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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA  DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
VIA ROSENBERG, 4 - 73050  - SALVE (LE) - COD. MECC.: LEIC803002 - C.F. 81001750751 

TEL. 0833 744015 - E-MAIL: leic803002@istruzione.it /leic803002@pec.istruzione.it - www.comprensivosalvemorciano.it 

PROT. n.  4990/A22                                                    Morciano Di Leuca, 9/11/2016 

- AGLI ATTI, ALBO E SITO WEB 
       DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
- AGLI ORDINI PROFESSIONALI INTERESSATI 

 
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i.. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – R.U.P. 

VISTA La necessità di nominare la figura del RSPP per il periodo gennaio – agosto 2017  
VISTO il decreto legislativo 81/2008, in particolare gli artt. 17, 31, 32, 33 c h e prevede l’obbligo per il Dirigente 
Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione; 
VISTO Il D.lgs. 106 del 03/08/2009, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legge 9 aprile 2008, n. 81, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
CONSIDERATO CHE: 
- l’art. 40, c.1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001 

consentono alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività;  

- le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze cui non  possono far 
fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti estranei all’amministrazione di 
provata competenza e/o professionalità;  

- l’Istituto Comprensivo di Salve e Morciano di Leuca non dispone di proprio personale qualificato o disponibile a 
svolgere l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, conformemente a quanto previsto dal 
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.,  per cui risulta necessario l’utilizzo di personale estraneo 
all’Amministrazione; 

- che, pertanto, si rende necessario  affidare il Servizio ad un estraneo all’Amministrazione, che sia  in possesso 
dei requisiti richiesti ad assumere il ruolo di RSPP d i  c u i  a l l ’ art.32, comma 8, lettera b, del D.Lvo 81/2008; 

VISTI  gli artt. 31, 36 e 95 del D. Lgs. 50/2015 e l’art. 34 D.I. 44/2001; 
VISTO  il vigente Regolamento dell’Istituzione Scolastica relativo al reclutamento di personale estraneo all’Amministrazione; 

EMANA 
il seguente Avviso di indagine preliminare di mercato, f ina l izza to  a l la  ricerca di candidature per il 
conferimento di un incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi 
del Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs. 09/04/2008 n.81 e ss.mm.ii..  
Tutte le istanze valide pervenute saranno sottoposte a sorteggio in seduta pubblica, al fine di individuare n. 
3 candidature da invitare a procedura negoziata di selezione mediante comparazione, finalizzata alla scelta 
dell’affidatario del Servizio ai sensi degli artt. 36 e 95 D. Lgs. 50/2015 e art. 34 D.I. 44/2001.  
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1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono  partecipare  alla  selezione  coloro  che,  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione delle  
domande,  siano  in  possesso  dei  requisiti minimi di cui all’art.32 del D.lgs. 09/09/2008  n. 81, come 
modificato dal D.lgs. 03/08/2009 n. 106, e  s.m.i., ovvero: 
- Laurea specificatamente indicata al comma 5 dell’art.32 D.L.vo 81/2008 o Diploma di scuola superiore 

quinquennale, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di 
formazione, di cui al n. 2  del già citato art.32 del D.L.vo n. 81/2008, organizzati da enti di formazione 
espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento e successive integrazioni. 

- Attestati di frequenza relativi agli aggiornamenti formativi secondo quanto riportato nell’accordo Governo 
Regioni per l’attuazione del  D.lgs. n. 195/2003. 

- Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 
- Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o che comportino l’interdizione dai pubblici 

uffici; 
- Godimento dei diritti civili e politici. 
E’ richiesta altresì l’autocertificazione del possesso di altri titoli/attestati di idoneità allo svolgimento dell’incarico e 
(eventualmente) l’iscrizione all’Albo Professionale (Ingegneri, Architetti ecc.). 
Costituisce requisito preferenziale il possesso di esperienza  di RSPP in Scuole e/o Enti Pubblici di formazione acquisita 
negli ultimi 5 anni. 
 
