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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it 

Porto Mantovano, 01/10/2020 

Avviso esplorativo di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 
finalizzate all’affidamento dell’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – 
(RSPP)” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l’anno scolastico 2020/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  il D. Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

Vista il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di  
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto il D.I.129 del 28/08/2018 “Nuovo regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 130 del 
28/03/2019 del Consiglio d’Istituto; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022; 

Visto il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 
11/12/2019; 

Vista la propria determina Prot. n. 8564 del 01/10/2020; 

Rilevata  la necessità di procedere all’attribuzione dell’incarico di RSPP d’istituto in adempimento 
alle disposizioni normative di legge. 

Emana 

Il presente Avviso di indagine di mercato finalizzato all’individuazione di operatori interessati 
all’affidamento dell’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – (RSPP)” ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l’anno scolastico 2020/2021. 

Art.1 Finalità dell’Avviso: 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere “manifestazioni di interesse” al fine di 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici con 
l’unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare un’eventuale 
offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica scrivente. 

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna 
posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine 
conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare successivamente. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 
definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza 
che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di 
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. 
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Art. 2 – Prestazioni e attività da svolgere da parte del “Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione”: 
L’incarico di RSPP prevede le prestazioni connesse allo svolgimento di tutte le attività di seguito 
indicate, relativamente a tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano (MN) sede: 
via Monteverdi n.145 – 470647 Porto Mantovano (MN): 

1. Assunzione dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
relativamente a tutte le sedi dell’Istituto; 

2. Assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza; 

3. Assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi sia per il personale dipendente e 
studenti che per terze persone (ove necessario); 

4. Assistenza nei rapporti con gli enti locali e gli organi di vigilanza - ATS, VV.FF., ecc.; 

5. Assistenza per le richieste agli enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 
manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza; 

6. Assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi e del Registro 
delle Manutenzioni; 

7. Assistenza per l’individuazione e la nomina delle figure sensibili previste dalla normativa; 

8. Assistenza, garantendo in tempi solleciti la presenza fisica in caso di urgenza; 

9. Assistenza telefonica; 

10. Aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di 
emergenza per eventi pericolosi specifici; 

11. Collaborazione con il D.S. al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di 
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e l’adempimento degli obblighi loro spettanti; 

12. Collaborazione con il medico competente; 

13. Controllo visivo dei quadri elettrici e delle relative apparecchiature installate; 

14. Elaborazione e/o revisione del Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del 
D.Lgs.81/2008; 

15. Elaborazione e/o revisione del Documento di Valutazione dei Rischi derivante da 
Interferenze, ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

16. Elaborazione e/o revisione del Piano di Emergenza e di Primo Soccorso; 

17. Incontri periodici con il D.S. e assistenza agli eventuali incontri con OOSS/Terzi sulla 
Sicurezza; 

18. Partecipazione alla riunione periodica, di cui all’art. 35 D. Lgs. 81/2008; 

19. Pianificazione organizzativa delle simulazioni delle emergenze, in collaborazione con ASPP 
interno dell’istituto; 

20. Collaborazione con l’Istituto per la pianificazione organizzativa dei programmi di formazione 
dei lavoratori e degli studenti (compresa l’adeguata informazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. 
81/2008); 

21. Sopralluogo generale delle sedi, almeno 2 volte all’anno, per verificare lo stato di fatto in 
materia di sicurezza, individuare e segnalare i fattori di rischio e le conseguenti misure di 
prevenzione e protezione, e ogni altro adempimento che sia necessario ai sensi della 
normativa vigente; 

22. Sorveglianza/revisione della cartellonistica esposta, incluse le planimetrie; eventuale 
aggiornamento delle planimetrie in collaborazione con A.S.P.P. interno dell’istituto. 

Si precisa che l'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano è composto da n. 8 plessi: 

Scuola Secondaria di primo grado "C.Monteverdi" – v. Monteverdi n.145 Porto Mantovano (MN) 

Scuola Primaria di S. Antonio - via Kennedy n.3 - Porto Mantovano (MN) 
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Scuola Primaria di Bancole - via Roma n.1 - Porto Mantovano (MN) 

Scuola Primaria di Montata Carra - via Canova - Porto Mantovano (MN) 

Scuola Primaria e Scuola Infanzia di Soave - Piazza Allende - Porto Mantovano (MN) 

Scuola Infanzia Drasso – via Papa Giovanni XXII - Porto Mantovano (MN) 

Scuola Infanzia Treves – via Treves n.4 - Porto Mantovano (MN) 

Scuola Infanzia S.Antonio – via Einaudi - Porto Mantovano (MN) 

Art. 3 – Importo 
L’importo contrattuale massimo di spesa annua per l’aggiudicazione del servizio ammonta a 
euro 2.500,00, (duemilacinquecento/00) omnicomprensivo di IVA e di qualsiasi onere 
previdenziale, fiscale ed assicurativo sia carico dell’esperto sia a carico dell’Amministrazione e 
di qualsiasi rimborso spese. 
Per l’eventuale svolgimento di attività non previste, si potrà procedere con specifico 
separato incarico. 
Il compenso per le prestazioni effettivamente svolte verrà liquidato al termine delle 
prestazioni oppure, eventualmente, in due rate semestrali posticipate, entro 30 
giorni dal ricevimento di fattura elettronica, nel caso di titolari di partita IVA, oppure 
liquidato al termine delle prestazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della notula di 
ricevuta del compenso nel caso di non titolari di partita IVA. 

