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V ia Niosi, 4 – 56125 Pisa
C.F.93049570505
Tel. 050/24528 – Fax. 050/504163
e-mail: piic83400p@istruzione.it
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Pisa 4 febbraio 2017

All'Albo della Scuola
Al Sito Web della Scuola
All' USP di Pisa
Alla Provincia di Pisa
Alle scuole della Provincia
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO AD UN
ESPERTO ESTERNO DEI SERVIZI PER LA FORNITURA DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE
DI CUI AGLI ARTICOLI 18 e 19 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. .
(ai sensi l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)
Scadenza entro le ore 12.00 del 24/02/2017

Il Dirigente Scolastico
CONSTATATO

VERIFICATA
PREMESSO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

che risulta necessario aggiornare la formazione base al personale di
questa Istituzione scolastica che deve svolgere la mansione di
“Preposto alla Sicurezza”;
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
all’interno della Scuola per mancanza di idonee professionalità;
che si rende necessario indire la procedura per il reperimento di un
esperto esterno a cui affidare il servizio di fornitura del corso indicato
in oggetto;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente la Delega al governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii;
l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
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offerte”;
Il D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 concernente l’attuazione dell'articolo

1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO

VISTA
VISTO
VISTE

Il D. Lgs. n° 106 del 3 agosto 2009 concernente le disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81,in materia di tutela
della salute e dei luoghi di lavoro
la Determina dirigenziale datata 31/01/2017 ed acquisita a prot. n° 802
del 04/02/2017;
il regolamento d’istituto per quanto riguarda gli esperti;
le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative
alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

INDICE
il seguente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto esterno a cui affidare la fornitura di un
corso di aggiornamento per “Preposti alla Sicurezza” rivolto a un 4/5 persone.
Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Istituto Comprensivo “G.TONIOLO” di PISA
Tel. 05024528
Codice Fiscale 93049570505 – Cod.mecc. PIIC83400P
Email: piic83400p@istruzione.it
Sito web: www. ictoniolo.gov.it
Posta certificata (PEC): pic83400p@pec.istruzione.it
Art. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Coloro che intendono candidarsi alla selezione per il conferimento dell’incarico devono possedere i
seguenti requisiti:
-possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
-godimento dei diritti civili e politici;
-non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
-essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
-possesso dei titoli culturali e professionali come previsti dal D. Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 195/2003
ovvero:
1. Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. Lgs. 81/2008, o Diploma di Istruzione Secondaria
Superiore, 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. Lgs. n. 81/2008, organizzati da Enti espressamente
indicati al c. 4 dello stesso articolo;
2. Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali per l'oggetto dell'incarico.
L’Istituto Statale Comprensivo “G. Toniolo” si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la
veridicità delle dichiarazioni presentate.

Art. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI/ESPERIENZE
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Sulla base dei criteri sottoriportati il contraente sarà individuato in base al maggiore punteggio
ottenuto:
a) - esperienze specifiche di RSPP in ambienti scolastici (max 30 p.)
- esperienze specifiche di RSPP in altri ambienti di lavoro (max 25 p.)
b) - laurea quinquennale o lauree vecchio ordinamento (10 p.)
- lauree triennali (5 p.)
- diploma di scuola secondaria superiore (2 p.)
c) - prezzo offerto (max 35 p.), determinato come segue:
Pmax - Poff
P =________________ X 35
Pmax - Pmin
P = punteggio attribuito
Pmax = prezzo massimo indicato nelle offerte
Pmin = prezzo minimo indicato nelle offerte
Poff = prezzo offerto dal concorrente esaminato
Punteggi massimi attribuibili
a) Punti 55
b) Punti 10
c) Punti 35
In caso di parità di punteggio prevarrà: L’ OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ CONVENIENTE.
Art. 4 – COMPENSO

Il compenso sarà corrisposto all’esperto per le ore effettivamente svolte.
Il compenso sarà corrisposto entro i termini di legge, In presenza di disponibilità di cassa, previa presentazione
da parte dell’esperto di regolare fattura/notula, munita di marca da bollo secondo quanto previsto dalla
normativa in vigore.
Art. 5 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla presente selezione, esclusivamente a
mezzo invio alla posta certificata della Scuola pic83400p@pec.istruzione.it, indicata all’art.1, con il
seguente oggetto: “SELEZIONE ESPERTO AFFIDAMENTO INCARICO CORSO PREPOSTI SICUREZZA”
improrogabilmente entro le ore 12.00 del 24/02/2017. Si allega il modello “A” relativo alla domanda di
partecipazione ed all’offerta economica.
La domanda dovrà essere inoltre corredata dai seguenti documenti:
Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio
Copia del documento d'identità in corso di validità
Curriculum vitae con l'indicazione delle competenze per l'assegnazione dell'incarico.
I titoli certificati saranno verificati all'atto di nomina
TUTTI I FILE ALLEGATI DOVRANNO ESSERE IN FORMATO PDF
Art. 6 SELEZIONE DELLE DOMANDE
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La selezione delle domande, sulla base dei criteri sopra indicati, sarà fatta da un'apposita Commissione
nominata dal Dirigente Scolastico.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta e pienamente corrispondente al bando e di interrompere l'incarico in qualsiasi momento per
inadempienze o comportamenti professionali inadeguati del personale incaricato.
Art. 7 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA/RICORSI
Dopo la valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti e della validità da parte della Commissione
giudicatrice, il Dirigente procederà alla pubblicazione della graduatoria da considerare definitiva salvo
accoglimento di eventuali reclami, che potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria.
Art. 8 - PERFEZIONE DELL'INCARICO / STIPULA CONTRATTO
Il candidato individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi per la stipula del Contratto
d’opera prestazioni occasionali d'opera LAVORO AUTONOMO art. 2222 Codice Civile- in base alla
graduatoria pubblicata.
Gli aspiranti, dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio dell'autorizzazione.
L'articolazione degli orari del corso sarà concordata dal Dirigente Scolastico con l'esperto convocato.
Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 i dati personali forniti dall'esperto saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità della presente selezione. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Art. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del codice della privacy ( d.lgs 196/2003) i dati personali richiesti per la partecipazione alla presente
selezione sono obbligatori a pena di esclusione. Essi saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione
della procedura di selezione e per l’eventuale gestione del rapporto.
Art. 10 – R.U.P.
In coerenza del principio di appartenenza del RUP all’amministrazione aggiudicatrice, la designazione del
RUP – Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 25, del D.L.gs 165/2001 e ss. mm. ii. di cui
all’art. 10,comma1 del D.L.gs.163/2006, nella persona del Dirigente Scolastico Andrea Serani.
Art. 11 – PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando viene pubblicizzato tramite:
AFFISSIONE ALL’ALBO:
PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO: www. ictoniolo.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Serani
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (L. 241/90)
Ass.te Amm.va Patrizia Gianetti