2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
L’incarico consiste in prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2229 e seguenti del codice 
civile. Il professionista incaricato dovrà per tanto assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dal 
D.l.vo 81/2008. Le prestazioni minime richieste sono quelle previste dal D.Lgs. n.81/2008 e, quindi, a titolo 
esplicativo e non esaustivo, saranno oggetto della prestazione lo svolgimento delle seguenti attività: 

- Assistenza al Dirigente Scolastico nel rapporto con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con 
l’Amministrazione Comunale in ordine alla misure a carico della stessa per la messa in sicurezza delle 
scuole e con gli organi di vigilanza (ASL, VVFF, ecc.) qualora necessario; 

- Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la 
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 
dell’organizzazione scolastica; 

- Effettuazione di periodici sopralluoghi degli edifici scolastici (almeno due volte all’anno); 
- Redazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli 

ambienti di lavoro della sede e delle scuole appartenenti a questo Istituto Comprensivo; 
- Predisposizione e/o verifica della presenza e della corretta tenuta per ogni edificio scolastico dei registri 

previsti dalla normativa e istruzioni per il personale incaricato; 
- Elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei 

rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure, redigendo singoli piani operativi per la gestione delle 
emergenze; 

- Aggiornamento del Dirigente Scolastico e del  Responsabile L.S.; 
- Stesura del piano di emergenza; 
- Predisposizione della modulistica ed assistenza  per le Prove di evacuazione; 
- Assistenza nell’individuazione e nell’allocazione  della segnaletica da affiggere all’interno della scuola; 
- Formazione in materia di sicurezza ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. esplicitando 

il numero di ore incluse nell’offerta e l’eventuale costo orario aggiuntivo delle ore non incluse; 
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- Servizio di consulenza sulle problematiche in materia di Sicurezza e Prevenzione. 
3 - DATI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 
Il Servizio avrà come destinatari le seguenti strutture e soggetti dell’Istituto Comprensivo: 
 
 n. 6 sedi scolastiche su 7 edifici, in particolare: 

n. 2 scuole secondarie di I grado: 
1. Scuola Dante Alighieri e relativa Palestra, Via Rosenberg n. 4 in Salve  
2. Scuola Don Bosco e relativa Palestra, Via S. Lucia n. 17 in Morciano di Leuca  
n. 2 Scuole Primarie: 
1. Scuola Antonio Corciulo (n. 2 edifici distinti e adiacenti)  e relativa Palestra, Via G. Carducci, in Salve,  
2. Scuola Giovanni Pascoli relativa Palestra, Via Risorgimento n. 5, in Morciano di Leuca e  
n. 2 Scuole dell’infanzia: 
1. Sede di Via Provinciale per Alessano, in Salve 
2. Sede di Via Cacciatore, in Morciano di Leuca 

 popolazione scolastica (dato presunto):  n. 1 dirigente scolastico , n. 75 docenti , n. 16 personale ata, n. 580 alunni, n. 
3 estranei all’amministrazione .  

 
4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo ed essere 
presentata compilando gli Allegati 1 – Istanza di partecipazione nonché il Curriculum Vitae in formato europeo. 
Le istanze di partecipazione e gli allegati dovranno essere contenuti in plichi chiusi recanti l’indicazione all’esterno 
(ovvero come “oggetto” in caso di invio tramite p.e.c.) “Manifestazione di Interesse per servizio RSPP 2017”.  
Esse dovranno essere recapitate entro le ore 13.00 del giorno di giovedì 24/11/2016 (farà fede l’evidenza della 
data e dell’ora di recapito) nelle seguenti modalità: 
 raccomandata A/R, indirizzata al Dirigente Scolastico, alla Via Santa Lucia n. 17, c.a.p. 73050,  Morciano Di 

Leuca (Lecce); 
 consegna diretta del plico all’Ufficio di Segreteria, sita presso la scuola secondaria di primo grado di Morciano 

Di Leuca, sita all’indirizzo sopra indicato,  
 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: leic803002@pec.istruzione.it. In tal caso tutta la 

documentazione dovrà essere firmata digitalmente. 
Resta comunque inteso che: 

□ La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione né i soggetti 
partecipanti.  

□ La presentazione dell’istanza comporta la implicita accettazione di quanto contenuto nel presente Avviso.  

□ All’istanza di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

□ L’Istituto si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
contenute nell’istanza di partecipazione e nel curriculum, ovvero della richiesta di documentazione integrativa. 
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L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento diretto del servizio nei casi in cui risulti 
pervenuta un’unica istanza, purché valida, ovvero all’individuazione diretta dell’affidatario in caso di assenza 
di istanze di partecipazione. 
 
