
 

 

 
 
 

LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 
“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 

VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 
TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 
Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com 
 

Prot.n. 2141/VI-2                        Bra,  27 luglio 2016 
 

         ALL’ALBO  
                 

               AL  SITO WEB  
 

                                                   del LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO                  
CLASSICO   “GANDINO-GIOLITTI” 

 
 

Oggetto: Bando per il conferimento di incarico professionale a tempo  determinato per la 
Funzione di  Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (ai sensi del D.Lgs.  

n.81/08 e successive  modifiche e integrazioni)  -  
a.s. 2016/2017 -2017/2018 
CIG: Z8F1AC8217  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008  che  prevede l’obbligo del datore di lavoro di istituire il 
servizio di  Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile RSP  ed  in particolare, gli 
artt. 17,31,32,33; 
 
ACCERTATA  la  mancanza all’interno della  suddetta  Istituzione Scolastica di una figura che 
abbia i titoli per assumere  l’incarico di   R.S.P.P.; 
 
VISTI gli artt. 31 e 33 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 - “Regolamento  
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni  
scolastiche”, contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari  attività; 
 
VISTO l’art. 7 del D. Leg.vo n. 165/2001 che prevede: 
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni  
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità; 
 
RICHIAMATA la deliberazione autorizzativa del Consiglio d’Istituto  del 18 luglio 2016; 
 
RICHIAMATA la determina   prot. 2140/VI-2 del   27/07/2016; 
 
VERIFICATA la necessità  di individuare personale in possesso dei requisiti richiesti ad 
assumere il ruolo di RSPP (art.32 c.8 lett. B. del D.Lgs.81/2008); 
 
CONSULTATA la vetrina delle Convenzioni Consip dalla quale non risultano presenti  
Convenzioni attive in merito al presente Bando 

 



  EMANA 
 

Il seguente bando  di   Gara per la selezione   e reclutamento     di un esperto esterno  per 
l’attività di Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione  della seguente Istituzione 
Scolastica,  mediante stipula  di contratto di prestazione d’opera  professionale  da conferire ad 
un professionista/società di professionisti che assicuri affidabilità e garanzia:  

 

Scuola – Sede n. classi/laboratori  n. alunni Personale Altri locali 
Liceo Scientifico, Linguistico e Classico 

“G.Giolitti-G.B.Gandino” 
Sede del Liceo Scientifico e Linguistico 

 
40 

 
605 

 
65 
 

Corridoi, servizi 
Presidenza, sala 

insegnanti , Uffici di 
Segreteria   

Liceo Scientifico, Linguistico e Classico 
“G.Giolitti-G.B.Gandino” 

Succursale  Liceo Classico 

 
9 

 
95 

 
10 

Corridoi, servizi, sala 
insegnanti  

 

Art.1 –  Oggetto dell’incarico 
Il  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dovrà esperire tutte le 
attività di competenza e consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
mediante  
Attività di monitoraggio: sopralluoghi periodici delle strutture, degli ambienti scolastici, dei 
macchinari e delle attrezzature, dei materiali e delle sostanze, delle condizioni di lavoro del 
personale dipendente e dei fornitori del servizio scolastico. 
Attività di previsione: situazioni critiche  rilevate attraverso l’attività di monitoraggio, 
costituiranno elementi di aggiornamento  del D.V.R.  
Attività di prevenzione:  individuazione  delle misure idonee  a prevenire il verificarsi  
dell’evento rischio;  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell’oggetto del contratto lo svolgimento delle 
seguenti attività:  

• Aggiornamento  del Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto, (DVR) compresa 
la valutazione preliminare del rischio di “stress da lavoro correlato” e  del rischio 
chimico; 

• Aggiornamento  annuale del piano di evacuazione e delle procedure  in caso di 
emergenza, con stampa degli estratti delle  planimetrie di ogni locale  e del Piano di 
Primo Soccorso in collaborazione con il Medico Competente; 

• Informazione sulle norme di legge che comportino modifiche  alle misure indicate  nei 
documenti di valutazione dei rischi; 

• Consulenza in merito all’adozione di provvedimenti e delle misure  di prevenzione 
evidenziate nei documenti di valutazione dei rischi; 

• Consulenza per la verifica  della formazione obbligatoria; 
• Consulenza  per l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 
• Consulenza per connesse comunicazioni all’Amministrazione Provinciale  indicanti le 

priorità degli interventi da effettuare con sopralluogo negli ambienti di lavoro  
• Consulenza nei rapporti con il RLS e gli organi di vigilanza (ASL, VVFF, ecc.) 
• Assistenza specialistica al Dirigente Scolastico (datore di lavoro) 
• Contatti con il Dirigente Scolastico e sopralluoghi in funzione di eventuali problematiche 

che dovessero verificarsi. 
• Formazione generica   per gli alunni delle classi prime.   

