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IL DIRIGENTE SCOLASTICO













VISTO l’art.37 c. 2 del d.lgs.81/2008.
VISTO l'accordo Stato/Regioni Prot. 223/esr del 21/12/2011 sulla formazione
obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi dell’art. 37,
comma 2 del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81;
VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/1994 ;
VISTO il DPR 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;
VISTO l’art. 15 comma a del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
VISTO il D.I. n.44 del 01.02.2001;
VISTO il Decreto Lgs n. 106 del 2009;
CONSIDERATO che occorre individuare un Formatore abilitato alla formazione sulla
salute e sicurezza sul lavoro a cui affidare l’incarico di formare ed informare il personale
della scuola sugli adempimenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai senso del
Decreto Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e del D. Lgs. N. 106/2009 (art. 17 lettera a);
Visto l’Art.7 c. 6 D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 (Bando per esperto esterno)
Verificato che tale fornitura non è presente tra le “Convenzioni attive” della Consip
Verificato che tra il personale interno non risultano presenti tali professionalità
Emana

il seguente BANDO PUBBLICO con valutazione del possesso dei requisiti e titoli
perl’affidamento ad esperto dello specifico incarico di formatore dei lavoratori per la sicurezza

Art. 1 - Attività di formazione richiesta
Formazione prevista dal in materia di sicurezza, prevista dall’art. 37, comma 2 del D.Lgs 9
Aprile 2008 n. 81 rivolta al personale docente e non docente per complessive _105_ unità

12 ore
Aziende a MEDIO RISCHIO
Es. Agricoltura, pubblica
amministrazione

4 ore di formazione generale valida per qualsiasi settore
8 ore di formazione specifica a seconda del settore di
appartenenza
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Art. 2 – Periodo di svolgimento
L’attività di formazione dovrà essere svolta esclusivamente presso la sede dell’Istituto
Comprensivo Statale “A. Strobino”
N° 2 Gruppi di 35 unità ciascuno nel mese di giugno 2017
periodo dal 19/06 Al 30/06
N° 1. Gruppo di 35 unità nel mese di settembre 2017:
periodo dal 4/09 al 14/09
Art. 3 – Requisiti richiesti
Il formatore dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente:
REQUISITI RICHIESTI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Potranno presentare domanda di ammissione alla procedura di selezione per l'affidamento
dell'incarico i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza Italiana (o Cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea);
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso;
- Riconducibilità dello status giuridico di persona fisica;
- Titolo di studio - Classi di Lauree stabilite dall'art. 32, comma 5, D.Lgs. 81/2008; altre lauree
e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio
universitario nazionale;
- Avere svolto per almeno tre anni consecutivi, nell'ultimo triennio, ( 2014 - 2016) l'incarico di
R.S.P.P. in uno o più istituti scolastici.
Art. 4 – Compenso
Per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente avviso è previsto un compenso massimo di
Euro 1980 complessivo. Tale importo deve intendersi comprensivo di ogni onere a carico
dell’istituto
Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle domande allegato B)
I requisiti dichiarati dai concorrenti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della
domanda. In caso di studi associati di liberi professionisti deve essere indicata la persona
designata ad assumere l'incarico di relatore intendendo che il medesimo dovrà essere in
possesso di tutti i requisiti richiesti ed allo stesso si farà riferimento per la valutazione del
curriculum e dell'esperienza professionale.
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Art. 6 – Scadenza presentazione della domanda
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, recapitato direttamente o a mezzo posta tramite
raccomandata , a rischio e spese del concorrente, presso il protocollo dell’Istituto Comprensivo
Statale “A. Strobino” Via Boccaccio 2/e 20023 Cerro Maggiore Milano, entro e non oltre le ore
13 del giorno 31/05/2017, pena esclusione. I plichi pervenuti oltre tale termine non
saranno presi in considerazione.
Art. 7 – Plico contenente l’offerta
Il Plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione ben
chiara sulla busta “OFFERTA ATTIVITA’ DI FORMAZIONE “SICUREZZA LUOGHI DI
LAVORO ” e dovrà necessariamente contenere al suo interno quanto segue:
1. La domanda, di partecipazione, da redigersi utilizzando il modulo allegato al presente
avviso (allegato B) e regolarmente sottoscritta, a cui dovranno essere allegati:
a) Un curriculum generale riguardante gli studi e le esperienze professionali debitamente
sottoscritto e attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D .Lgs .
81/2008
b) L'elenco dei documenti presentati in carta libera debitamente firmato.
2. Dichiarazione sostitutiva delle condizioni previste dall'art.38 del d.lgs. 81/2008
(Allegato B1)
3. Dichiarazione al fine dell’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica (Allegato
B2)
4. Fotocopia documento di identità in corso di validità;
5. busta offerta tecnica (Chiusa e sigillata) con l’indicazione “Offerta tecnica”: in tale busta
deve essere inserita tutta la documentazione relativa al punteggio che si intende
ottenere relativamente alla valutazione tecnica. Vedi voci successive (A1 – A2 – A3 – B
– C) sezione “Criteri di valutazione” .
6. Busta offerta economica (Chiusa e sigillata) con l’indicazione “offerta economica” . In
tale busta dovrà essere inserita l’offerta economica redatta secondo il fac-simile
(Allegato C)
Art. 8 Criteri di valutazione
L'incarico sarà affidato al candidato che avrà presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa calcolata, in punteggio, rispetto ai seguenti elementi di valutazione.
Punteggio complessivo per la valutazione tecnica (massimo punti 75) così assegnati:
Titoli: massimo punti 22
A1
voto di laurea espresso in centodecimi (Massimo punti 12):
Il punteggio sarà attribuito esclusivamente in relazione al possesso di titolo di laurea incluso
tra quelli indicati in precedenza ed ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e/o di titoli post laurea
conseguiti presso università statali e/o altre università legalmente riconosciute, come segue:
da 66 a 75:

