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OGGETTO: BANDO DI GARA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.L.VO 81/2008) CIG N.: Z9717B97BD 

 

STAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO COMPRENSIVO “Ada Negri” di Cavenago di Brianza ( MB) 
 

BANDO DI GARA RISERVATO AI DIPENDENTI DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle Istituzioni Scolastiche); 
VISTO il D. L.gs. n. 163/2006 e successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e 
forniture per la Pubblica Amministrazione); 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D.L.vo 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui 
all’art. 32 del citato decreto legislativo; 
ATTESO che l’incarico previsto nel presente bando non può essere assegnato al personale dipendente 
dell’Istituto, per la mancata presenza di specifiche competenze professionali; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione esterno, ma interno all’Amministrazione Scolastica ai sensi del D.L.vo 81/2008, in 
possesso dei requisiti professionali di cui al comma 8 lettera b dell’art. 32 del citato decreto legislativo, 

I N D I C E 

Il presente bando di gara per un contratto di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.L.Vo 
81/2008) di durata annuale dalla data di stipula del contratto, con le modalità di seguito illustrate. 
L’Istituto è così composto: 
● Sede centrale Scuola Secondaria di 1° grado di Cavenago di Brianza; 
● Scuola Primaria di Cavenago di Brianza; 
● Scuola dell’Infanzia di Cavenago di Brianza; 
● Scuola Primaria di Caponago; 
● Scuola Secondaria di I grado di Caponago 
 
Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Istituto Comprensivo di  Cavenago di Brianza (Mb) 
Tel. 0399501609 – Fax: 0236542148 
Codice Fiscale: 94030920154 – Cod. mecc. MIIC8CQ00A 
Email:miic8cq00a@istruzione.gov.it 
Sito web: www.iccavenagodibrianza.gov.it 
Posta certificata (PEC) : miic8cq00a@pec.istruzione.it 
 
Art. 2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura ristretta riservata ai dipendenti di Istituzioni Scolastiche  in piena conformità alle normative 
nazionali e comunitarie (art. 55 c. 5 D.Lgs. N. 163/2006), come indicato nel presente bando corredato da 
disciplinare di gara (al successivo art. 5) e da n. 8 allegati. 
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Art. 3 –  REQUISITI E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Requisiti richiesti: 
Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei 
titoli culturali e professionali, come previsti dal D.Lvo 81/2008 e dal D.Lvo 195/2003 
ovvero: 
1 - Contratto di lavoro in essere con un’Istituzione Scolastica Statale 
2 - Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.Lvo 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 n. 2 del già citato art. 32 del D.Lvo n. 81/2008 organizzati da Enti espressamente 
indicati al c. 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento (Modulo B, macrosettore di attività ATECO 
N°8, nonché modulo C); 
3 - Esperienza pluriennale (almeno cinque anni) di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti 
pubblici di formazione; 
4 - Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai 
pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
5 - Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 
6 - Godimento dei diritti politici; 
Essendo l’incarico di RSPP di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità 
disegnate dalla legge in modo essenzialmente personale, pur non essendo esclusa la partecipazione alla 
gara di gruppi di professionisti, società di servizi o altri soggetti di natura giuridica, verrà privilegiata la 
nomina a persona fisica. 
Il professionista incaricato, per anni 1 a decorrere della firma della convenzione, dovrà assolvere in modo 
ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dal D. Lgvo 81/2008, impiegandovi tutto il tempo necessario 
avendosi riguardo esclusivamente al risultato. Restano comunque a carico del RSPP tutti gli adempimenti e 
responsabilità previsti dal D. Lgs. n° 81/2008. 
 
Presentazione domanda di partecipazione: 
I soggetti interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla gara del presente bando, 
esclusivamente a mezzo del servizio postale, consegna a mano o Corriere espresso autorizzato. Le offerte, 
pena esclusione dalla gara, dovranno essere articolate come segue: 
 

Busta A – sigillata e contrassegnata dalla dicitura: “Documentazione Amministrativa contenente: 
 

� Dichiarazione Requisiti” di cui all’Allegato n.1; 
� “Autocertificazione dei titoli posseduti e dei servizi dichiarati relativi all’esperto” (ex art. 47 D.P.R. 