 

Art.2   Requisiti richiesti 
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando di gara dovranno, alla data di scadenza 
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, a pena di esclusione, 
dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
b) godimento dei diritti civili e politici;  
c) capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32, D.Lgs. 81/2008, ovvero: 
Laurea specificatamente  indicata al c.5 dell’art.32 del D.Lgs. 81/2008, o Diploma di Istruzione  
Secondaria Superiore, integrati da attestati  di frequenza, con verifica  dell’apprendimento, di 
specifici corsi di formazione di cui al c.2  del già citato  art.32  del D.Lgs 81/08, organizzati da 
Enti espressamente  indicati al c.4 dello stesso articolo; 
d) Assenza di condanne penali che escludono dall' elettorato attivo e che comportino 
l'interdizione  dai pubblici uffici c/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 



e) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero nei casi di  
    professionisti (gruppi associati) , iscrizione presso il competente Ordine professionale;  
f) abilitazione  all’esercizio della professione e iscrizione negli appositi albi  previsti dai vigenti 
ordinamenti  professionali; 
Possono partecipare oltre ai liberi professionisti anche società  di professionisti, consorzi  di 
società di professionisti, società di consulenza che abbiano al loro interno  almeno un tecnico 
avente tutti i requisiti  elencati; in tali  casi i soggetti  giuridici  dovranno indicare, nella 
richiesta di partecipazione alla selezione, il tecnico che svolgerà  l’incarico di R.S.P.P., il quale 
dovrà dichiarare  di essere in possesso  di tutti i requisiti  elencati  e dovrà includere  nella 
domanda di partecipazione il proprio curriculum. 
g) copertura assicurativa dei rischi professionali (indicando la compagnia assicurativa e il 
numero di polizza); 
h) In caso di aggiudicazione di non avvalersi della facoltà di subappaltare;  
i) DURC regolare;   
l) possesso del conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della Pubblica 
Amministrazione (Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari);  
m) abilitazione all’emissione della fatturazione elettronica nei confronti delle P.A. (Legge n. 244     
del     24/12/2007 – Finanziaria 2008); 

 

Art.3  - Durata dell’incarico e svolgimento  
Il contratto  ha validità  dalla data della stipulazione e sino al 31/08/2018, a meno che non 
intervenga  disdetta da parte scritta da una delle parti. Non sarà ammesso alcun rinnovo 
tacito. 
Il Dirigente scolastico, con decisione unilaterale, potrà, tuttavia, revocare il contratto al 
termine di ciascun anno scolastico o in forma immediata qualora sussistano validi motivi per 
giungere a tale deliberazione (inadempienze, gravi carenze del servizio). Vedi  Art. 7 – Revoca 
dell’incarico. 
La prestazione  è espletata senza vincolo di subordinazione, né inserimento  dell’incaricato 
nella struttura organizzativa  dell’Ente.  

