Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Vercelli

VIA GIOLITO, 1 – 13100 – TEL. 0161/228711 – FAX 0161/228738
elvo.ferrero.vc@istruzione.it

BANDO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RSPP AI
SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI

1) PRESTAZIONI RICHIESTE:
1.

Svolgimento dell’incarico di RSPP, coi compiti e responsabilità di cui agli articoli
da 31 a 34 compreso del d.lgs. 81/2008:

1.1. individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, compresa la revisione o
l’aggiornamento del DVR esistente, e del Piano di gestione emergenze, per le parti che lo
richiedono;
1.2. elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui
all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
1.3. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
1.4. proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
1.5. partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
1.6. informativa ai lavoratori di cui all'articolo 36

L’incarico comprende anche:
un corso di formazione dei lavoratori sui rischi specifici (4h) e un corso di formazione
particolare per i preposti (8h), come definiti dall’Accordo Stato-Regioni-Provv.autonome
del 21.12.2011;
i sopralluoghi necessari a valutare i rischi e redigere la revisione del DVR (per le parti
che lo richiedano), in collaborazione col Medico Competente e RLS, completando le
eventuali valutazioni al momento non ancora realizzate (escludendo qualsiasi
valutazione strumentale);
il supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la salute,
sicurezza dei lavoratori;
gli eventuali sopralluoghi richiesto dal DL, su chiamata, per insorgenza di interventi non
programmabili e urgenti;
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la partecipazione, elaborazione di reportistica, verbalizzazione e quanto necessario ad
attestare la regolarità della Riunione periodica annuale;
l’organizzazione ed assistenza alla annuale prova di evacuazione, diretta e organizzata
dal Coordinatore dell’emergenza interno dell’Ufficio.

2) REQUISITI RICHIESTI:
i possibili aspiranti saranno valutati secondo i seguenti criteri:
a. Pieno possesso dei requisiti e dei titoli di cui all'art. 32 del d. lgs. n.81/2008
(esonero o frequenza del Modulo A, Modulo B8 (P.A./Istruzione), Modulo C,
frequenza dei moduli di aggiornamento 5ennali di cui a d.lgs. 195/2003 per settore
ATECO 8 (40h);
b. esperienza lavorativa in qualità di RSPP nel Settore ATECO 8;
c. esperienza lavorativa in qualità di RSPP in altri settori ATECO.
d. Esperienza in redazione/gestione di piani di emergenza;
e. Esperienza come Formatore sulla sicurezza sul lavoro

3) COMPARAZIONE E AGGIUDICAZIONE:
Il possesso dei requisiti relativi al punto 2 deve essere autocertificato ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28-12-2000 n. 445 o documentato.
L’incarico sarà affidato al professionista o Società competente in materia, in base al preventivo
che presenta le condizioni più favorevoli all’Amministrazione a parità di prestazione.

4) DURATA DELL’INCARICO:
un anno con decorrenza dal 01/01/2018.

5) Compenso:
l’importo di contratto tra le parti è liquidato in unica soluzione, con scadenza a 360 gg data
contratto, su presentazione di parcelle e/o fatture definitive almeno 60gg prima della
scadenza.
6) ESCLUSIONE:
Il mancato possesso dei requisiti di cui al punto a), paragrafo 2) ”requisiti richiesti”.

Le offerte devono pervenire presso questo Ambito, entro e non oltre il 15/12/2017
tramite posta certificata: uspvc@postacert.istruzione.it
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specificando nell’oggetto della mail di accompagnamento:
PREVENTIVO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RSPP
Accludendo nell’ email di invio, apposito allegato con l’offerta e le proprie
credenziali.
Si precisa che non fa testo la data di spedizione, ma di arrivo (la gara avrà luogo il
18/12/2017 e l’aggiudicazione avverrà entro una settimana).
La mancanza del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara darà luogo
all’esclusione.
Vercelli, data del protocollo

IL DIRIGENTE
Franco calcagno
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da CALCAGNO FRANCO
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