28/10/2000 n. 445) firmata dal legale rappresentante della ditta/società, redatta utilizzando il 
modello di cui all’Allegato n. 2; 

� Dichiarazione riguardante i dati relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), 
redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato n. 3; 

� Comunicazione degli estremi identificativi dei conto correnti dedicati/tracciabilità dei flussi 
finanziari, redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato n. 4; 

� Dichiarazione sottoscritta di aver preso visione dell’ Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 
n. 196/2003 di cui all’Allegato n. 5; 

� Curriculum Vitae in formato europeo; 
� Descrizione specifica dell’incarico. 
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Busta B - sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta tecnico – economica”, contenente la “Domanda 

di partecipazione”, redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato n. 6, e l’offerta economica (allegato 7 

unitamente al modulo di cui all’allegato 8) indicante il costo complessivo annuale, comprensivo di IVA.   

 

L’OFFERTA ECONOMICA NON DOVRÀ COMUNQUE SUPERARE IL LIMITE MASSIMO DI € 1.700,00 IVA 

COMPRESA. 

La busta A e la busta B saranno incluse in un unico plico controfirmato sui lembi di chiusura, recante la 
ragione sociale della Ditta e la seguente dicitura: “Offerta preventivo gara incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.L.vo 81/2008” durata annuale dalla data di stipula del 
contratto – improrogabilmente entro le ore 12,00 del  08/01/2016 al seguente indirizzo: Via San Giulio, 20 
– 20873 Cavenago di Brianza – MB. (non fa fede il timbro postale). 
 
Art. 4 – OGGETTO DELL’INCARICO 
L’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione comprenderà le seguenti 
attività: 
●  garantire lo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento 

alla valutazione dei rischi e alla redazione e/o aggiornamento del relativo documento, 
comprendente le misure di prevenzione e protezione e di miglioramento necessarie per la sicurezza 
e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, ed indicazioni relative 
alle rispettive priorità (art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.); 

● predisporre la modulistica e l’assistenza nell’effettuazione delle prove di evacuazione e di 
prevenzione dal terremoto e dall’incendio; 

● organizzare e coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione, gestendo le necessarie risorse 
attribuite; 

● organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza (primo soccorso, antincendio ed 
evacuazione); 

● elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche, ivi compresi gli adempimenti 
relativi a lavori in appalto all’interno delle unità produttive, di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008; 

● coadiuvare il DS nei rapporti con gli enti territoriali competenti in materia di sicurezza sul lavoro, 
con i Vigili del fuoco, con l’ente proprietario degli immobili (Comune); 

● coadiuvare il DS nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione e 
protezione (almeno una l’anno), previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e per gli altri 
momenti di consultazione dei RLS previsti dal decreto; 

● collaborare con il DS e DSGA per la stesura del DUVRI nei casi previsti; 
● proporre programmi di formazione e informazione; 
● documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore; 
● effettuare, almeno una volta all’anno, un sopralluogo presso gli edifici scolastici per procedere 

all’individuazione dei rischi, ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità o su richiesta motivata 
del Dirigente Scolastico; 

●  redigere e sottoscrivere relazione di ogni sopralluogo; 
●  effettuare almeno una volta al mese un sopralluogo per eventuali emergenze; 
●  redigere un documento per aggiornare sulle norme e procedure di evacuazione per visitatori o 

supplenti; 
●  coordinarsi con il DS, DSGA, VICARIA ed eventuale coordinatore per la sicurezza individuato dal DS. 
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Art. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
All’apertura dei plichi saranno effettuate la verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e 
l’analisi della documentazione richiesta. 
Successivamente si procederà alla valutazione delle offerte economiche dei soggetti in possesso dei 
requisiti, attribuendo i punteggi secondo le modalità specificate ai successivi art. 6 e 7. 
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un sola offerta pervenuta, purché ritenuta valida e 
congruente con il servizio richiesto nel presente bando di gara. L’apertura delle buste, con la 
predisposizione del prospetto comparativo e l’aggiudicazione della gara avverrà in data 08/01/2016 alle 

13,00 da parte della commissione tecnica formata dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e da un docente.  
 