 
Art.4 – Compenso per l’incarico  
La relativa richiesta deve comunque essere non superiore a €.2.500,00  
(duemilacinquecento/euro) annua, onnicomprensiva, esaustiva di Iva ed ogni altro compenso 
accessorio (spese viaggio, vitto, alloggio), e qualsiasi spesa  necessaria  per espletare  il 
servizio a regola d’arte, tenendo conto che il D.V.R. è raccolto in dati aggiornati. 
L’offerta dovrà rimanere valida  e vincolante per 120 giorni  consecutivi a decorrere  
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
Il corrispettivo sarà corrisposto al termine della prestazione effettuata per anno scolastico  
(1° settembre – 31 agosto), previa presentazione di regolare documento fiscale riferito 
all’attività svolta e verifica della regolarità del DURC. 
Ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55 (Trasmissione e ricevimento della fattura elettronica) a 
partire dal 6 giugno 2014 è fatto obbligo di produrre esclusivamente fatture elettroniche nei 
rapporti con le pubbliche amministrazioni avendo cura di indicare , nei campi specifici, le 
corrette diciture per la scissione dei pagamenti. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in 
adempimento delle disposizioni dello SPLIT Payment P.A. in materia di scissione dei pagamenti 
di cui all’art. 1 comma 629 lettera d) della legge 190/2014, la Scuola liquiderà al prestatore 
l’imponibile indicato nella fattura elettronica e verserà direttamente all’erario l’imposta sul 
valore aggiunto (IVA) in essa indicata. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà, in unica rata annuale su fattura elettronica emessa a 
partire dal 31 agosto di ogni anno e il pagamento avverrà  entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
accettazione  della fattura elettronica.  
Il pagamento è subordinato alla preventiva verifica della corrispondenza  tra le prestazioni  
eseguite  e quelle previste effettuata dal Dirigente scolastico.  
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto per tutta la durata dell’incarico, ovvero per 
2 anni scolastici (aa.ss. 2016/17 – 2017/18). 

 
Art. 5 - Modalità di partecipazione 
Gli interessati  dovranno far pervenire  la loro offerta in busta chiusa, direttamente (brevi 
manu) o mediante servizio postale (farà fede il timbro postale), all’Ufficio protocollo della 
Segreteria della Scuola, entro e non oltre le ore 13,00 del 13/08/2016 al seguente 
indirizzo: Liceo Scientifico,Linguistico e Classico ”G.Giolitti-G.B.Gandino” –Via F.lli Carando n. 



43 – Bra,  con l’indicazione sulla busta del Mittente e la dizione "Contiene preventivo per  
conferimento dell’incarico di R.S.P.P.”  completa di documentazione e/o autocertificazione 
dei requisiti prescritti:   

1. Istanza di partecipazione (completa di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi  degli 
art.45 e 46 del DPR 445/2000 e successive modificazioni) debitamente sottoscritta dal 
Legale Rappresentante (in caso di Associazione o raggruppamento) redatto secondo il 
Mod. Allegato A 

2. la documentazione relativa  al possesso dei requisiti  previsti per l’incarico RSPP la 
specifica esperienza  professionale  attraverso  un curriculum riportante le attività e/o 
gli incarichi svolti, inerenti e analoghi all’incarico  oggetto del presente bando e Offerta 
economica secondo il Mod. Allegato B 

 
Art. 6 – Valutazione e aggiudicazione delle offerte 
Le istanze   pervenute  saranno valutate  da  apposita  Commissione,  con il compito di  
procedere all’attribuzione del punteggio, secondo i parametri  riportati nella tabella 
sottostante: 

Titolo abilitante alla mansione richiesta  
Capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32, D.Lgs. 81/2008 comprovati da 
idonea formazione periodica 

Prerequisito 

 

Esperienza professionale  in materia di sicurezza ed igiene nelle 
istituzioni scolastiche 

Max punti 55 
(10 punti per a.s.) 

Precedenti  esperienze professionali  in materia di sicurezza e 
igiene in altri ambienti di lavoro  

Max punti  15  
(5 punti  per ogni incarico) 

Docenza in  corsi di formazione (minimo 8 ore) specifici per le 
figure previste dalla normativa di sicurezza sul lavoro  

Punti 1 per ogni corso di 
formazione  (per un massimo di 
5 punti) 

  

Offerta economica  p= (C minimo : C offerto)x 25 Max punti   25 

Legenda: p= punteggio attribuito; C minimo= il compenso più basso 
indicato nelle offerte ammesse; C offerto= compenso offerto dal 
concorrente  esaminato.  

 

L’aggiudicazione  avverrà a favore dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” (fattori di 
qualità del servizio attesi e richiesta finanziaria). 
La gara  potrà essere  aggiudicata  anche in presenza  di una sola offerta , purchè ritenuta 
congrua. 
L’Amministrazione si riserva, comunque  la facoltà  di non aggiudicare la gara  qualora venisse 
meno  l’interesse pubblico, o nel caso  in cui nessuna delle offerte  pervenute fosse ritenuta 
idonea rispetto alle esigenze  e alla disponibilità economica della scuola.  
Il provvedimento  di conferimento dell’incarico acquista efficacia dal momento della 
pubblicazione del nominativo dell’incaricato e della stipula del contratto di prestazione d’opera 
professionale sul sito istituzionale: segreteria@pec.liceidibra.com 

 

Art.7 – REVOCA  dell’incarico 
Il Dirigente Scolastico potrà revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio,  
l’affidamento dell’incarico,  per ripetute  contravvenzioni ai patti contrattuali ed alle disposizioni 
di legge e regolamento relative al servizio, per contegno abituale scorretto nei confronti degli 
utenti, e per ogni altra  inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la 
prosecuzione del rapporto contrattuale. 
La comunicazione, debitamente motivata, dovrà pervenire in forma scritta all’R.S.P.P. 

