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Prot. n. come da segnatura

Vittoria li, 24/07/2018
All’Albo pretorio
Sito Web: www.icstraina.gov.it
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa
Tramite: scuole.rg@istruzione.it
All’U.S.R. per la Sicilia - Ufficio IX – A. T.di Ragusa
Tramite: usp.rg@istruzione.it
All’U.R.P. della Provincia di Ragusa
Tramite: protocollo@pec.provincia.ragusa.it
Al Comune di Vittoria
Tramite: protocollogenerale@pec.comunevittoria.gov.it
Alla B@checa Lavoro
Assessorato Regionale - Dipartimento Lavoro
Servizi web per l'Orientamento, la Formazione, il Lavoro, l'Apprendistato
Tramite: agimp@regione.sicilia.it
All’Ufficio Informa Giovani del Provincia di Ragusa
Tramite: informagiovani@provincia.ragusa.it

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e di Protezione (ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09
aprile 2008 e succ. mm.ii.). CIG: Z782474589
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, come integrato e modificato dal Decreto
Legislativo n. 106 del 03 agosto 2009;
in particolare l'articolo 32 del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, che indica i
requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, nonché i commi 8 e 9e 10 circa le priorità con le quale si
dispone debba procedersi per l’individuazione del personale da adibire al suddetto
servizio obbligatorio per l’istituzione scolastica;
il D.A. del 31/12/2001, n. 895 dell’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. della Regione
Siciliana “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
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VISTO
VISTO
CONSIDERATA
VISTA
PRESO ATTO

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato con
delibera del Consiglio d’Istituto del 12/02/2016 con delibera n°1;
il Programma Annuale 2018 approvato in data 13/02/2018 dal Consiglio di Istituto ed in
particolare il progetto “P05 Educare alla sicurezza” ove sussiste la disponibilità finanziaria
necessaria alla assunzione della spesa prevista.
la necessità di individuare, tramite procedura comparativa per titoli, il personale in
possesso dei requisiti richiesti per assunzione dell’incarico di RSPP;
le circolare interna n.283 del 28/05/2018 con la quale è stata esperita la ricerca di
personale interno, in possesso dei titoli richiesti al fine di reperire la figura di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
che all’interno dell’Istituzione Scolastica non è stato possibile reperire la figura
professionale di cui trattasi in possesso di titoli e competenze professionali necessari
per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dell’Istituzione Scolastica e che pertanto si deve procedere alla individuazione di
soggetti esterni all’Istituto scolastico, secondo l’ordine di priorità di cui all’art. 32 del
Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008

EMANA
il presente Avviso di Selezione tramite procedura comparativa per soli titoli per l’affidamento di un incarico
di prestazione d’opera in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto
Comprensivo Statale “Filippo Traina”.
Per l’affidamento del servizio in oggetto è stabilita la spesa massima, lorda di ogni onere, pari ad € 1.098,00
(millenovantotto/00).
Il corrispettivo si intende onnicomprensivo di ogni e qualunque onere presente e futuro, ovvero al lordo
di IVA, oneri previdenziali ed assicurativi, ritenute a qualunque titolo, imposte e tasse, sia a carico del
soggetto che assumerà l’incarico, sia a carico dell’Amministrazione affidante.
L’incarico in affidamento è unico e riguarda tutti plessi dell’Istituzione Scolastica che è costituita
complessivamente dai seguenti plessi, tutti di proprietà del Comune di Vittoria:

Denominazione

SCUOLA INFANZIA STATALE
Indirizzo

Scuola dell’Infanzia “Via Roma”
Scuola dell’Infanzia “ Luigi Frasca”
Scuola dell’Infanzia “Garibaldi”

Denominazione
Primaria “Filippo Traina”

N°. Alunni N°. Sezioni

Via Roma snc Vittoria
129
Via Dell’Acate snc - Vittoria
95
Via Cacciatori delle Alpi, 403 Vittoria
76
totale
300
SCUOLA PRIMARIA
Indirizzo
N°. Alunni
Via Roma snc - Vittoria
299
totale
299
SCUOLA SEC. DI 1° GRADO

6
5
4
15
N°.Classi
14
14
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Denominazione
Secondaria di I° Grado “G.
Marconi”

