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All'albo dell'Istituto -Sede
All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Ali' Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli
Al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli
All'AmministraLione Provinciale di Napoli
Al centro per L'mpiego della Pro' incia di Napoli
All'U.S.R. per la Campania - Ufficio Xl Ambito territoriale pera Provincia di Napoli
Alle lstitu.doni Scolastiche di ogni ordine e grado della
Provincia di Napoli
AVVISO PUBBLICO
PER Il CONFERIMENTO DI INCARICO D! RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTELIONE Al SENSI DEL DLGS. 81 .12008.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO IL D.L.gs. 8112008 "Attuazione delfarticolo di legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di
tutela della salute e sicurezza nel luoghi di lavoro ed In particola re, gli artU7, 31,32, 33, e
successive modifiche;
VISTO Il decreto interministeriale n. 44 dcl O1.02.200 I contenente norme relative al
conferimento dci contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
CONSIOERATO Che l'Incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed
attività che riguardano materie dl pn rtico!are delicatezza, rilevanza ed Interesse
pubblico;
VISTO che il D.lg. no 195 dcl 23/06/2003 ha precisato le capacità e I requisiti professionali del
RSPP
VERJFICATA la necessità di Individuare, con procedura pubblica, personale In possesso del
Requisiti richiesti per assumere ili ruolo RSPP (Art 32 c. 8 lenera b del D.lg.
8112008);
VISTO ran.23 della legge n.62 del 180412005 che ha abrogato la possibilità per le Pubbliche
Amministrazioni e, quindi anche per le lstitULioni Scolastiche, di procedere al rinnovo
automatico dcl contratti;
VISTO il protocollo d'intesa tra l'J.l.S.S... F. Caracciolo- G. da Procida'' e il " I Circolo Didattico e
S.M. Capraro" prot. 3495 del 23.09.2015;
EMANA

Il seguente
Bando di
Seie=ione Pubblica con procedura comparai iva per soli titoli per
l'affidamento di Incarico professionale di pre.11a:ione d'opera, della durata di un anno a partire
dalla data di stipula del contratto. in qualità di RESPONSABILE del SERVIZIO di
PREVENZIONE E PROTEZIONE (ai semi del D.lgs. 81 1200/:J)
Art. I-CONDIZIONI PRR LA COLLABORAZIONE
L'esperto, Individuato in base al requisiti richiesti, stabiliti dall'ari. 3 comma 76 della legge n.
244/07 e dall'art . 32 dcl D.lg. 8112008. presterà la sua opera di R.S.P.P. presso L'Istituto
Secondario Superiore di Secondo Grado " F. Caracciolo- G. da Procida" e con l' Istituto
Comprensivo ··Ca p raro - Sci a 1o y a" e n t ram bi d i Procida (Na) - e dovrà
Impegnarsi a sostenere 1 compiti di cui all'art. 33 del D.lg. 81 /2008, operando in piena
sinergia con la Dirigente Scolastica .dell'Istituto Superiore Prof. Maria Saletta
LONGOBARDO e
la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Prof. Giovanna
MARTANO
L'Istituto Superiore è costituito da tre sedi di cui 2 via Principe Umberto n. 40 e
una in avio V. Emanuele 173
L'Istituto Comprensivo è costituito da quattro sedi di cui una in via V.
Emanuele 175, una in via G. da Procida, una in via Libertà e la quarta
sede in via Flavio Gioia.
Art 2 -OGGETTO DF..T ,L'INCARlCO DI RSPP • 2.a COMPITI
a.
individuazione dei fattori di rischio, consulenza per valutazione del
risçhi
e
individuazione delle misure per la sicure7.7.a e la salubrità degli ambienti dì lavoro, nel
rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conosccn~ dell'organizzazione
scolastica;
b
clabonuione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui
all'art. 28 comma 2 del D.lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
c.
elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Istituzione ;
b. proposta di programmi di Informazione e fom1117.ione dcl lavoralori;
e.
partecipa;:ione alle consultazioni In materia dì tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alle riunioni periodiche dì cui all'nrt.35 dcl citato decreto;
f
nformativa ai lavoratori dì cui all'art. 36 del citato D.lgs.
11 Rcsponsabi le del scrviLio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto m
ordine
al
processi lavorativi di cui viene a conosccn/,a nell'esercizio delle funzioni di cm al
decreto legislativo
PRESTAZIONI
Le prestazioni richieste sono:
a
esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi ui
oggetto;
b.
sopralluoghi per la ·valutaLione dcl risçhi e relativa schedatura ;
c.
revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti;
d.
redazione dc l Documento di valuta ... ione del rischi o eventuale aggiornamento
de ll'esistente;
e.
definizione di procedure di sicurc1:.w e di dispositivi di protezione individuali e