 

Art.8 –  Norme di rinvio e controversie  
Per quanto non espressamente  e diversamente disposto dal  presente, si rinvia  alle norme di 
legge e regolamentari vigenti in quanto applicabili. Per controversie che dovessero insorgere  è 
competente il Foro di Asti. 

 

Art. 9 –  Trattamento dei dati personali  - Informativa 
  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione 
della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, 



così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di 
svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti 
informatici. 
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 
163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006). Ai fini del trattamento dei 
dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto 
legislativo.  

 
Art.11 -  Responsabile del procedimento   
Il Responsabile del  procedimento  è il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Francesca Scarfì:             
tel. 0172/44624 – fax 0172/432320 
Quanti fossero  interessati, previo contatto telefonico, possono fare un sopralluogo presso le 
sedi scolastiche per conoscere  la situazione attuale degli Edifici in materia di sicurezza. 
 
 

Il   DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francesca Scarfì 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato A (Istanza di partecipazione) 

 
Spett.  



               
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico di  
                      “Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione” ai sensi del  

D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 
 
Il sottoscritto dr…………………………………………………………..nato a …………………….. 
…………………………il……………………………….residente a………………………………… 
…………………..in via/piazza………………………………………………………….n…………... 
C.F……………………………………………         P.Iva…………………………………………... 
telefono………………………………………………e-mail…………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico di RSPP presso questa Scuola, 
ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81. 
 
A tal fine, consapevole che “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti 
dalla Legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia” (art.76 D.P.R.28/12/2000 
n.445) e che “fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art.75 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 della predetta normativa: 
 
a) di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale do RSPP come esplicitati nel Bando  e 
di accettarne senza riserva alcuna tutte le condizioni; 
b) di avere la  cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
c) di essere in godimento dei diritti civili e politici;   
d) di non aver riportato condanne penali che escludono dall' elettorato attivo e che comportino 
l'interdizione  dai pubblici uffici c/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
e) di essere Iscritto  alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero nei casi di  
professionisti (gruppi associati), iscrizione presso il competente Ordine professionale;  
f)  di essere abilitato   all’esercizio della professione e iscrizione negli appositi albi  previsti dai vigenti 
ordinamenti  professionali; 
Possono partecipare oltre ai liberi professionisti anche società  di professionisti, consorzi  di società di 
professionisti, società di consulenza che abbiano al loro interno  almeno un tecnico avente tutti i requisiti  
elencati; in tali  casi i soggetti  giuridici  dovranno indicare, nella richiesta di partecipazione alla selezione, 
il tecnico che svolgerà  l’incarico di R.S.P.P., il quale dovrà dichiarare  di essere in possesso  di tutti i 
requisiti  elencati  e dovrà includere  nella domanda di partecipazione il proprio curriculum. 
g) di possedere copertura assicurativa dei rischi professionali (……………………………………………………….  la 
compagnia assicurativa e il numero di polizza); 
h) In caso di aggiudicazione di non avvalersi della facoltà di subappaltare;  
i) di essere in regola con il versamento dei contributi;   
l) di essere in possesso del conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della Pubblica 
Amministrazione (Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari);  
m) di essere abilitato all’emissione della fatturazione elettronica nei confronti delle P.A. (Legge n. 244     
del     24/12/2007 – Finanziaria 2008); 
n) di possedere le capacità e i  requisiti professionali previsti dall’art. 32, D.Lgs. 81/2008, 
 

1. in caso di concorrente persona fisica: 
a) di essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di II grado in …………………………conseguito 
presso ……………. 
in data …………….. integrato dai seguenti attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento e  specifici 
corsi di fromazione previsti dall’Art. 32 del D.Leg.vo n. 81/2008 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

