di Bari ai sensi dell’Avviso di 
selezione, Prot. n.  7907/VI.9 del 20/10/2022. 

A tal fine, 

DICHIARA 

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 – consapevole 
delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi 
al vero – ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00, quanto segue: 

 di essere cittadino ………………………………………………………………………........................................................ 
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 di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, né di essere stato 
destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia 
fiscale; 

 di non avere contenziosi pendenti e/o in fase di avvio nei confronti di codesta Istituzione scolastica; 

 di non trovarsi nelle cause di esclusione indicate negli artt. 68, c. 1, R.D. n. 827/1924 e 80, D.lgs. n. 
50/16; 

 di non trovarsi in situazioni di controllo e/o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato, né si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

 di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile, nonché a produrre valido D.U.R.C.; 

 di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL e con le ritenute erariali; 

 di essere/non essere dipendente di pubbliche amministrazioni: ………………………………………………………. 

 di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale di RSPP, come esplicitati 
nell’Avviso di selezione di codesta istituzione scolastica e di accettarne senza riserva tutte le 
condizioni; 

 di essere in possesso di conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della pubblica 
amministrazione; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio di cui 
all’Avviso di selezione: 

 

TITOLI DI STUDIO 1 Titolo di studio 
con votazione finale 

 

2 Master universitari di 
I e II livello attinenti 
alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
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3 Iscrizione all’albo 

professionale 
 

ESPERIENZA 
SPECIFICA 

4 Esperienze presso 
scuole pubbliche o 
paritarie 

 

5 Esperienze presso altri 
enti pubblici 

 

6 Esperienze nel privato  

FREQUENZA CORSI 
DI FORMAZIONE 

7 Corsi coerenti con il 
D.lgs. n. 81/08 
 

 

DOCENZA CORSI DI 
FORMAZIONE 

8 Docenza (non inferiore a 
n. 10 ore) in corsi di 
formazione specifici per 
le figure previste dalla 
normativa di sicurezza 
sul lavoro 
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INCARICHI DI RSPP 
IN ESSERE AL 
01/11/2018 

9 Affidamenti  

 
 di avvalersi, ai fini dell’affidamento dell’incarico, di professionista in possesso dei requisiti, di cui 

all’art. 38, D.lgs. n. 81/08 s.m.i., iscritto nell’elenco dei “Medici Competenti”, istituito presso il 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 

 
Si produce in allegato: 

1. Curriculum vitae in formato europeo opportunamente sottoscritto dall’aspirante RSPP, da cui risulti 
il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i 
parametri di aggiudicazione dianzi riportati; 

2. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità dell’aspirante RSPP; 

3. (N.B. SOLO per dipendente pubblico) Autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’Ente di 
appartenenza;  

 Curriculum vitae in formato europeo opportunamente sottoscritto dal professionista individuabile 
quale Medico Competente, da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38, D.lgs. n. 81/08 
s.m.i., nonché di conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della pubblica amministrazione, 
con espressa dichiarazione della finalità di partecipare alla presente procedura accettandone 
integralmente le disposizioni previste dal relativo Avviso ed annessi Allegati;  

4. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del professionista individuabile quale 
Medico Competente; 

5. ________________________________  

6. ________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara, altresì,  

 di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall’Avviso di selezione; 

 di non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altri soggetti partecipanti alla selezione, in forma 
singola o associata, e di essere consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati; 

 di non essersi accordato, né di accordarsi, per il tempo di espletamento del conferito incarico, con 
altri partecipanti alla gara al fine di limitare e/o eludere la concorrenza; 

 in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e/o 
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distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di 
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla presente 
procedura selettiva; 

 di rinunciare irrevocabilmente a chiedere all’Istituzione scolastica committente onorari, indennizzi, 
rimborsi e/o compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara. 

 

Luogo …………………… data ……………….. 
 

Firma del Dichiarante 
 

______________________________ 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, autorizza codesta Istituzione scolastica al trattamento dei 
dati personali per i soli fini istituzionali e strettamente necessari al rituale espletamento del presente 
Avviso.  
 
 
Luogo …………………… data ……………….. 
 
 
 

Firma del Dichiarante 
 

______________________________ 
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Allegato B 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C.S. “G. Garibaldi” 
BARI 

 
Oggetto:  Offerta/Preventivo Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) inclusa 

collaborazione per sorveglianza sanitaria. 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________  

nato/a a______________________________________________ il  ________________________________  

in qualità di libero professionista/ docente residente in  _________________________________________  

Via_____________________________________________________________ n.  _____________________  

tel. _______________________________________ fax  _________________________________________  

indirizzo e- mail  _________________________________________________________________________  

P.IVA ______________________________ Codice Fiscale  _______________________________________  

DICHIARA 

al fine di ottenere l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP), inclusa collaborazione per sorveglianza sanitaria – Offerta massimale (annuale) pari a € 3.000,00 
(Euro Tremila/00): 

 di offrire, per il proprio incarico, il prezzo complessivo di IVA e ogni altro onere accessorio  

€ ______________ (in lettere euro___________________________________________); 

 di offrire, per la collaborazione nella sorveglianza sanitaria tramite professionista, in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 38, D.lgs. n. 81/08 s.m.i. iscritto nell’elenco dei “Medici Competenti”, istituito 
presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il prezzo, inteso al lordo di 
qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo, di 

€ ______________ (in lettere euro___________________________________________); 

 di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, del costo del lavoro individuato in base ai valori 
economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver adempiuto all’interno della propria 
impresa agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.lgs. n. 81/08 s.m.i. 

 

Luogo …………………… data ……………….. 
 
Firma per presa visione e accettazione      Firma  
    aspirante Medico Competente                  aspirante RSPP 

 
_________________________________             ___________________________________ 
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