Art. 6 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
Gli interessati  dovranno presentare ognuno la migliore offerta avente per oggetto “contratto di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.L.Vo 81/2008)” durata annuale dalla stipula del 
contratto di cui al capitolato tecnico (Allegato 1). 
S'informa che l'incarico sarà aggiudicato alla figura professionale, in base ai successivi parametri di 
valutazione, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio, fino ad un massimo di 100 punti. 
Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
I criteri considerati sono sotto specificati: 

Economicità massimo punti 40 

Il punteggio massimo assegnato, pari a 40 punti, sarà attribuito all’offerta più bassa: alle restanti offerte 
verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la formula sotto 
indicata: 

Punti 40 X compenso migliore 

Compenso offerente 

Il compenso orario dovrà essere indicato al lordo, ossia comprensivo di imposte e di ogni altro onere, senza 
costi aggiuntivi. 

Titoli culturali e professionali massimo punti 15 

Titoli culturali e professionali, come previsti dal D.L.vo 81/2008 e dal D.L.vo 195/2003, in possesso alla data 
di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione: 
punti 8 per diploma di Laurea di cui al comma 5 dell'art 32 del D. Lgs. 81/2008; 
oppure 
punti 3 per Diploma di istruzione Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione (c. 2, art. 32 del 
D.L.vo n. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo); 
Si valuta un solo titolo posseduto per ciascun ambito. 
punti 1 per ogni Corso di aggiornamento, ulteriore rispetto a quelli di formazione, (comma n. 2 del art. 32 
del D.L.vo n. 81/2008), fino a un massimo di punti 7. 
I titoli culturali e professionali dovranno essere autocertificati con l’indicazione dell’Istituto e dell’anno in 
cui sono stati conseguiti. 
 
Servizio prestato in qualità di RSPP massimo punti 45 

punti 3 per ogni incarico come RSPP presso Istituzioni Scolastiche, Enti Pubblici e Aziende della durata 
annuale o frazione superiore a sei mesi, fino a un massimo di punti 15 
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punti 1 per ogni Attività di tutor o di formatore  in materie inerenti alla sicurezza, come RSPP, fino a un 
massimo di punti 10 

punti 4 per ogni incarico come RSPP presso l’Istituto Comprensivo di  Cavenago di Brianza, con valutazione 
positiva del servizio prestato, fino a un massimo di punti 20 

I Servizi prestati in qualità di RSPP dovranno essere autocertificati con l’indicazione dell’Istituto 
scolastico/Ente promotore e dell’anno scolastico in cui è stato svolto. 
La Stazione Appaltante si riserva di procedere a verifica dei titoli e servizi autocertificati dalle ditte e dai 
professionisti partecipanti al presente bando. 
 
Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI 
Non saranno prese in considerazioni offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o prive, anche 
parzialmente, della documentazione richiesta. L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun 
compenso alle imprese per le offerte presentate. 
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
La controparte si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 
dichiarati. 
 
Art. 8 – PRIVACY 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto 
e per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni 
del D. Lgs. 196/03 (Legge sulla privacy) 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. 
Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell’art. 
23 della D.Lgs. 196/03. 
 
Art. 9 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE 
Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente 
bando di gara e ove le parti non procedano ad un accordo bonario, il foro competente è quello del 
Tribunale di Monza. 
 
Art. 10 - NORME DI RINVIO 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia di 
appalti per le forniture. 
 
Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il Direttore S.G.A Dott.ssa Mitola Antonia. 
 
Art. 12 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
Al presente bando si accludono : 
ALLEGATO 1 – Dichiarazione requisiti. 

ALLEGATO 2 – Autocertificazione  dei titoli posseduti e dei servizi dichiarati relativi all’esperto”.  

