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Allegato all’avviso Prot. 4624/    DEL  10/12/2010 

 

Criteri generali per l’assegnazione di un incarico 
di esperto r.s.p.p. e responsabile piano gestione sicurezza 

ai sensi della D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche 
 

Presupposto necessario per l’ammissibilità della proposta pervenuta è il possesso dei 

titoli indicati al punto A) e al punto B) 
Il proponente, in ottemperanza a quanto previsto dal bando, nell’offerta inoltre dovrà dichiarare 

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

reperibilità soprattutto in orario antimeridiano. 

 

Tale requisito unitamente al possesso dei titoli indicati ai punti A) , B) e C) è considerato 

presupposto per l’ammissibilità della proposta. 

A) possesso di titoli di studio : attestati specialistici 

L’esperto dovrà necessariamente possedere uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma di 

geometra; b) laurea in ingegneria; c) laurea in architettura; d) laurea triennale in una delle 

settori indicati ai punti b e c . A tal fine i titoli dovranno essere specificatamente indicati nel 

curriculum vitae. 

B) possesso di attestati specialistici/ corsi di formazione/ specializzazione conforme a quanto 

previsto dalla L. 195/2003: 

Punteggio attribuibile: Punti 20 per ulteriori titoli oltre  a quelli definiti al punto A e B 

coerenti con l’attività del bando  

C) Numero precedenti attività in qualità di R.S.P.P. svolte negli ultimi 5 anni presso enti pubblici 

o scuole. Il proponente , tramite dichiarazione scritta e firmata, dovrà produrre elenco delle 

precedenti attività indicando anche l’ente, l’anno e il periodo di effettuazione. Qualora non siano 

presenti tali requisiti l’ esperienza non potrà essere presa in considerazione. La scuola si 

riserva , in caso di dubbi, la facoltà di procedere a verifiche. Nella dichiarazione il 

rappresentante dovrà autorizzare, a pena di decadenza, l’Istituto in tal senso. Qualora l’ente 

abbia emesso una dichiarazione negativa sulla conduzione o sull’esito dell’espletamento 

dell’incarico quest’ultimo non sarà preso in considerazione. 

Punteggio : 0,5 punto per ogni attività fino ad un massimo di punti 40. 

D) Programma interventi proposti annualmente per le attività riportate ai punti da 1 a 8 dell’avviso 

Punteggio attribuibile: Punti 20 

E) Criteri economici 

Si individuerà l’offerta economicamente più bassa (a tal fine si precisa che le offerte non 

potranno superare il tetto massimo indicato dalla scuola pena l’esclusione dalla gara), che dovrà 

essere contenuta in una busta chiusa e separata, con all’esterno la dicitura contiene offerta 
economica, a cui verrà attribuito il punteggio massimo di Punti 30. Le offerte più alte 

subiranno una riduzione di punteggio proporzionale alla differenza di percentuale esistente sulla 

base della seguente formula: 
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offerta più bassa 

________________ x 30 

offerta più alta 

 

 

 

es. euro 900 

___________ = 0,562 x 30 = 16,86, 

euro 1.600 

 

 

 

 

L’offerta economica non potrà essere superiore alla disponibilità finanziaria della scuola pari ad € 

1.600,00, pena l’esclusione dalla gara. 

Punteggio attribuito: punti 30 

Si precisa che, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, andrà riconosciuta la 

professionalità dell'esperto maturata all'interno dell'istituzione scolastica, che, a parità di 

condizioni e requisiti, produrrà valore preferenziale. 
                                                                                                                

 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico                

                                                                                                           Prof. Giovanna Antonia Contini                

                                                                                                            

 

 

 

                      