 
 

b) di Laurea Triennale in …………….. conseguita presso  l’Università di ……………….. in data ………….. 
c) di Laurea Magistrale in …………………. conseguita presso  l’Università di …………………… in data ……….. 
d)  Laurea vecchio ordinamento in ………………….  conseguita pressol’Università di ………………………. in data  
e)   di essere iscritto all’Albo professionale dell’ordine del …………………… dal ……………….. 

f)  che il proprio recapito, al quale indirizzare ogni comunicazione relativa alla presente selezione è: 
        Via/Piazza………………………………………………………………………………n…………………… 



        Città……………………………………………….Telefono………………………..Fax…………………… 
       e – mail …………………………………………… 
 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 che i dati 
forniti con le dichiarazioni di cui alla presente istanza e con gli altri documenti presentati in allegato, 
saranno trattati, nell’ambito delle normative vigenti, esclusivamente in funzione e per le finalità del 
procedimento per il quale gli stessi sono stati resi;  

 
Si allegano  
- Curriculum vitae del concorrente persona fisica 

 
2) in caso di concorrente soggetto collettivo (società di professionisti, consorzi di società di 

liberi     professionisti, società di consulenza che hanno alle proprie dipendenze o in 
rapporto di collaborazione continuativa un medico competente in possesso di 
qualificazione e abilitazione professionale specifica richieste dalla normativa in vigore): 

 
a) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di .………………………..iscrizione 
n……………………………per la categoria di attività oggetto della gara, con indicazione dei nominativi e delle 
qualifiche delle persone designate a rappresentare il soggetto, come di seguito 
indicato………………………………………………………………………………………………………… 
b) nel caso di Cooperative e di Consorzi di Cooperative: iscrizione, rispettivamente, nel competente 
Registro Prefettizio e nel competente Schedario Generale della Cooperazione, come di seguito 
specificato……………………………………………………………………………………………………   ; 
c) Indicare il nominativo della persona che svolgerà l’incarico di 
RSPP…………………………………………………………………………………che, dovrà essere in possesso di tutti i requisiti 
richiesti e riportati ai precedenti punti , mediante la compilazione degli stessi; 

 
Si allegano 
Curriculum vitae dell’ incaricato 

 
      Per i singoli concorrenti persone fisiche e soggetti collettivi, si dichiara, inoltre: 

• che non sussiste alcuna causa ostativa alla stipulazione del contratto; 
• di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di gara (capitolato); 
• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 120 giorni consecutivi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 
 
Luogo………………………………li……………………… 
 
 
         Il Dichiarante 

 
…………………………………………………. 

 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di valido documento d’identità del 

dichiarante, ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B (Autocertificazione/Offerta) 
 
 
 

Spett.le ……..……… 



 
 
 
Schema per autocertificare i requisiti/esperienze professionali  – Offerta Economica 
 
 
Io sottoscritto/Associazione C.F… 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 (compilare le voci 
della tabella): 
 

- Esperienze specifiche: Incarico RSPP presso le Istituzioni scolastiche 
– Periodo _________________ presso la Scuola ____________________________________ 
– Periodo _________________ presso la Scuola ____________________________________ 
– Periodo _________________ presso la Scuola ____________________________________ 
 
 
- Esperienze specifiche: Incarico RSPP presso Enti pubblici o privati  
– Periodo _________________ presso _________________________________ 
– Periodo _________________ presso _________________________________ 
– Periodo _________________ presso _________________________________ 
 
- Docenza in corsi di Formazione specifici 
Data Tipologia corso Ente Destinatario Durata in  

ore della 
docenza 

    

    

 
Dettaglio dell’Offerta Economica 
 

- L’offerta per le prestazioni previste dall’art. 1 del bando, si intende comprensiva di ogni 
onere e spese accessorie (quali sopralluoghi, viaggi, spese di ufficio, ecc.), delle 
aggiunte per Casse di Previdenza professionale e dell’I.V.A. 

- Specificare eventualmente i costi delle singole prestazioni es. compiti connessi con 
l’incarico RSPP, attività di formazione del personale (se inclusa o costo singolo per 
tipologia ecc…) 

 
Offerta complessiva………………………………………..… 
 

 
 
 
Luogo, ……….data…….. 
 

        Il Dichiarante………………………… 
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