Indirizzo
Via Cacciatori Delle Alpi, 401 Vittoria
totale

N°. Alunni
536

N°.Classi
20

536

20

Per la migliore valutazione dell’offerta da presentare e del servizio da effettuare, si forniscono i seguenti
ulteriori elementi con riferimento al personale in organico alla data odierna:
SCUOLA INFANZIA STATALE
Insegnanti scuole dell’Infanzia in organico di diritto
SCUOLA PRIMARIA
Insegnanti di scuola primaria in organico di diritto
SCUOLA SEC. DI 1° GRADO
Docenti di scuola Secondaria di I° grado in organico di diritto
PERSONALE ATA
Personale ATA in organico di diritto
TOTALE COMPLESSIVO DIPENDENTI

N°.
33
N°.
29
N°.
53
N°.
23
138

Si precisa che ulteriori future variazioni in aumento o in diminuzione degli organici di alunni e personale
non avranno influenza alcuna sugli elementi economici concordati in caso di affidamento dell’incarico del
servizio.
L’Istituto si rende disponibile a fornire, su richiesta degli interessati, ulteriori informazioni ed elementi di
valutazione finalizzati alla presentazione dell’offerta.
Per partecipare alla selezione i candidati devono attenersi alle seguenti disposizioni:
ART. 1
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
(art. 32 del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e succ. mod. ed integrazioni)
Possono partecipare al bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti specifici:
1) Requisiti di cui all’art. 32 del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008
2) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
3) Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai
pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
Ulteriori requisiti richiesti, se previsti dalla normativa vigente e sulla base della natura giuridica e
qualifica professionale del soggetto offerente:
1) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione in appositi albi previsti dalla normativa vigente;
2) Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
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3) Assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e succ.
modificazioni.
ART. 2
COMPITI DEL RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le prestazioni richieste sono tutte quelle previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto provvede:
1)

2)
3)
4)
5)

6)

1)
2)

3)

4)

5)

all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’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 aziendale;
ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28,
comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all’articolo 35 con tutti i componenti del Servizio di Protezione e
Prevenzione;
fornire ai lavoratori, nonché agli alunni dell’istituto. le informazioni di cui all’articolo 36 (in
particolare il servizio prevede:
- l’informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, specie nelle
palestre e nei laboratori didattici,
- sulle misure di protezione da adottare,
- sui rischi specifici a 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 in caso di incendio e terremoto;
In particolare quindi il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione fornisce:
Consulenza tecnica al Dirigente Scolastico per l’organizzazione di un piano operativo degli
adempimenti inerenti al Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e succ. mm. ed integrazioni.;
Predisposizione di documenti, schede e questionari utili all’individuazione dei fattori di rischio dei
lavoratori esposti, alla valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di sicurezza e salubrità
degli ambienti di lavoro;
Sopralluoghi presso gli edifici scolastici al fine di procedere all’individuazione dei rischi, almeno
quattro volte l’anno ed ogni qualvolta sopraggiunga una rilevante necessità, su segnalazione del
Dirigente Scolastico o di un suo delegato. In occasione di ciascun sopralluogo il Responsabile dovrà
redigere e sottoscrivere un verbale di avvenuto sopralluogo.
Elaborazione e/o Aggiornamento e/o revisione del Documento di Valutazione del Rischio, del
Piano di emergenza e di primo soccorso, delle planimetrie a seguito di nuove classificazioni del
rischio e/o di modifiche infrastrutturali e strutturali degli edifici scolastici effettuate nel corso
dell’anno scolastico;
Verifica di completezza della documentazione obbligatoria relativamente agli edifici e agli
impianti, alle attrezzature e a quant’altro previsto dalle norme vigenti;
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)
23)
24)