ALLEGATO 3 – Modulo comunicazione dati per richiesta D.U.R.C 

ALLEGATO 4 – L. 136/2010 Tracciabilità flussi finanziari. 
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ALLEGATO 5 – Informativa ai sensi dell’art. 13 L. 196/2003 

ALLEGATO 6 – Modello di domanda di partecipazione 

ALLEGATO 7 – Offerta economica 

ALLEGATO 8 – Dichiarazione Esperto Esterno 

 
Art. 13 – PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente bando viene pubblicizzato tramite: 
PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO: http:// www.iccavenagodibrianza.gov.it 
 
Cavenago di Brianza, 21 dicembre 2015 
Prot. 4090/B15 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Monica Meroni 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 
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ALLEGATO 1 

 
Dichiarazione Requisiti 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________ il _______________________ 
Legale rappresentante della ditta ________________________________________________ 
Partita IVA __________________________________________________________________ 
con sede in __________________________ via ____________________________________ 
ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 dello stesso DPR per le ipotesi su atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 

• di essere cittadino italiano; 
 
• di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche ovvero di essere dipendente di 
altre amministrazioni pubbliche (precisare) ________________________________________ 
(in caso di soggetto che si presenta individualmente); 
 
• di aver esaminato le condizioni contenute nella richiesta di offerta, di accettarle integralmente 
e incondizionatamente senza riserva alcuna; 
 
• di essere in possesso di tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie all’espletamento dei 
servizi oggetto della presente richiesta di offerta; 
 
• di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 successivi 
aggiornamenti e delle norme correlate; 
 
• l’inesistenza a carico della ditta/esperto delle cause di esclusione previste dall’art. 38 - 
Requisiti di ordine generale del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 
• di assumersi tutti gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 
38 della legge 13 agosto 2010 n. 136; 
 
• di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi; 
 
• la veridicità di quanto dichiarato nell’autocertificazione dei titoli e dei servizi prestati allegata 
alla domanda di partecipazione al Bando. 
 
 
Data,      

 

Firma 

___________________________________ 
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ALLEGATO 2 

 
Autocertificazione dei titoli posseduti e dei servi zi dichiarati relativi all’esperto 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________ il ____________________ 
Legale rappresentante della ditta _____________________________________________ 
Partita IVA _______________________________________________________________ 
con sede in __________________________ via ________________________________ 
ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 dello stesso DPR per le ipotesi su atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 

il possesso dei Titoli culturali e professionali, i servizi prestati e la disponibilità oraria come 
indicati dai successivi prospetti. 
 
Titoli culturali e professionali  
 
Laurea: 
Conseguita presso:                                                              Il: 
 
Diploma di maturità:                                                      Conseguito il: 
Presso: 
 
Contratto prot.n.           del 
 
Altri titoli (descrizione, conseguito il, presso): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Servizio prestato in qualità di esperto RSPP 
  
a.s. Istituzione/Ente dal al 

 
    
    
    
    
    
    
    
 
Data _________________                  Firma ___________________________________ 
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ALLEGATO  3 

 

INFORMAZIONI RICHIESTE PER L’ACQUISIZIONE DEL DURC AI SENSI DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 

183 DA PARTE DELLA P.A. 

 

Data,        ___________________________________ 

                   (firma del legale rappresentante) 

 

 

 

Impresa 
 

Sede legale 
 

Sede operativa 
 

Codice fiscale/partita IVA 
 

Indirizzo e-mail 
 

Indirizzo PEC 
 

CCNL applicato 
 

Numero dipendenti 
 

Sede INAIL competente 
 

Codice assicurazione ditta  
 

Sede INPS competente 
 

N. matricola azienda 
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ALLEGATO  4 

         Al Dirigente Scolastico 

         dell’I.C. “Ada Negri “  

di Cavenago di Brianza 

Oggetto: Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari 

Art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187 

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217 

In relazione agli ordini di codesto Istituto, si rilascia la seguente dichiarazione relativa alle disposizioni 

di cui alla legge in oggetto: 

Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010, si 

obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 

In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 

187/2010, convertito in Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato su cui la Vs. Istituzione 

Scolastica potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del buono d'ordine di cui sopra è il seguente: 

CONTO CORRENTE (IBAN) 

Paese Cin Eur cin ABI CAB Numero conto corrente 

 

 

                          

Banca  Agenzia  

 

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono: 

1)  C.F.  

2)  C.F.  

I l  contraente si obbliga altresì,  a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine di cui sopra ad 

inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il 

mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari". 

Si allega fotocopia del documento d’identità della/e persona/e delegata/e. 

