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Prot.n.8841/4.1.p
Albo e sito

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ INCARICO DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DELL’ITA “G. GARIBALDI” E DELL’AZIENDA ANNESSA – EX
D.Lgs. 81/2008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolar modo gli artt. 17, 31,32,33, in merito alla designazione da
parte del Datore di Lavoro del Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e alla
organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, ai requisiti professionali richiesti per la figura di R.S.P.P. e
i compiti che lo stesso deve svolgere, nonché alle priorità con cui si debba procedere all’individuazione del
personale da adibire al servizio;
VISTO il D.Lgs. 106/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione ai sensi del D. L.vo 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato decreto
legislativo;
CONSIDERATO che all’interno dell’istituto non vi sono figure professionali idonee ad esperire tale incarico;
VISTO il D.lgs50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, il cui articolo 36 stabilisce che
per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da
parte del Responsabile del procedimento
VISTO il D.Lgs 56/2017;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 artt. 31 e 33 contenenti le norme relative al conferimento
dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 1, del succitato D. Lgs. 50/2016 e
dell’art. 34 del D.I. 44
VISTE le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori”;

S.M./Uff.Amm.

AVVISA
che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione di una società di servizi di
prevenzione e protezione che fornisca i seguenti servizi:
a) servizio tecnico e di gestione documentale per la gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di
lavoro;
b) servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
1. PROCEDURA
Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale www.itasgaribaldi-roma.gov.it, in esecuzione della
determinazione del Dirigente Scolastico prot.n. 8840/4.1.p del 23/08/2018, 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.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare a questo istituto 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.
OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso ha per oggetto il servizio di prevenzione e protezione dei rischi e la designazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi di cui al D.lgs. 81/2008 ed in particolare:
2.

a) servizio tecnico e di gestione documentale per la gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro:
1. revisione o aggiornamento del DVR esistente e del Piano di gestione emergenze, per le parti che lo
richiedono;
2. definizione di procedure di sicurezza ed elaborazione, per quanto di competenza, delle misure
preventive e protettive per la sicurezza degli ambienti, macchinari, attrezzature e dispositivi
di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse attività e dei sistemi di controllo
di tali misure;
3. stesura e revisione del piano d’emergenza, comprensivo delle procedure di evacuazione
e l’assistenza alle relative esercitazioni pratiche;
4. aggiornamenti delle planimetrie relative al piano d’emergenza e controllo della segnaletica;
5. predisposizione di materiali informativi per i lavoratori;
6. supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la salute, la sicurezza dei
lavoratori;
b) servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro:
1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro. L’assunzione
dell’incarico comprenderà l’attuazione delle seguenti prestazioni:
 esame delle documentazioni relative agli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
 individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
 proposta di programmi di informazione e formazione obbligatoria dei
lavoratori (RLS, formazione preposti, figure sensibili e lavoratori in
generale);
 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, nonché della riunione periodica di cui all’art.35;
 informativa ai lavoratori di cui all’art.36;
 sopralluoghi necessari a valutare i rischi anche per revisione del DVR (per le
parti che lo richiedano), in collaborazione con il Medico Competente e RLS;

S.M./Uff.Amm.





assistenza nei rapporti con gli enti proprietari degli edifici e con le istituzioni
preposte alle emergenze;
eventuali sopralluoghi richiesti dal Datore di Lavoro, su chiamata, per
insorgenza di interventi non programmabili ed urgenti;
partecipazione, elaborazione di reportistica, verbalizzazione e quanto
necessario ad attestare la regolarità della Riunione periodica annuale.

La nomina effettiva del tecnico incaricato della funzione di RSPP resta di esclusiva competenza del datore di lavoro;
l’appaltatore dovrà pertanto provvedere alla preselezione delle figure idonee a ricoprire tale ruolo, il cui profilo risponda
ai requisiti richiesti, fornendo all’Ente almeno un nominativo che il datore di lavoro potrà scegliere e designare come
R.S.P.P.

3. DURATA DEI SERVIZI E DECORRENZA
Il servizio di prevenzione e protezione dei rischi dovrà essere svolto per il periodo di anni tre con decorrenza
dalla data di aggiudicazione.
4. IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO
Euro 3.500,00 annue (comprensivo di iva o oneri previdenziali e assistenziali).
5. CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più vantaggioso;
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 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 del 31 agosto p.v., la propria manifestazione di interesse, esclusivamente tramite PEC al seguente
indirizzo : rmta070005@pec.istruzione.it
L’oggetto della P.E.C. dovrà recare la seguente dicitura: “Indagine di mercato per individuazione RSPP”.
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 prof. Patrizia Marini.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ITA “G. Garibaldi” www.itasgaribaldi-roma.gov.it
8. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente
indagine è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura in oggetto eavverrà con l’utilizzo anche
delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso
di comunicazione a terzi.
S.M./Uff.Amm.

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla gara, pena
l’esclusione dalla stessa.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi rivolgendo le richieste a questo Ufficio, titolare del trattamento dei dati stessi.

All.1: Manifestazione di interesse
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Patrizia Marini)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs.39/93)

S.M./Uff.Amm.