Redazione della richiesta da inviare ai Comuni relativamente agli interventi da svolgere in funzione
del DVR;
Verifica della corretta esecuzione degli adeguamenti prescritti e relativi sistemi di controllo
delle misure (sopralluoghi, circolari con prescrizioni, ecc.);
Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in
relazione alle diverse attività;
Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella predisposizione dei D.U.V.R.I. nei casi ricorrenti;
Coordinamento/partecipazione alle riunioni periodiche del servizio di prevenzione e sicurezza,
indette dal Dirigente Scolastico;
Predisposizione della modulistica e assistenza durante l’effettuazione delle prove di
Evacuazione e di Prevenzione;
Aggiornamento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi
pericolosi specifici, con successive prove di evacuazione con l’ausilio degli Addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione;
Collaborazione con il Dirigente Scolastico per le nomine degli addetti al Servizio Prevenzione
e Protezione: individuazione, organizzazione delle Squadre di Emergenza; Antincendio, Primo
Soccorso;
Predisposizione delle comunicazioni da effettuare agli organi di controllo, come da art. 18 comma
3) del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e succ. mm. ed integrazioni.;
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; collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere
e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la
sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell’esecuzione di opere di ammodernamento,
adeguamento e ampliamento dell’edificio;
Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
Assistenza per le richieste agli Enti competenti delle documentazioni obbligatorie in materie di
sicurezza e degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione;
Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti
necessari;
Assistenza nell’individuazione e nel posizionamento della segnaletica da affiggere all’interno della
scuola.
Assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte della
persona designata con comunicazione agli organismi di vigilanza ove richiesto;
Assistenza al Dirigente scolastico nel rapporto con l’Amministrazione comunale per la
risoluzione delle problematiche relative alla sicurezza e alla salute e per la messa in sicurezza
delle scuole; assistenza al Dirigente scolastico nel rapporto con gli organi di vigilanza (ASL;
VV.FF;) con eventuale compilazione dei documenti richiesti e segnalazioni dovute; monitoraggio
delle certificazioni occorrenti e delle loro scadenze;
Elaborazione e aggiornamento della modulistica e dei Registri di controllo, ove previsti;
Consulenza telefonica tempestiva e continuativa;
Aggiornamento, mediante circolari sulle novità normative, circolari applicative di enti,
giurisprudenza o argomenti che siano di particolare interesse per l’attività svolta;
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Aggiornamento delle planimetrie a seguito di modifiche infrastrutturali e strutturali degli edifici
scolastici effettuate nel corso dell’anno di incarico per il servizio di RSPP;
26) Sopralluoghi tempestivi nelle situazioni di pericolo grave e/o imminente;
27) Organizzazione di almeno due prove di evacuazione per ciascun plesso e relativa assistenza
durante l’effettuazione
28) Programmazione della formazione del personale.
25)

