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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
- Ufficio V- Ambito Territoriale Provinciale-

Via Romualdo Montagna n. 13, 87100 -COSENZA - Tel. 0984 – 894111 (centr.)

Segreteria

Il Dirigente
______________________

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

DI

SORVEGLIANZA

SANITARIA

E DEL

PRESSO

SERVIZIO
L’AMBITO

TERRITORIALE DI COSENZA
nonché tutti gli adempimenti connessi e propedeutici ex D.Lgs. 81/2008

IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolar modo gli artt. 17, 31,32,33, in
merito alla designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile della
Sicurezza, Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e alla organizzazione del
servizio di prevenzione e protezione, ai requisiti professionali richiesti per la
figura di R.S.P.P. e ai compiti che lo stesso deve svolgere, nonché alle priorità
con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al
servizio;

VISTO

il D.Lgs. 106/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.
81/2008;

CONSIDERATO

che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente ai sensi del D.
L.vo 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato
decreto legislativo;

CONSIDERATO

che all’interno di questo Ufficio non vi sono figure professionali idonee ad
esperire tale incarico;
le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti “Procedure per

VISTE

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori”;
RITENUTO

opportuno eseguire un’indagine -di mercato, art. 36 D.Lgs. del 18 Aprile 2016
n. 50 a scopo puramente esplorativo attraverso idonee forme di pubblicità, nel
rispetto dei

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
AVVISA

che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione di professionisti o
di una società di servizi di prevenzione e protezione che fornisca i seguenti servizi:


servizio tecnico e di gestione documentale per la gestione della Salute e della Sicurezza sui
luoghi di lavoro;



servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;



servizio di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.

1. PROCEDURA

La presente iniziativa non costituisce una procedura di gara, ma è una mera indagine di
mercato volta a conoscere i soggetti in possesso delle qualità e dei requisiti necessari per svolgere
l’incarico in oggetto. Pertanto il presente atto non vincola in alcun modo questo Ufficio che
procederà, ad individuare, tra coloro che hanno partecipato alla presente indagine, il soggetto
ritenuto più idoneo a svolgere l’incarico.
Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
2. OGGETTO DELL’AVVISO

Il presente avviso ha per oggetto il servizio di prevenzione e protezione dei rischi e la
designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e del Medico
Competente di cui al D.lgs. 81/2008 per l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria Ambito

territoriale di Cosenza.
In particolare:
A.
Il SERVIZIO TECNICO E DI GESTIONE DOCUMENTALE PER LA GESTIONE DELLA
E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO:


SALUTE

redazione del DVR esistente e del Piano di gestione emergenze, per le parti che lo

richiedono


definizione di procedure di sicurezza ed elaborazione, per quanto di competenza,

delle misure preventive e protettive per la sicurezza degli ambienti, macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione individuali e collettivi;


stesura e revisione del piano d’emergenza, comprensivo delle procedure di evacua-

zione e l’assistenza alle relative esercitazioni pratiche;



predisposizione di materiali informativi per i lavoratori;
supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la salute, la

sicurezza dei lavoratori;
B.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO:

L’assunzione dell’incarico comprenderà l’attuazione delle seguenti prestazioni:


esame delle documentazioni relative agli adempimenti legislativi ed operativi in ma-

teria di sicurezza;


individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle mi-

sure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;


proposta di programmi di informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori;



partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavo

ro, nonché della riunione periodica di cui all’art.35;


informativa ai lavoratori di cui all’art.36;



sopralluoghi necessari a valutare i rischi anche per redazione/revisione del DVR (per

le parti che lo richiedano), in collaborazione con il Medico Competente el’RLS;


assistenza nei rapporti con l’ente proprietario dell’edificio e con le istituzioni prepo-

ste alle emergenze;


eventuali sopralluoghi (senza limite numerico) richiesti dal Datore di Lavoro, su

chiamata, per insorgenza di interventi non programmabili ed urgenti;


partecipazione, elaborazione di reportistica, verbalizzazione e quanto necessario ad

attestare la regolarità della Riunione periodica annuale.

C. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO:

Medico autorizzato (Possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
L’assunzione dell’incarico comprenderà l’attuazione delle prestazioni di cui all’art. 25 del
D.Lgs. 81/2008 e le relative visite mediche ai lavoratori secondo il calendario che verrà stabilito di comune
accordo tra il medico abilitato e questo Ufficio in particolare con i seguenti compiti:
o

Visite mediche:

 Accertamenti Sanitari Periodici (ASP)
 esecuzione da parte del Medico Competente degli accertamenti sanitari periodici;
 predisposizione di cartella/libretto sanitario individuale e consegna degli esiti degli
ASP in copia all’Ufficio ed al lavoratore/addetto visitato;
 assistenza all’Ufficio per la verifica dello scadenzario degli ASP;
 consulenza in merito alla normativa di riferimento.
o Attività di Sorveglianza Sanitaria con assunzione di responsabilità per l'attività di
medicina del lavoro:
o

eventuale certificazione e denuncia di malattia professionale;

o

eventuale relazione annuale alla azienda socio sanitaria;

o

compilazione certificati di idoneità specifici alla mansione, etc;

o attività di collaborazione, organizzazione e consulenza al Datore di Lavoro cosi come
contemplate dall'art. 25 del dlgs. 81/2008 e succ. modifiche;
o

sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro;

o

partecipazione alla Riunione periodica annuale;

o

redazione del Piano Sanitario di questo Ufficio.

3.

DURATA DEL SERVIZIO

Un anno dalla sottoscrizione del contratto.
Questo Ufficio ha facoltà di prorogare il servizio, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D
Lgs 50/2016 ss.mm.ii. limitata al tempo strettamente necessario per l’individuazione di nuovo
soggetto cui affidare il servizio in parola, notificando detta proroga entro trenta giorni precedenti la
scadenza del contratto.

4. IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO
Euro 4.500,00 (comprensivo di iva o oneri previdenziali e assistenziali).
In base a specifiche esigenze dell’Ufficio potranno essere richieste ulteriori prestazioni che
verranno quotate a parte rispetto a quanto sopra indicato.
L’importo sarà liquidato annualmente in seguito alla consegna di fattura, previa verifica ed
accertamento delle prestazioni eseguite.

5. CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. c) del D Lgs n. 50/2016.
Il servizio potrà essere affidato, a seguito di valutazione, anche in presenza di una sola
domanda valida.
Saranno considerate non prodotte le candidature


pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio previsto dal

presente avviso;


non corredate dalla documentazione richiesta.

6. REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’INDAGINE

Sono ammessi a partecipare all’indagine in oggetto coloro i quali siano in possesso dei
seguenti requisiti (da dichiarare tramite il modello allegato):


Requisiti generali:
o



Insussistenza di cause di esclusione previste ex art. 80 D Lgs 50/2016;

Requisiti tecnico-professionali :
Essere in possesso dei requisiti professionali di cui, rispettivamente, all’art. 32 e

o

all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai

o

vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico


Capacità economico-finanziaria
o

Attestazione di sottoscrizione di idonea polizza di copertura assicurativa contro i ri

schi professionali;
o

Aver svolto nel triennio 2015-2017 il servizio oggetto del bando per la durata di al-

meno un anno: il requisito dovrà essere provato, nell’eventuale aggiudicazione, mediante la produzione di un elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, con indicazione dei contenuti,
dell’attività svolta, dei rispettivi importi, date e destinatari.

7. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al punto 6 dovranno far pervenire,
entro e non oltre le ore 23.59 del 10/01/2019, la propria manifestazione di interesse (Allegato 1),
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: uspcs@postacert.istruzione.it
L’oggetto della P.E.C., a pena di esclusione, dovrà recare la seguente dicitura: “Indagine di mercato
per individuazione RSPP e Medico competente”.

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il suddetto termine non saranno
prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute.
Responsabile Unico del procedimento è il dirigente di questo Ufficio dott. Luciano GRECO.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.
Ogni comunicazione sarà pubblicata sul sito di questo Ufficio e avrà valore di notifica agli
interessati.

8. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Reg EU 679/2016, il trattamento dei dati
personali

forniti

dai

partecipanti

alla

presente

indagine

è

finalizzato

esclusivamente

all’espletamento della procedura in oggetto e avverrà con l’utilizzo anche delle procedure
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla gara,
pena l’esclusione dalla stessa.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’informativa allegata alla presente, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a questo Ufficio, titolare del trattamento
dei dati stessi.

Al Sito istituzionale
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di
COSENZA

p.c. Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria
CATANZARO

Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Via Romualdo Montagna n. 13 , 87100 Cosenza
Pec: uspcs@postacert.istruzione.it; Peo: usp.cs@istruzione.it Sito internet: www.csa.cs.it
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