collerùvi In relazione alle diverse attività;
f.
predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergen7.a per
eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
supporto esterno pcrrisoluzioncdel problemi con i vari Enti;
g.
h.
consulenze tecniche per cvcntual i disservizi presso r istiluto;
i.
eseculÌonc di corsi di formazione al personale, per quanto attiene ad aspetti generali
della normativa di riferimento. antincendio, emergen1.a ed evacua1ione, rischio rumore, rischio
chimico, compresa la fominira di dispense e materia le Informativo da distribuire al
partecipanti;
i. Informazione al lavoratori. alunni inclusi. sul rischi per la s icurezza e salute connessi
alle anività svolte, specie In palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione
da adottare, sul rischi specifici cui sono esposti in relazione a ll 'attività svo lta, sulle
normative di sicurezza c disposizioni legislative in materia, su lle procedure concernenti
la lotta ali' incendio, rcvacua1ione di alunni e lavoratori in caso di Incendio e terremoto;
k . aggiornamento della documentazione Inerente TI rischio specifico Incendio per tutti gli
ambienti
d i pertinenza, con claborw.ione dcl plano 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;
supporto diretto per lu posa in opera di segnaleticu, presidi sanitari, presidi
i.
antincendio cd altri necessari;
m.
supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle
strutture relativamente agli aspetti di sicurezza e preveiuione Incendi;
n.
riunione annuale con nini gli Addetti al Servizio di prevenzione, occupandosi Insieme
agli altri responsabili, della rccla.i:ione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza;

o.
disponibilità per qualsiasi necessità In materia. ln particolare in eventuali procedimenti
di vigilan7a e controllo sulle materie di Igiene e sicurezza sul lavoro da parte di Ispettori
del lavoro, Vigili dcl Fuoco, Fun/ionari ISPESL, ecc_ .~
p.
richiesta alle Imprese appaltatrici, per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, del Plani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agl i
adempimenti previsti dalle vigenti normative In materia di sicurezza e assistenza nel
coordinamento con le Ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori e per la redazione ed in
possesso dei seguenti titoli professionali:li :
Laurea magistrale in Ingegneria o Architettura Integrata da attestati di frcquenrn, con
Verifica de ll'apprendimento, d i specilìci corsi di formaLione d i cui al e. 2 de l già
citato art. 32 dcl D.lg. 81/2008. organizzali da Enti espressame nte indicati al n. 4 de llo stesso
articolo.
a)

b)

Laurea triennale con specialistica in " ingegneria della Sicureu..a e Protezione" o

ln "Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro";

inoltre:
a)
Essere Iscritto negli ALBI SPECIALE DEL MIN ISTERO DELL'INTERNO per I
collaudi, peri.i:ic giurate, 'erilìche antincendio al sensi della L. 81811994 sue modilìchc ed
integrazioni;
e)
F.ssere In possesso di abilita1ionc allo svolgimento di incarichi di
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETIAZIONE E
F.SECUZIONE ne l cantieri ui sensi dell'ex D. lgs. 494/1996 oru D.Lgs 8 1/2008 e D .Lgs
106/2009.

AI1. 5 -COMPENSO

11 L'offerta sarà valutata complessivamente , sebbene suddivisa rn due moduli a
carico dei rispettivi Istituti.
Art .6- MODA LITA' DI VJ\LUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e
all'assegnazione di un punteggio, secondo I parametri riportati in tabella e alla stesura di una
graduatoria in base a cui procedere all'aggiudicazione della gara, fenno restante che, data la
natura altamente fiduciaria dell'incarico, 1e Dirigenti Scolastiche sì riservano di effeuuare un
colloquio personale con coloro che avranno presentato la candidatura.
Laurea quinquennale In Ingegneria/ architettura vecchio ordinamento o Laurea
triennale con specialistica in Ingegneria /architettura
PUNTI 3
Seconda laurea

Punti

Attestati di frequenza a corsi di specializzazione In materia di Igiene e
sicL1Tezza organizzati da PP.AA .;
Punti 5 (con valutazione finale)
Punti 3
(max punti 20)
Incarichi già svolti o attualmente in corso di svolgimento, quale RSPP presso PP.AA.
Il punteggio sarà assegnato in relazione a ciascun incarico effettivamente espletato per
la durata continuativa dcli' anno;
Punti
2 (per ogni incarico
clTettivamente

espletato)
Punti 1 (per ogni incarico in corso di svolgimento) (max punti 20)
Incarichi
di progettazione, direz.ione lavori e
coordinamento
sicurezz.a
tecnologici e antincendio, per strutture scolastiche e/o comunità.
Impianti
(per ogni incarico
effettivamente espletato) (max punti 5)
Punti I
Tncarichi di Progettazione

Impianti elettrici
c di protezione contro
scariche atmosferiche per strutture scolastiche e/o comunità.
Punti I { per ogni Incarico effettivamente espletato) (max punti 5)

le

Membro della Commissione
per
l'accertamento dei requisiti
tecnicoprofessionali In tema di sicurezza sugli impianti .
Punti I (per
ogni nlcanco effettiva1nente espletato)(maxpunti5)