ART. 3
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata di un anno a decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera.
Non è previsto il rinnovo tacito del contratto.
ART. 4
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare o spedire apposita istanza in plico sigillato al
seguente indirizzo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FILIPPO TRAINA”
Via Cacciatori delle Alpi, 401 - CAP 97019 VITTORIA (RG)
Il plico dovrà pervenire, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 09/08/2018 (NON
FA FEDE IL TIMBRO POSTALE)
Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituzione Scolastica, pertanto, l’Istituto Scolastico
non assume responsabilità alcuna in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
Non sono ammesse istanze presentate tramite plico elettronico, anche se trasmesso in formato
chiuso e con password di accesso riservate.
Il giorno 13/08/2018 alle ore 9,30, presso i locali dell’Istituto Comprensivo Statale “Filippo Traina” via
Cacciatori Delle Alpi, 401 di Vittoria, si procederà alla apertura dei plichi pervenuti entro il termine
stabilito dal presente avviso. Dell’eventuale differimento del giorno di apertura dei plichi sarà data apposita
comunicazione ai soggetti che hanno presentato offerta.
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un plico sigillato, recante a scavalco dei
lembi di chiusura la firma del legale rappresentante o procuratore e recante altresì, gli estremi del
mittente (denominazione del mittente completa di indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail) e la
dicitura: “CONTIENE ISTANZA PER INCARICO RSPP - NON APRIRE”.
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, 3 buste sigillate, che
dovranno essere così denominate:
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Busta n. 1 – “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”
Busta n. 2 – “OFFERTA TECNICA”
Busta n. 3 – “OFFERTA ECONOMICA”
La busta n. 1 dovrà essere chiusa, riportare la denominazione del mittente e deve essere controfirmata sui
lembi di chiusura e recare all’esterno la dicitura: “ Busta n. 1 – “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”;
La busta dovrà contenere:
a) Nel caso di dipendenti pubblici e liberi professionisti:
1) Istanza in carta semplice come da “ALLEGATO 1” redatta in ogni sua parte e completa
delle dichiarazioni in essa contenute.
2) Curriculum vitae formato europeo;
3) Copia fotostatica in un Documento di Riconoscimento in corso di validità;
a) Nel caso di Ditte/Società/Ente privato/Imprese e simili:
1) Istanza in carta semplice come da ALLEGATO 3 , a firma del legale rappresentante, nella
quale deve essere indicata la persona fisica individuata a svolgere l'eventuale servizio di RSPP
e .facente parte del proprio organico (socio, dipendente, etc.). Curriculum vitae del
soggetto individuato a svolgere le funzioni di RSPP;
2) Copia fotostatica in un Documento di Riconoscimento in corso di validità; del titolare o del
legale rappresentante;
3) Copia fotostatica in un Documento di Riconoscimento in corso di validità; del soggetto
individuato a svolgere le funzioni di RSPP;
4) Eventuale atto di procura a sottoscrivere la documentazione di selezione se il firmatario con
corrisponde al titolare o al legale rappresentante;
Si precisa che non è ammesso il sub-appalto né individuare personale esterno all’impresa che presenta
l’offerta.
La busta n. 2 dovrà essere chiusa, riportare la denominazione del mittente e deve essere controfirmata sui
lembi di chiusura e recare all’esterno la dicitura: “Busta n. 2 – “OFFERTA TECNICA”;
La busta dovrà contenere:
b) Nel caso di dipendenti pubblici e liberi professionisti:
1) La dichiarazione dei titoli culturali e professionali posseduti ai fini della valutazione conforme
all’allegato 2.
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c) Nel caso di Ditte/Società/Ente privato/Imprese e simili:
1) Dichiarazione dei titoli culturali e professionali posseduti conforme all’ALLEGATO 2 resa
dalla ditta/azienda/impresa/e simili.
2) Dichiarazione dei titoli culturali e professionali posseduti ai fini della valutazione conforme
all’ALLEGATO 2 del soggetto individuato a svolgere le funzioni di RSPP .
Si precisa che ai fini della valutazione delle offerte si prenderà in considerazione la dichiarazione di
cui al punto 2 resa dall’incaricato individuato dalla ditta/azienda/impresa e simili.
La busta n. 3 dovrà essere chiusa, riportare la denominazione del mittente e deve essere controfirmata sui
lembi di chiusura e dovrà recare sull’esterno la dicitura:
“Busta n. 3 – “OFFERTA ECONOMICA”;
La busta dovrà contenere:
1) L’offerta economica conforme all’ALLEGATO 4 – Dichiarazione di offerta economica,
redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva sotto le prescrizione del DPR 445/2000 e
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore;.
2) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità
La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui sopra, debitamente compilati e firmati,
sarà causa di esclusione.
Il presente avviso di selezione e la modulistica di riferimento possono essere scaricati dal sito internet
istituzionale all’indirizzo www.icstraina.gov.it – sezione News ed alla sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso.
ART. 5
PRECISAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE
a) Qualora il soggetto giuridico assegnatario dell'incarico sia ente privato o società, tale soggetto giuridico
indicherà anche il nominativo della persona fisica incaricata corredando la propria dichiarazione
di cui a l l ’ A L L E G A T O 3 con quella resa dall'incaricato individuato.
b) Qualora il soggetto individuato sia dipendente della Pubblica Amministrazione, prima del conferimento
dell’incarico dovrà presentare apposita autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, rilasciata
dall’Ente di appartenenza, a norma del D.L.vo 165/2001 art. 53, comma 10. L’autorizzazione suddetta
deve essere richiesta dal dipendente interessato.
c) L’Istituzione Scolastica potrà richiedere all’interessato, in aggiunta al curriculum presentato, ulteriore
Responsabili del procedimento
Carmelo La Porta – Dirigente Scolastico - tel. 0932/1876444 – e-mail: carmelo.laporta1@istruzione.it
Giuseppe Dinatale – D.S.G.A. Responsabile procedura amministrativa- tel. 0932/1876444 – e-mail: giuseppe.dinatale.233@istruzione.it

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO “FILIPPO TRAINA”
e-mail RGIC82800C@istruzione.it pec: RGIC82800C@pec.istruzione.it cod. fiscale 91015810889
Cod. Mecc: RGIC82800C sez. ass.te: RGAA828008- RGAA828019-RGAA82802A-RGAA82803B-RGEE82801E-RGMM82801D
Via Cacciatori delle Alpi, 401 CAP 97019 Vittoria (RG)
tel. 09321876444 - Codice Univoco Ufficio: UFRVZ7

Sito web: www.icstraina.gov.it

documentazione che attesti quanto dichiarato nel curriculum vitae.
ART. 6
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte il Dirigente Scolastico, provvederà
alla nomina di apposita Commissione per la valutazione delle offerte pervenute.
La Commissione procederà apertura delle offerte secondo l’ordine del protocollo di entrata assegnato
dall’ufficio protocollo dell’Istituto. Dopo l’apertura dei plichi ammessi si procederà alla aperture delle
buste n. 1 e successivamente delle buste n. 2 e n. 3 contenute all’interno dei plichi. In caso di esclusione
in ciascuna fase di apertura delle buste non si procederà alla apertura delle buste successive presentate
dall’offerente escluso. La Commissione quindi provvederà alla valutazione delle domande pervenute e
all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nella tabella che segue, provvedendo a
redigere distinte graduatorie in base alle quali procedere all’aggiudicazione della gara, dando precedenza, ai
sensi dell'art. 32 c. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 81/2008, nell’ordine:
1)
2)

personale interno delle istituzioni scolastiche;
In subordine: a esperti esterni;

