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Prot.          Vicenza, __________ 

 

 

Oggetto:  Avviso indagine di mercato per selezionare il  Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, ex D.Lgs. n. 81/2008. 

 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di 
Vicenza. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto legislativo n. 81/2008 ed in particolare: 

l'art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di 

lavoro la designazione del RSPP; 

l'art. 31 che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e di 

protezione; 

l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e 

protezione; 

VERIFICATO  che non esiste personale interno all’Amministrazione disponibile ad assumere 

l’incarico di che trattasi; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione; 

VISTA La circolare MEF del 04 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma di 

razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per 

le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip 

S.p.A.”; 

VISTO L’art. 1, commi 449 e 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO Il listino prezzi della Convenzione Consip relativo al servizio in oggetto; 

VISTO L’art. 1 del D.L. 6/7/2012, n. 95 convertito nella L. 7/08/2012, n. 135; 

VISTA La sentenza del Consiglio di Stato n. 01937/2018 con la quale il Consiglio di 

Stato ha riconosciuto, per le stazioni appaltanti, la possibilità di non aderire 

alle convenzioni Consip in caso di risparmio da parte di quest’ultime. 

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo 

attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento. 

 

AVVISA 

Che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione di un 

professionista o di una società per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile della Sicurezza 

nei luoghi di lavoro, secondo quanto di seguito indicato. 

 

La procedura 

La presente indagine non costituisce una procedura di gara, ma è una mera indagine di 

mercato volta a conoscere i soggetti in possesso delle qualità e dei requisiti necessari per 

svolgere l’incarico in oggetto. 

Pertanto, il presente atto non vincola in alcun modo l’Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza 

ad individuare, tra coloro che hanno partecipato alla presente indagine, il soggetto ritenuto più 
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idoneo a svolgere l’incarico. 

 

Prestazioni richieste 

Le prestazioni richieste sono quelle definite dal D. Lgs. n. 81/2008. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra tra esse le seguenti attività: 

1. esame della documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi di cui al D.lgs. 

81/2008; 

2. sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura; 

3. revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti; 

4. redazione del Documento di valutazione dei rischi o eventuale aggiornamento dell’esistente; 

5. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 

6. predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 

pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; 

7. supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti; 

8. consulenze tecniche per eventuali disservizi presso l’Istituto; 

9. informazione ai lavoratori 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 dei lavoratori in caso di incendio e 

terremoto; 

10. aggiornamento e/o adeguamento, ove necessario, della documentazione inerente il rischio 

specifico incendio per l’immobile di via Borgo Scroffa, 2, con elaborazione del piano di 

emergenza ed evacuazione e la procedura di emergenza, riportando gli interventi ritenuti 

necessari per l’adeguamento dell’immobili, secondo una scala di priorità dettata dal maggior 

rischio; 

11. supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed 

altri se necessari; 

12. disponibilità per qualsiasi necessità 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, ecc…; 

13. richiesta alle imprese appaltatrici, per gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli 

adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e assistenza nel 

coordinamento con le Ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori e per la redazione del 

D.U.V.R.I. secondo l’art.26 del D.L.vo 81/08; 

14. disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria 

dell’Ente cui spetta la custodia; 

15. predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di 

Evacuazione e di Prevenzione rischio terremoto e incendio; 

16. assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente e nella organizzazione delle Squadre di Emergenza; 

17. assistenza per l’istituzione e tenuta dei registri previsti dalla normativa; 

18. analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro; 

19. assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza. 

20. proporre i programmi di formazione dei lavoratori e delle figure sensibili con esecuzione di 

corsi, come previsto dagli art. 36 e 37 del D.L.gs. n. 81/08, per quanto attiene agli aspetti 

generali della normativa di riferimento. 

21. realizzazione di un corso di formazione come disposto dall’37 del D.Lgs 81/2008; 
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Durata dell’incarico e penali 

L’incarico avrà durata di 3 (tre) anni; è fatta salva la facoltà di entrambe le parti di, dandone 

comunicazione con lettera raccomandata A/R, con un avviso di almeno 30 (trenta) giorni, 

senza alcun obbligo di indennizzo a titolo di penale per l’interruzione anticipata del rapporto. 

