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Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado 

Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina (VR)Codice fiscale 80027280231 
tel.: 0457150482 – fax 04577157355 

email: vric836006@istruzione.it – pec: vric836006@pec.istruzione.it  
sito web: www.ic2pescantina.edu.it  

 

Avviso esplorativo per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse finalizzate 

all’affidamento dell’incarico annuale di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione Protezione di cui all’art. 32 e 

ss del Lgs. n.81/2008 dell’Istituto Comprensivo 2 di 

Pescantina. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto il D.Lgs. n.50/2016; 

 Visto il Regolamento dell’Istituto di acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 26 maggio 2016, con prot. n. 

0002903; 

 Visto la necessità, per scadenza incarico, di attivare la procedura per l’individuazione 

del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione –RSPP-, ai sensi delle disposizioni di 

cui al D. Lgs 81/2008- 

 

 
RENDE NOTO 

Il presente avviso non è impegnativo per l’Amministrazione ed ha il solo scopo di acquisire 

elementi utili per la suddetta indagine al fine di individuare dei professionisti per la 

prestazione di cui di seguito indicata. 

 

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione richiesta è correlata agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia 

di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento al servizio di 

prevenzione e protezione del lavoratore e ad ogni altro adempimento in carico all’attività di 

Responsabile SPP. Nell’incarico deve essere inclusa l’attività di aggiornamento in materia di 

sicurezza di tutti i lavoratori dell’Istituto, come previsto dal D.lvo 81/2008, indicando il costo 

a lavoratore con specifico riferimento alle mansioni presenti nell’Istituzione. 

 

DURATA 

L’incarico avrà durata annuale, dal 01/09/2019 al 31/08/2020. 

 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

I soggetti che manifestano il proprio interesse al presente avviso, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione dalla partecipazione degli operatori 

economici agli appalti pubblici, come disciplinati dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE: 

- Se persona fisica: 

Possesso dei requisiti previsti dall’art. 32, del D.Lvo n. 81/2008, anche con riferimento alla 

frequenza alla formazione di cui al provvedimento in data 26 gennaio 2006 n. 2407 

(emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano); 

Il professionista deve aver maturato in maniera continuativa un’esperienza specifica pari 

almeno a tre anni quale RSPP di Istituzioni di istruzione, di formazione professionale, 

universitarie. 

- Se soggetto giuridico: 

Iscrizione nel Registro Imprese, presso la competente C.C.I.A.A., per lo svolgimento del 

servizio in affidamento (in questo caso si dovrà indicare il professionista in possesso dei 

requisiti previsti nell’art. 32 del D. Lgs. 81/08 che, nell’eventualità dell’aggiudicazione, 

assumerà il ruolo di RSPP); 

- Idonea assicurazione professionale. 

 

Si fa presente che nella domanda di manifestazione di interesse i suddetti requisiti 

devono essere confermati attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

ai sensi del DPR 445/2000. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di indire la procedura anche nel caso in cui non 

pervenga alcuna manifestazione di interesse valida, attingendo dagli professionisti che 

hanno già manifestato interesse alla partecipazione all’incarico anche se in forma irrituale. 

 
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, compilata come da facsimile allegato, dovrà essere 

trasmessa esclusivamente mezzo posta elettronica certificata  (PEC) al seguente indirizzo 

vric836006@pec.istruzione.it . La manifestazione di interesse dovrà tassativamente 

pervenire all’Istituto entro e non oltre il 15 luglio 2019. 

 

 
 

(*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Elisabetta Peroni 

 
(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93) 

  
 

 