Art.4 – Modalità di partecipazione: 
Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la 
propria manifestazione di interesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) 
all’indirizzo: mnic813002@pec.istruzione.it 
entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 08/10/2020 tramite lo schema allegato al 
presente avviso (Allegato – Modello di manifestazione di interesse), compilato in ogni sua parte 
e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente ad un 
documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione. 

In alternativa, l’Allegato potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso 
non è necessario il documento di riconoscimento). 

Non saranno considerate valide le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, qualsiasi ne sia la causa. 

L’istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni che non 
dovessero pervenire entro i termini per cause non imputabili ad esso. 

Art. 5- Requisiti richiesti per la presentazione delle candidature: 
Possono partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico di RSPP i concorrenti esperti 
operanti nel settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che siano in 
possesso delle capacità e di tutti i requisiti (titolo di studio, attestati di frequenza con verifica 
dell’apprendimento a specifici corsi di formazione, frequenza corsi di aggiornamento e per i soli 
liberi professionisti (persone fisiche) l’iscrizione agli ordini o albi professionali, ecc.) previsti 
dalla normativa vigente, ed in particolare dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle norme 
in esso richiamate. 

Il possesso delle capacità e dei requisiti professionali deve essere dettagliatamente dichiarato 
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.. 

Si precisa che, nel caso in cui nessun candidato abbia presentato candidatura, l’Istituto si 
riserva la facoltà di procedere all’individuazione diretta di un esperto di comprovata 
esperienza, eventualmente anche tra esperti con cui l’Istituto abbia avuto precedenti rapporti 
di collaborazione, cui affidare l’incarico. 

Art. 6- Procedure e criteri di valutazione: 
L’amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, procederà ad invitare 
tutti gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato. 

Si opererà tenendo distinte le domande pervenute dal “Personale interno dell’Istituto“ (1° 
gruppo), da quelle del “Personale interno di altra Istituzione Scolastica Scolastica” (2° gruppo) e 
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da quelle di “Liberi professionisti” (persone fisiche - 3° gruppo), e proporrà l’assegnazione 
dell’incarico prima: 
tra il Personale interno dell’Istituto (1° gruppo), poi 
tra il Personale esterno di altra Istituzione Scolastica (2° gruppo) e infine,  
tra i Liberi professionisti, persone fisiche (3° gruppo). 

Art. 7 – Esclusione dalla manifestazione di interesse: 
Saranno escluse dalla manifestazione di interesse le candidature: 
1. pervenute dopo la data di scadenza; 
2. non presentate mediante l’uso del Modello (allegato) e prive dell'autocertificazione; 
3. mancanti delle firme, dove necessario, del titolare - rappresentante legale; 

Art. 8 – Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 e del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (UE) 2016/679: 
L’Istituto informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di 
interesse, alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati 
dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 
2016/ 679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 
contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 
dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03 e dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679. 

Art. 9 - Modalità di pubblicizzazione: 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e Amministrazione Trasparente dell’Istituto 
Comprensivo di Porto Mantovano. 

Art. 10 – Responsabile del procedimento: 
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 e del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il 
Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dei servizi generali ed amministrativi Marina 
Vecchi. 

Allegato: 
Modello di manifestazione di interesse 
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Allegato 

MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
        DI PORTO MANTOVANO (MN) 

Con la presente esprime manifestazione di interesse ai fini della selezione per 
l’affidamento dell’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione – 
(RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l’anno scolastico 2020/2021. 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000: 

• di essere (indicare se titolare, rappresentante legale, socio unico, socio, socio 

accomandatario, amministratore munito di poteri di rappresentanza) 

_________________________________ della Ditta /Studio sopra indicato; 

• che l’attività della Ditta – così come risulta nel Registro delle imprese – è la 

seguente: ____________________________________________________________________ 

• di non aver riportato condanne penali; 

• di 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; 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato 
domanda di concordato; 

• che i dati necessari per la richiesta del Durc sono i seguenti:  

INAIL codice ditta _________________ e sede competente _________________ 

INPS codice ditta _________________ e sede competente __________________ 

Il sottoscritto  

Titolare/legale 
rappresentante 
Della Ditta/Studio 

 

Sita in  CAP Via  n. 

Tel.  e-mail 

 

P. Iva  

Codice 

Fiscale 
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Contratto Collettivo _________________________________________________ 

• di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla legge 68/99; 

• di non essere stato sottoposto da parte di questo Istituto o di altri Enti pubblici, a 
risoluzione contrattuale per inadempienze nell'ultimo triennio; 

• di essere in regola con quanto disposto dal D.P.R 547/55 in materia di protezione 
antinfortunistica; 

• che, in caso di aggiudicazione, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modifiche; 

• di aver preso visione e di accettare le regole stabilite nell’avviso di manifestazione 
di interesse; 

• che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) è quello sopra riportato e che 
si autorizza espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo di tale mezzo per 
l’invio di tutte le successive comunicazioni inerenti alla procedura di cui si tratta; 

• di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione indicati nell’Art. 80 del D.Lgs. 
50/2016; 

• di possedere il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del 
D.Lgs n. 50/2016; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della 
Privacy) e Regolamento Europeo 2016/679 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

Allega alla presente: 

 Fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità; 

La presente dichiarazione è resa dal/dalla sottoscritto/a per essere prodotta 
in sostituzione della relative certificazione nei casi previsti dalla legge. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del 
Regolamento Europeo 2016/679. 

Porto Mantovano, ___________ 

_______________________________ 

     (timbro e firma) 
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