punti 4
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da 76 a 85:

punti 6

da 86 a 100

punti 8

da 100 a 110
MASSIMO PUNTI

punti 12
12

A2
Se il titolo di studio posseduto è la laurea specifica in materia di sicurezza negli
ambienti di lavoro, in aggiunta al punteggio previsto dalla lettera A: 8 punti
A3

Iscrizione all’albo degli ingegneri: punti 2,00; massimo punti 2
**************************

B
Valutazione esperienza lavorativa: punteggio massimo attribuibile punti 35
La valutazione dell'esperienza lavorativa è data in ragione del numero DI INCARICHI ANNUALI
RICOPERTI IN QUALITA DI R.S.P.P. in Istituti Scolastici Statali negli ultimi tre anni e,
precisamente dal 2011 al 2013 compresi:
almeno trenta incarichi di durata annuale
Da trentuno a sessanta incarichi di durata annuale
Da sessantuno a novanta incarichi di durata annuale
Da novantuno a centoventi incarichi di durata annuale
Da centoventuno a centocinquanta incarichi di durata annuale
Da centocinquantuno a centottanta incarichi di durata annuale
Oltre centottanta incarichi di durata annuale
C

Punti 5
Punti 10
Punti 15
Punti 20
Punti 25
Punti 30
Punti 35

Valutazione curriculum professionale: punteggio massimo attribuibile punti 18
Docenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro punti 1,50 per ogni docenza ; fino
ad un massimo di n. 18 punti
********************************

Punteggio complessivo per la valutazione dell’offerta economica max 25 punti
Sono ammesse a pena di esclusione, solo offerte al ribasso, sull'importo posto a base di gara
corrispondente ad euro 1980 (millenovecentoottanta/00), comprensivi degli oneri di legge,
per il periodo di anni uno.
Il punteggio relativo all'elemento prezzo verrà attribuito, in sede di gara, attraverso il seguente
calcolo matematico: Pi = 25*Ri/Rmax
Dove :
Pi = punteggio attribuito al singolo partecipante
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Ri= Ribasso percentuale offerto dal concorrente da valutare
Rmax = Ribasso massimo offerto
Si accettano offerte con un numero massimo di 2 decimali, quelli in eccedenza non verranno
considerati.
L'incarico verrà conferito al concorrente che avrà conseguito, sommando i punteggi ottenuti
per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, il punteggio complessivo più alto.
In caso di parità di punteggio, l'incarico verrà affidato al concorrente che avrà conseguito il
punteggio più alto nella valutazione della qualità tecnica; in caso di ulteriore parità si
procederà mediante sorteggio.
dal D.P.R. n. 445/2000.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il
concorrente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con
conseguente revoca dell'incarico e decadenza da tutti i benefici eventualmente conseguiti sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Disposizioni finali
Per gli aspetti procedurali non espressamente disciplinati dal presente avviso si rinvia a quanto
previsto dallo schema di convenzione.
I dati personali, trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione in
oggetto saranno trattati, ai sensi degli arti. 10 e 12 del D.Lgs. 196/2003 per le finalità di
gestione della selezione e dell'eventuale conseguente conferimento dell'incarico libero
professionale. Il presente avviso sarà pubblicato e reso disponibile sul sito dell’Istituto
Comprensivo Statale “A. Strobino” di Cerro Maggiore all'indirizzo: www.scuoledicerro.it
Responsabile del procedimento è il dirigente scolastico Dr. Anna Mennilli
Per informazioni e chiarimenti sull'avviso, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di
Segreteria dell’Istituto tel. 0331519055 - email: MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT
Art. 9 – Tracciabilità finanziaria
Nel caso di aggiudicazione:
Il prestatore d'opera assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contralto",
cosi come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L n. 136/2010, come modificato dal
D.L. n. 187/2010, convertita in legge n. 217/2010.
Il prestatore d'opera ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010 si
impegna a trasmettere all’Istituto , gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al
medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti
giàesistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi. Il prestatore d'opera si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica
relativa ai dati comunicati. Il prestatore d'opera ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, lettera a),
legge n. 217 del 2010 si impegna a trasmettere all’Istituto , gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il prestatore d'opera si impegna, altresì, a
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comunicare ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Art. 10 - Esclusione dalla valutazione dell’offerta
Comporterà l’esclusione dalla valutazione dell’offerta:
a) La presentazione dell’offerta oltre i termini indicati;
b) La presentazione dell’offerta con plico non conforme;
c) La mancanza, di una o più dichiarazioni richieste
d) La mancata sottoscrizione da parte del professionista dell’offerta e degli allegati;
e) La presentazione degli allegati con evidenti segni di cancellazione e/o abrasione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Anna Mennilli

