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Prot. N°     4624                                                                            Porto Torres   10/12/2010 

 

 

                                                                                                     All’Albo Sede 

                                                                                                     Sito Web 

                                                                                                     Scuole Provincia 

                                                                        

                                                                                             

OGGETTO: avviso selezione per convenzione con esperto per adempimenti previsti dal 

D.Lgs. 81/2008. 

 
In riferimento all’oggetto, si rende noto che questa istituzione scolastica intende procedere 

all’individuazione di un esperto con comprovata esperienza professionale per l’affidamento 

dell’incarico di : Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione; 2) Responsabile per gli 

adempimenti previsti dal Piano di Gestione della Sicurezza per il periodo Gennaio 2011/ Dicembre 

2011. 

Chiunque sia interessato,  persona fisica o giuridica, potrà far pervenire una domanda, 

non vincolante per la scuola, diretta all’ottenimento dell’incarico e contenente i tempi , le 

modalità d’attuazione e il cui costo non potrà superare la somma complessiva lorda, iva inclusa 

di € 1.600,00. Tale proposta, dovrà giungere, spedita con raccomandata con A/R o consegnata a 

mano, improrogabilmente entro e non oltre le ore 13 del 18/12/2010 presso gli uffici 

amministrativi siti in via Bernini 8 Porto Torres - Sassari 

Il contenuto dell’incarico ha come oggetto l’espletamento degli obblighi previsti dal D. Dlg. 

81/2008 ed in particolare, oltre alla consulenza giornaliera: 

1) Analisi e valutazioni dei rischi per ogni ambiente, attività, mansione di competenza della 

struttura scolastica ; 

2) Rielaborazione o elaborazione del Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive 

integrazioni e modifiche che vi fossero durante il periodo d'incarico; 

3) Assistenza burocratica per gli adempimenti mirati alla elezione del Rappresentante dei 

Lavoratori, alla designazione del Medico Competente, dei Preposti alle varie funzioni legate 

alla sicurezza; 

4) Rielaborazione dei Piani di Emergenza e di evacuazione e antincendio; 

5) Predisposizione ed assistenza per la classificazione aziendale e del Piano di Primo 

Intervento ai sensi del Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.2003; 

6) Informazione assistita di tutto il personale per gli aggiornamenti derivanti dalle modifiche ed 

integrazioni al D.Lgs. 81/2008; 

7) Informazione al personale della struttura scolastica; 

8) Assistenza alla Formazione Primo Soccorso e antincendio ed evacuazione. 

9) Predisposizione e aggiornamento del D.P.S in ottemperanza alla L. 196/2003 in tema di 

Privacy. 

L’offerta, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale, dovrà contenere le modalità di 

attuazione unitamente ad un curriculum vitae attestante idonee capacità professionali ed eventuali 

precedenti attività di tale tipo svolte sia presso scuole sia presso altri enti pubblici, indicando 

specificatamente l’ente e l’anno di effettuazione. A tal fine nell’offerta il rappresentante dovrà 

espressamente autorizzare, a pena di decadenza, la scuola a procedere ad eventuali verifiche in 

ordine alla veridicità di quanto dichiarato. 
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A pena di inammissibilità nell’offerta il proponente dovrà dichiarare espressamente di 

essere in grado di intervenire entro 1 ora dalla richiesta e assicurare la propria reperibilità 

soprattutto in orario antimeridiano. 

L’importo dell’offerta economica non potrà essere superiore a quanto stabilito dalla scuola, 

pena l’esclusione dalla gara. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta. 

Si precisa inoltre che, in ottemperanza a recenti disposizioni emanate dal Ministero dell’Economia 

e Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, al fine di poter essere ammesso alle procedure 

di gara, il proponente, qualora non avesse provveduto a farlo in precedenti occasioni, dovrà fornire , 

unitamente all’offerta, le proprie posizioni assicurative INPS ed INAIL ( n° matricola) indicando 

inoltre la sede legale,quella operativa e la partita Iva allo scopo di poter permettere di verificare, 

tramite acquisizione del DURC, la propria regolarità contributiva, regolarità che dovrà essere 

presente anche al momento del pagamento di quanto dovuto. E’ data facoltà alla ditta di fornire ella 

stessa il Durc o qualora l’offerente sia iscritto ad un ente previdenziale diverso dall’Inps un attestato 

equipollente di regolarità contributiva da esso rilasciato. 

Si precisa che per maggiori informazioni, al fine di formulare correttamente l’offerta 

chiunque sia interessato può consultare il bando, pubblicato all’albo della scuola e sul sito 

web, a cui sono allegati i criteri di ammissibilità e valutazione. 
 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico                

                                                                                                           Prof. Giovanna Antonia Contini                

                                                                                                            

 

 

 

                      