Eventuali informazioni o richieste di sopralluogo possono essere inoltrate direttamente all’Ufficio di segreteria, 
presso la sede della scuola secondaria di Morciano Di Leuca, in via S. Lucia n. 17, tel. 0833 744015, dalle ore 9,00 
alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni di chiusura, ovvero a mezzo e-mail all’indirizzo 
leic803002@istruzione.it . 
L’istituzione Scolastica assicura l’uso e il trattamento dei dati personali acquisiti con le istanze pervenute ai soli fini 
del procedimento, conformemente a quanto previsto in tema di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196 del 
30 giugno 2003 s.m.i. e, in particolare, all’art. 7 e 13. 

Morciano Di Leuca, 8 novembre 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Rosa Grappa 
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ALLEGATO 1  - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE     
 

                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALVE E MORCIANO DI LEUCA - LE  

             SEDE 

                                             P.E.C. :   leic803002@pec.istruzione.it 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL 
D.L.VO N. 81/2008 E S.M.I. – RIF. PROT. N.  4990/A22   DEL 9/11/2016. 
 

Il/La sottoscritto/a,  COGNOME: ________________________  NOME:_________________________ 

NATO/A A ________________________________  PROV._______________ IL ___________________  

C.F.___________________________ PARTITA IVA ____________________________ , RESIDENTE  IN 

______________________________________C.A.P. _______________ PROV. ___________________ 

INDIRIZZO _________________________________________________ TELEFONO: _________________ 

E-MAIL :_____________________________________ P.E.C. ___________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di RSPP dell’Istituto Comprensivo di Salve e 
Morciano Di Leuca ai sensi dell’art. 17 , come specificato nell’Avviso in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia, 

DICHIARA 
 

di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti (barrare le caselle): 

□ cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ________________________; 

□ di godere dei diritti civili e politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del comune di __________ 
____________________________ ; 

□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

□ di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto 
dall’Avviso per lo svolgimento dell’incarico; 

□ di essere in possesso del seguente Titolo di studio: ________________________________________ 

      conseguito in data _________________ presso ___________________________________________ 
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□ di aver svolto, ai fini dell’idoneità allo svolgimento dell’incarico, i seguenti aggiornamenti/corsi di 
formazione in materia di Sicurezza, come previsto all’art. 32 D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii: 

1. data attestato …………………………… oggetto ………………...………………………………………………………………….. 

Ente di formazione ……………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

2. data attestato …………………………… oggetto ………………...………………………………………………………………….. 

Ente di formazione ……………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

3. data attestato …………………………… oggetto ………………...………………………………………………………………….. 

Ente di formazione ………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

4. data attestato …………………………… oggetto ………………...………………………………………………………………….. 

Ente di formazione ………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

5. data attestato …………………………… oggetto ………………...………………………………………………………………….. 

Ente di formazione ……………………………….…………………………………………………………………………………………….. 

□ di possedere, pertanto, la capacità ed i requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 
81/2008 nonché i mezzi idonei allo svolgimento dell’incarico ; 

□ Di aver prestato i seguenti servizi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione presso 
Scuole e/o altri Enti/Istituzioni educative e di Formazione: 

dal……………….... al…….…………. Presso………………………………………………………………………………………………. 

dal……………….... al…….…………. Presso………………………………………………………………………………………………. 

dal……………….... al…….…………. Presso………………………………………………………………………………………………. 

dal……………….... al…….…………. Presso………………………………………………………………………………………………. 

dal……………….... al…….…………. Presso………………………………………………………………………………………………. 

□ Di essere: 

         libero professionista iscritto dell’Albo professionale dell’Ordine…………………………………….………  

         sede di …………………………………………………………..……………..al numero ………………….…………………..  

         dipendente pubblico/privato presso ………………………………………..…………………………………….………  

         in qualità di ………………………………………………………………. e di aver ottenuto autorizzazione del  

        datore di lavoro allo svolgimento dell’incarico . 

□ che non ha commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

□  che non è incorso in violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 
adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sociali, imposte e tasse. 

 

 



7  

Il/La sottoscritto/a, inoltre, allega alla presente istanza: 

1.  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 
445/2000. 

2. Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto. 
 

□ Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, consapevole del fatto che  
essi saranno  trattati esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il quale il presente viene 
reso. 

 
 
 
Luogo e data _______________________ 

                                                                             Firma________________________________ 
 
 
 
 
(N.B.: la presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente in caso di invio a mezzo p.e.c.) 
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