 

Importo a base del servizio 

Euro 2.000,00 annuali, comprensivo di iva e oneri previdenziali e assistenziali. 

 

Criterio di selezione dell’offerta 

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso. 
 

Presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta in carta libera, a pena di esclusione, 

presso la sede legale di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VIII Ambito 

Territoriale di Vicenza - sita in Vicenza (VI) in Borgo Scroffa n. 2, con qualsiasi mezzo, entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 03 maggio 2019. L’offerta dovrà pervenire, in busta 

chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con la dicitura “INDAGINE DI MERCATO 

PER INDIVIDUAIZONE RSPP”. 

Non verranno prese in considerazione le offerte pervenute successivamente alla data di cui 

sopra, indipendentemente dai motivi del ritardo. In caso di spedizione postale non farà fede il 

timbro postale di spedizione, ma quello di ricevimento. Le proposte pervenute oltre il termine 

fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte ma conservate agli atti 

dell’Amministrazione. Sarà presa in considerazione anche una sola proposta, purché 

conforme alle prescrizioni della presente indagine di mercato. 

La proposta dovrà contenere: 

1. l’istanza di partecipazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 

n.445/2000, e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in 

corso di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, 

del codice fiscale, del titolo di studio, il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di 

condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

2. Il curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 32, comma 

2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2008. In caso di partecipazione all’indagine di mercato da parte 

di una associazione di professionisti/società, si precisa che dovrà essere indicato il 

professionista in possesso dei titoli previsti a cui, eventualmente, qualora ritenuto idoneo 

potrà essere assegnato l’incarico di responsabile della sicurezza. 

3. La dichiarazione attestante: 

- le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi 

stipulati con Amministrazioni pubbliche, enti pubblici e con istituti scolastici; 

- la dichiarazione di aver letto e compreso l’Informativa sul trattamento dei dati personali 

predisposta dall’Amministrazione e pubblicata sul sito istituzionale, e di esprimere il 

consenso al trattamento dei dati ai fini di cui alla predetta informativa 

4. La dichiarazione di disponibilità contenente esplicito impegno a poter svolgere l’attività in 

oggetto per questa Amministrazione, ed in particolare a svolgere le attività stabilite dal 

citato decreto legislativo n. 81/2008: 

5. offerta economica: 
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PRESTAZIONE IMPORTO RICHIESTO 

Compenso annuale onnicomprensivo 

per lo svolgimento della funzione di 

RSPP  

 

Annuale:     _________________ 

 

Criteri di selezione e valutazione 

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la commissione all’uopo costituita, e 

presieduta dal Dirigente, procederà all’apertura dei plichi pervenuti. L’apertura delle buste sarà 

effettuata in data 6 maggio 2019 alle ore 10:00.  

La commissione esaminerà la documentazione prodotta da ogni concorrente; verranno prese in 

considerazione solo le offerte dei concorrenti in regola con la documentazione richiesta. 

I criteri per la valutazione delle offerte: 

Offerta Economica Max punti 10, da assegnarsi sulla base della seguente formula: 

offerta più bassa x 10/ singola offerta (per offerta s’intende l’importo per l’incarico) 

Esperienze di RSPP in Amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed istituti scolastici: 

Punti 1 (uno) per ogni incarico fino a un massimo di punti 5 (cinque)  

Totale punteggio Max 15 (quindici) punti 

 

Trattamento dati personali 

Si specifica che i dati forniti dai proponenti, per le finalità connesse all’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di un professionista per lo svolgimento dell’incarico di RSPP, 

saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 

2016/679.  

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in formato 

cartaceo. 

Si specifica che gli interessati potranno accedere ai propri dati in conformità alle disposizione di 

legge vigenti. 

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Dirigente, dott. 

Carlo Alberto Formaggio. 

Per tutto quanto non previsto dal presente AVVISO PUBBLICO si applicano le disposizioni di 

legge in vigore 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo posto sul sito web di questa Amministrazione nella 

sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti. 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

 

              (Carlo Alberto Formaggio) 
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