Art. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire all'U rlìcio protocollo della segreteria di questa
Istituzione scolastica, entro e non oltTe le ore 12,00 del 17Il012015 (non fo fede li timbro
postale), un plico debitamente sigillato e controfimiato sui lembi di chiusura, recante
all'esterno la denominazione dcl partccipantcclascgucntcdicitura:

''CONFERlMENTO DI
INCARlCO DI
Rl:.SPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE
E PROTEZIONI!
Al SENSI DEL D.LGS 8112008
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRALIONI"

E

Nella busta dovranno essere inseriti, pena di esclusione dalla gara, I seguenti documenti:
a)
Domanda per Il conferimento dell'Incarico profes:sionalc, sede dell'ufficio
professionale, partila TVA, codice fiscale, telefono, telefax, indirizzo e-mail
(secondo L'.allcgato A - modello di domanda)
b)
Dichiarazione di a\'er Ieno l 'informati\ a ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03, ed
esprimere li proprio consenso al tranamento ed alla comunicazione del propri dati personali
conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili dalran. 4 comma l lencra d - del
D. L.gs 196/03, nel 6mili, per le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti
connessi alla prestarione lavorativa richiesta.
e)
Dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute ne l
presente avviso;
d)
Dichiarazione di disponibità ad acccnarc l'Incarico a decorrere dalla firma del contratto;
e)
Copta fotostatica del documento di identità in corso di validità del sonoscrittore
della domanda:
I) Curriculum vitae In formato europeo dal quale risulti il possesso del requisiti
culturali e
professionali necessari, nonché di lutli llitoli validi secondo il parametri di aggiudica7ione
sopra r iportati;
g)
Dichiarazione di copertura assicurativa personale per
rischi derivanti
dall'csplctamcnlo dcli'incanco;
h)
Richiesta economica per respletamcnto dt:lla prestazione professionale (entità dcl
compenso
richiesto comprensivo d' IVA e di ogni altro onere accessorio);
SI precisa che tutti I dati persona!! saranno trattati ai sensi de! D.!g. 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato Implica i I consenso al trattamento
dcl propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato
all'ufficio preposto alla conservazione ddle domande e all'utilin;o delle stesse per lo
svolgimento della procedura di selezione.
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento del d ati è la OS
dell' Istituto Prof.ssa Mu riu Saletta LONGOBAROO.
Su appuntamento gli interessati potranno effettuare apposito sopralluogo degli edifici
Scolastici.
Art.8-CONFERIMBNJ'O DELL"INCAR!CO

llilpletamento delle operazioni di selezione è fissalo per il giorno I 9. I O. 2 O I 5 alle
ore 10.30_ presso rUfficio dell'Istituto Superiore" F.Caracciolo -G.da Procida"
~ incarico sarà assegnato nel rispetto del principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza . Si procederà all'assegnazione anche in prcscna di una sola
domanda purché valida e giudicala congrua.
Il conferimento dell'incarico è subordinato prioritariamente alla reperibilità del soggetto
in caricalo. Tenuto conto deir importanza e delicatezza dcli' incarico riferito alla delega in
materia di Sicurezza , TI Dirigente si riservu la valutazione personale della garanzia dì
reperibilità.

Prima del conferimento dell'incarico
documentazione di c u i al
responsabile RSPP al sensi dcl
l'autorizzazione a svolgere l'Incarico
appartenenza.

la

Trasmesso via e-mail
a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia dì Napoli;
- all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli;
ali' Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli;
al Collegio del Geometri della Provincia di Napoli;
all'Amministra/ione Provinciale di Napoli;
al centro per l'Impiego della Provincia di Napoliall'U.S.R. per la Campania UfficioXl-Ambito Territoria le per la provincia di
Napoli.

ALLEGATO A-MODELLO di DOMANDA

Alla Dirigente dell'l:l:S:S:"F.Omx:cioJo.G.daProcida"Procida (Na)
I !!La

sottoscritto/ a

Prov.
Codice fiscale

~~~~~~~

il

Nato/a

a

~~~~--------

Partila Iva_

Residente
Do1niciliato/ a in via_n°_ __
. Numero telef•:mo_e-malì_
DICHIARA

> di essere disponibile a ricoprire l'Incarico quale Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione;
> Professione ed Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali
per l'oggetto dell'incarico;
> di essere in possesso dei requisiti e dcl titoli di cui all'art. 32 del D.lgs. n.8112008;
> di essere disponibile a svolgere l'incarico sia in orario antimeridiano che pomeridiano.
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, quanto
segue:
> di essere cittadino italiano;
> di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)
> ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
> di non aver subito condanne penali ,ovvero di avere seguenti provvedimenti penali
pendenti;
Per tale incarico richiede un compenso forfetario onnicomprensivo pari a€.__
Si autorizza al trattamento ed alla comunicazione dci dati personali conferiti, con
particolare riguardo a quelli defmiti "sensibili" dell'art 4, comma I lettera d) del D.lg.
196/03 per le finalità e durata necessaria per gli adempi menti connessi alla prestazione
lavorativa richiesta.
SI allega:
Fotocopia del documento di Identità; Curriculum Vitae in fonnato Europeo.

