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Prot.n.  136/ VI.10 

 

                                                                                      Campagna Lupia, 11/01/2023 
 

OGGETTO: manifestazione d’interesse per selezionare il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) Ex D.Lgs. 81/2008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50 

Vista la determina Prot. 135 del 11/01/2023 con la quale è stata avviata la procedura di 

affidamento di incarico di RSPP ex D.Lgs. 81/2008; 

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, art. 36 D.Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50 

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. 

1. 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’I.C. che 

procederà, tramite affidamento diretto, ad individuare, tra coloro che hanno partecipato alla 

presente indagine, il soggetto ritenuto più idoneo a svolgere l’incarico. 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’incarico di RSPP, con compiti e responsabilità di 

cui al D.LGS. 81/2008, ed in particolare: 

 individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, compresa la revisione o 

l’aggiornamento del DVR esistente e del Piano di gestione emergenze, per le parti che 

lo richiedono; 

 elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui 

all’articolo 28, comma 2 e dei sistemi di controllo di tali misure; 

 elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Ufficio; 

 proposta e svolgimento dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 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 e revisione del DVR (per le parti che lo 

richiedano); 

 supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la salute, 

sicurezza dei lavoratori; 

 eventuali sopralluoghi richiesti dal DL, su chiamata, per insorgenza di interventi non 

programmabili ed urgenti; 
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 partecipazione, elaborazione di reportistica, verbalizzazione e quanto necessario ad 

attestare la regolarità della riunione periodica annuale; 

 organizzazione ed assistenza alle prove di evacuazione. 

3. DURATA DEL SERVIZIO 

Un anno dalla sottoscrizione del contratto. 

4. IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO 

Euro 610,00 (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; 

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 23/01/2023, la propria manifestazione di interesse, 

esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: veic816009@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 Reggente dott.ssa Fornasiero 

Fiorella. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto: 

www.aldomorocampagnalupia.edu.it 

8. TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e del Nuovo regolamento UE n. 679/2016 i dati il 

trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente indagine è finalizzato 

esclusivamente all’espletamento della procedura in oggetto e avverrà 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. 

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 Reggente 

Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
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