Prot. n. 5573/A20
CIG n. Z30023A956

Manzano, 09/11/2011

Ministero
Pubblica Istruzione
Direzione Didattica di
Manzano
Via Libertà, 25
33044 MANZANO (UD)
Cod. Fisc. 80005480308
Tel. 0432 740542
Fax 0432 741503
ddmanzano@libero.it

Ai

Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni Ordine
e Grado di Udine e Provincia

All’

Ordine degli architetti della Prov. di Udine
Via P. Canciani, 19 – 33100 Udine

All’

Ordine degli Ingegneri della Prov. di Udine
Via F. Di Toppo, 5 - 33100 Udine

Al

Collegio dei Geometri della Prov. di Udine
Via Grazzano 5/b – 33100 Udine

Al

Collegio dei Periti Industriali della Prov. di Udine
Via Grazzano 10 - 33100 Udine

Dirigente Scolastico Reggente
dott.ssa Annamaria Buttazzoni

All’ Albo

Undici anni in rete
Centro Risorse Territoriale
Ragazzi del Fiume

OGGETTO: Bando per conferimento di incarico annuale di responsabile servizio prevenzione e
protezione ai sensi del D.L.gs 81/2008 modificato dal Decreto correttivo 106/2009.

Tel. 0432 740542
Fax 0432 741503
ragazzidelfiume@libero.it
www.ragazzidelfiume.it
Direzione Didattica di
Manzano
Cividale
Cervignano
Gorizia, via Zara
Istituti Comprensivi di
Premariacco
San Pietro al Nat.
Bilingue San Pietro al Nat.
Trieste, San Giovanni

Scuola Secondaria 1° Grado
Cividale
Manzano
San Giovanni al Nat

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Il D.L.gs citato in oggetto;

Visto

La circ. 119 del 29/04/1999 (Direzione Generale del personale e degli AAGG. Ed
Amm.vi Edilizia Scolastica – divisioneXI);
Il D.L.gs 195/03;

Visto

RENDE NOTO

Che questa istituzione scolastica intende avvalersi di un consulente interno o esterno
all’Amministrazione Scolastica e/o esterno in qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione
per l’anno scolastico 2011/2012
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Le prestazioni richieste sono:

1. Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 comma 2;
2. Aggiornamento piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per
eventi pericolosi specifici;
3. Attuazione di un programma di incontri informativi agli insegnanti e al personale ATA;
4. Partecipazione alle consultazioni, riunioni ed incontri in materia di tutela della salute e
di sicurezza (riunione periodica di sicurezza prevista dall’articolo 35 D.Lgs. 106/09);
5. Partecipazione alle ispezioni degli organi di vigilanza;
6. Mantenere rapporti con gli organi competenti;
7. Informazione periodica e continuativa sugli aggiornamenti legislativo/normativo in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
8. Effettuazione di un sopralluogo presso le sedi scolastiche con redazione di relazione
da consegnare al Dirigente Scolastico;
9. A seguito di eventuali incidenti e infortuni, effettuazione di intervento per analizzare le
cause e le possibili soluzioni;
10. Eventuale gestione (se necessaria e richiesta dal Dirigente Scolastico) dei contratti
d’appalto o contratti d’opera così come previsto dall’art.26 del D. Lgs. 106/09 correttivo
del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche;
11. Controllo quadri elettrici e della funzionalità delle relative apparecchiature installate;
12. Controllo planimetrie e segnaletica;
13. Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso le scuole.

Si precisa che il Circolo Didattico è composto da n. 9 edifici scolastici e precisamente:

1)

Scuola Primaria Via Libertà + Uffici Segreteria, via Libertà n. 25 – Manzano

2)

Scuole Primaria Via Rossini, via Libertà n. 25 – Manzano

3)

Scuola Primaria Dolegnano, via Pascoli n. 1 – San Giovanni al Natisone

4)

Scuola Primaria S.Giovanni al Natisone, via delle Scuole n. 6 – S.Giovanni al N.

5)

Scuola Primaria Corno di Rosazzo, via Pirona – Corno di Rosazzo

6)

Scuola dell’Infanzia Case, via Albona n. 1 – Manzano

7)

Scuola dell’Infanzia Via Zorutti e S.Lorenzo, via Zorutti n. 21 – Manzano

8)

Scuola dell’Infanzia San Giovanni al Natisone, via delle Scuole – S.Giovanni al N.

9)

Scuola dell’Infanzia di Corno di Rosazzo, via del Donatore n. 9 – Corno di Rosazzo
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Requisiti di ammissione sono:
Laurea in Ingegneria o architettura, diploma di geometra o Perito Industriale;
Iscrizione Albo professionale;
Comprovata esperienza professionale nello specifico settore (Scuole, Enti
Pubblici o Privati);
Docenza in corsi di formazione per il D.Lgs. 106/09 correttivo del D.Lgs 81/08;
Prescritta formazione per RSPP;
Pubblicazione in materia di sicurezza.
La prestazione d’opera occasionale decorrerà dal mese di gennaio 2012 ed avrà
durata annuale.
Gli interessati potranno inviare la propria offerta entro e non oltre le ore 14,00 del
30.11.2011, in busta chiusa, recante la dicitura “Preventivo per R.S.P.P” specificando
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, assieme
alla proposta di compenso annuale.
La scelta verrà effettuata in base all’analisi dei requisiti ed alla migliore offerta
economica pervenuta.

Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificate nel contratto all’atto
della stipula.
In caso di conferimento dell’incarico ad un professionista dipendente di P.A., questi
dovrà presentare l’autorizzazione a svolgere l’incarico della libera professione
rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza.
Sarà richiesto inoltre l’attestato di formazione per Responsabile RSPP ai sensi del
D.Lgs. 195/03.
Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’Albo e al sito web della scuola,
agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti
industriali della Provincia di Udine e contestualmente trasmesso via e-mail a tutte le
scuole della Provincia di Udine.

Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche.
L’esperto esterno (appaltatore) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
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modifiche comunicando su apposito modulo gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare.
L’esperto esterno (appaltatore) si impegna a dare immediata comunicazione alla
Direzione Didattica di Manzano (stazione appaltante) ed alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
All’atto della presentazione dell’offerta di prega di allegare il DURC in corso di validità.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott. ssa Annamaria BUTTAZZONI

/dz
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