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Oggetto: Manifestazione di Interesse per il conferimento dell’incarico di Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione nonché nonché per l’espletamento di consulenza in materia di sicurezza ed 

igiene del lavoro compreso il medico competente e offerta attività di formazione prevista dal D.L.gs n. 

81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni – Anno 2020 

CIG:ZBA2B2F584 

1. FINALITA’ 
Questa Istituzione scolastica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità, intende esperire una indagine di mercato per il conferimento dell’incarico di 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione nonché per l’espletamento di consulenza in materia 
di sicurezza ed igiene del lavoro compreso il medico competente. L’indagine di mercato è volta ad 

acquisire le informazioni necessarie alla individuazione di operatori economici idonei, da invitare ad 
una eventuale procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) e art.95 c.2 del D.Lgs 
50/2016. 
L’avviso è da intendersi esclusivamente per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di ditte potenzialmente interessate, in nessun 
modo vincolante per l’amministrazione. 
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento ed essa non costituisce un 

invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 cc o promessa al pubblico ai sensi 
dell’art.1989 cc. 
La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
dsponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte. 

 
1. PROCEDURA  

Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale www.icsanvito.edu.it, in esecuzione della 
determinazione del Dirigente Scolastico con Prot.11127 del 13/12/2019, è da intendersi finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e 
consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun 
modo vincolante per l’Ente. 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a questo Istituto Comprensivo la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 

Questo Istituto si riserva di non precedere all’indizione della successiva procedura di gara per 
l’affidamento del servizio. 
Questo Istituto provvederà ad individuare, tra coloro che avranno presentato un’offerta, a proprio 
insindacabile giudizio, il soggetto ritenuto più idoneo a svolgere l’incarico, tramite affidamento 
diretto, art. 36, comma 1, D. Lgs. 50/2016, 
L’istituto si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato in qualsiasi momento per 
sopraggiunte ragioni di sua esclusiva competenza senza che i soggetti possano vantare alcuna 

pretesa. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza valida. Non si procederà 
all'aggiudicazione se nessuna istanza risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto. 
 

 2.  OGGETTO DELL’AVVISO  
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’incarico di RSPP/ASPP e di medico competente con 

compiti e responsabilità di cui al D.LGS. 81/2008, ed in particolare: 
1.  Redigere ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi;  

2.  Individuare le misure preventive per la sicurezza nel rispetto della normativa vigente;  

3.   Convocare, unitamente al Dirigente Scolastico, le riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione 

e Protezione;  

4.  Monitorare le misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della 
valutazione dei rischi segnalando eventuali criticità, redigendo singoli piani operativi per la 

gestione delle emergenze;  
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5.  Svolgere corsi di formazione specifica per il personale ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 

dicembre 2011;  

6. Attivare percorsi di formazione in servizio rivolto a tutti i lavoratori sulle misure di protezione da 

 adottare sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulla prevenzione 

relativa all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori;  

7.  Individuazione del Medico Competente (ove sussiste l’obbligo)  

8.  Collaborazione per l’individuazione dell’A.S.P.P.  

9. Partecipare alla riunione periodica del S.P.P. e alle consultazioni in materia di tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori;  

10. Richiedere/organizzare le imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del D.U.V.R.I. e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle 
vigenti normative in materia di sicurezza;  

11.  Rendere disponibile tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria 
dell’Istituto cui ne spetta la custodia;  

12. Tenere aggiornato il registro Verbale nella effettuazione delle prove di evacuazione e di 
Prevenzione dal terremoto e dall’incendio;  

13.  Assistere in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;  

14. Assistere per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;  

15.  Esprimere parere nella organizzazione della Squadra di Emergenza;  

16.  Vigilare ed individuare l’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola e 
nell’area esterna;  

17.  Verificare gli impianti: documento unico di valutazione dei rischi interferenti, sui fabbricati in uso 
all’Istituto;  

18. Dare disponibilità 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, Vigile del Fuoco, Funzionari ISPESL, ecc….  

 
3. DURATA DEL SERVIZIO  

       L’incarico avrà la durata di un anno (2020) e non potrà essere tacitamente rinnovato. 

4. CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 
La scelta del contraente avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 4, 

 lett. C) del D. Lgs 50/2016 dal Responsabile del Procedimento  

 6. 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, ASPP e medico competente per Amministrazioni 

Pubbliche e Istituzioni Scolastiche ai sensi del D.Lgs 81/2008;  
• iscrizioni negli albi speciali del Ministero dell’Interno quale Tecnico Antincendio ai sensi del DPR 

151/2011 e sue modifiche ed integrazioni;  
• abilitazione valida a svolgere incarichi di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione nei cantieri D.Lgs . 81/2008;  

• essere in possesso dell’Attestato di idoneità Tecnica per Addetto a Rischio Elevato rilasciato dal 
Comando del VV.FF.  
 

7. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al punto 6 dovranno far pervenire, entro e 
non oltre le ore 12.00 di venerdì 27/12/2019, la propria manifestazione di interesse, 
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: chic812002@pec.istruzione.it.  

L’oggetto della P.E.C. dovrà recare la seguente dicitura: “Indagine di mercato per individuazione 
RSPP/ASPP e medico competente”.  

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 Dott.ssa Simona DI SALVATORE. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’I.C. “G. D’Annunzio” di San Vito Chietino, 

www.icsanvito.edu.it. 
ALLEGATI 

• Allegato A Modello di manifestazione di interesse 
• Allegato B Dichiarazione requisiti ordine generale 
• Allegato C Autocertificazione sostitutiva DURC/Tracciabilità dei flussi 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Simona DI SALVATORE 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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