I punteggi di valutazione delle offerte saranno assegnati con riferimento alla seguente tabella:
DESCRIZIONE
PUNTEGGI OFFERTA TECNICA
Precedenti incarichi di RSPP in scuole pubbliche
2 punti per ogni incarico (con un massimo di 3
di durata non inferiore ad un anno.
incarichi per ciascun anno di conferimento
dell’incarico ) .
Incarico come RSPP in altre Pubbliche
1 punto per ogni incarico (con un massimo di 3
amministrazioni o Enti o Aziende Pubbliche ( di
incarichi per ciascun anno di conferimento
durata non inferiore ad un anno)
dell’incarico ) .
Docenza in corsi di formazione sulla sicurezza
1 punto per ogni corso
(corsi lavoratori e preposti ai sensi art. 37 D.Lgs.
81/2008 e Accordo Conferenza Stato Regioni n.
221/2011 e corsi per addetti antincendio)
DESCRIZIONE
PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica al prezzo più basso
30 punti all’offerta più bassa
Arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Alle altre offerte saranno attribuiti punteggi
proporzionalmente inferiori secondo la seguente
formula:
PA=30 x OPB:OIE
dove:
PA= Punteggio attribuito;
OPB= Offerta più bassa;
OIE= Offerta in esame
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Max 40
Punti
Max 15
Punti
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Punti
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L’incarico sarà affidato al candidato che avrà ottenuto il miglior punteggio per l’offerta presentata, in tal
senso si provvederà, prioritariamente, a scorrere la graduatoria redatta ai sensi dell'art. 32 c. 8 e 9 del
Decreto Legislativo n. 81/2008 e successivamente, in via subordinata, attingendo alla graduatoria redatta ai
sensi dell'art. 32 c. 9 composta dagli esperti esterni e liberi professionisti;
A parità di punteggio prevarrà l’offerta al prezzo più basso. In caso di ulteriore parità, prevarrà l’offerta
formulata da soggetto con il maggior numero di incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione pregressi, in tal caso, ai fini della quantificazione degli incarichi non si farà distinzione tra incarichi
svolti nelle scuole ed incarichi svolti in altre Pubbliche Amministrazioni.
La scuola provvederà ad aggiudicare la fornitura del servizio anche nel caso in cui sia pervenuta una sola
offerta, entro i termini stabiliti, e idonea alla presente procedura purché ritenuta congrua.
L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 12 del
codice dei contratti, qualora nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI
Il destinatario dell’incarico sarà individuato con provvedimento scritto e dovrà formalizzare l’accettazione
dell’incarico e sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività, il relativo contratto d’opera e dovrà presentare
apposita dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Si conviene che il pagamento delle somme pattuite sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo avere
verificato la corrispondenza tra gli obblighi assunti con il provvedimento di incarico e quanto
effettivamente agli atti dell’Istituto.
Il contratto d’opera stipulato non potrà essere ceduto né trasformato in contratto di lavoro subordinato, lo
stesso potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità alcuna per fatti e/o
motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale.
Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione all’esperto RSPP individuato nel caso di mancata prestazione
d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima.
ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E R.U.P.
Ai sensi dell’ex art. 13 Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice Privacy") e dell’ex art. 13 Regolamento UE
2016/679 ("RGPD") si informa che:
1. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla
procedura in quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella completa tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza;
2. Il Responsabile per la Protezione dei Dati è: NetSense S.r.l. con sede legale a Tremestieri Etneo
(CT) in via Novaluce 38 - Partita IVA 04253850871, telefono: 095.8996123, e-mail:
info@netsenseweb.com, PEC: netsense@pec.it, in persona dell’Ing. Renato Narcisi,
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PEC: renato.narcisi@arubapec.it
3. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Carmelo La Porta;
4. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli
Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti della Commissione per la valutazione delle offerte;
5. I diritti e modalità di esercizio dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03
e all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD)..
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof. Carmelo La Porta – tel.
09321876444 e-mail: rgic82800c@istruzione.it
ART.9
ACCESSO AGLI ATTI E FORO COMPETENTE
Eventuali richieste di accesso agli atti, ed in particolare alle offerte presentate, da parte degli offerenti, sarà
consentito esclusivamente secondo la disciplina prevista dalla Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni.
Si avverte che in caso di qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Ragusa
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmelo La Porta
(firmato digitalmente)
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