Data,          Firma del contraente 
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ALLEGATO  5 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

Si informa la S.V. che, ai sensi dell’art. 13 del T.U. D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, in quanto interessato al trattamento dei 
dati effettuati da questa Istituzione scolastica, Lei ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento e sui diritti che la Legge 
Le riconosce. Si informa, pertanto, la S.V., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto appresso riportato: 
A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione 
del rapporto: 
1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 
2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 
3. Amministrazione di contratti; 
4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie 
giudiziarie. 
B) Il Trattamento dei dati personali, forniti dal Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei 
principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 
1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 
2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico. 
C) I dati richiesti al fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di un 
eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto. 
D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a Forze Armate, Uffici 
Giudiziari, Altre Amministrazioni pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla Legge). 
E) Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 
F) Si informa altresì la S. V. che potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del T. U. sopraccitato, presentando istanza alla segreteria o al 
responsabile del Trattamento. In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di: 
- accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso; 
- chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della Legge; 
- opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
- chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
 
Il titolare del trattamento dei dati 
                                                                                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

              F.to  Prof.ssa Monica Meroni 

Il/la sottoscritt_  ______________________________________________________________________________ 

nato/a  a ______________  il ______________il codice fiscale ___________________________________ 

in servizio presso l’istituto____________________________________________________________________________ 

dichiara di aver preso visione dell’ Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Data ___/___/_______       

Firma________________________________________ 
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ALLEGATO  6 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER CONFERIMENTO  DI INCARICO DI 
ESPERTO ESTERNO RSPP. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________________ il _________________________ 
in qualità di (in caso di Ditta) ____________________________________________________ 
della ditta ___________________________________________________________________ 
con sede in ________________________________ via ______________________________ 
Residente a ____________________________ CAP ________ via ______________________ 
Telefono _______________________________ cell. ______________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’inserimento nelle graduatorie degli esperti esterni il 
conferimento dell’incarico di RSPP. 
 
L’attività sarà svolto dal sig. ___________________________________________________ 
nato/a a _________________________________________ il _________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo 
n.196/2003. 
 
 
Data _________________  

 

Firma 

______________________________________ 
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ALLEGATO  7 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________________ il ____________________ 
 
Legale rappresentante della ditta _____________________________________________ 
 
Partita IVA _______________________________________________________________ 
 
con sede in __________________________ via ________________________________ 
 
presenta la seguente offerta economica 
 
Costo orario lordo ________________________________________________________ 
 
comprensivo degli oneri di cui all’allegato 8:  “Dichiarazione Esperto Esterno”. 
 
Data _________________  

 

Firma 

___________________________________ 
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ALLEGATO  8 

 DICHIARAZIONE ESPERTO ESTERNO 

 

Dati Anagrafici 

Cognome..............................................................................Nome....................................................................................  

Nato/a a ................................................................................il ............................................................................................  

Residente a ..........................................................................via .........................................................................................  

CAP………………….. Tel. Fisso........................................Cell. ......................................................................................  

e-mail ....................................................................................C.F. .......................................................................................  

Titolo Progetto / Incarico: ................................................ ..............................................................................................  

******************************************************************* 

Il/La sottoscritt_, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, 

dichiara sotto la propria responsabilità 

 

□ di essere dipendente da Altra Amministrazione Statale:……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio) …………………………………………... 

□ di NON essere dipendente da Altra Amministrazione; 

□ richiamando la Legge 335/95 art. 2 comma 26: 

 □ di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n. ………………… 

     e di rilasciare regolare fattura; 

 □ di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere  

                  fattura con addebito del 2% a titolo di contributo integrativo; 

 □ di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex legge 335/95) e di emettere fattura con  

                 addebito a titolo di rivalsa del 4%. 

□ di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto. 
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 Dichiara inoltre, ai sensi dell’art.44 del D.L. 30/9/93 n. 269, convertito con modificazioni nella L. 24/11/2003  

    n. 326 e della circolare INPS n. 103 del 06/07/2004, che, alla data del …………………………, sommando i  

    compensi per lavoro autonomo occasionale percepiti da tutti i committenti nell’anno corrente, al netto di  

    eventuali costi: 

 □ ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00; 

 □ non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo lordo di  

                  € …………………………………  

Il/La sottoscritt_ si obbliga altresì a comunicare a questo istituto scolastico, anche successivamente alla data 

odierna, l’eventuale superamento del limite annuo lordo di € 5.000,00. 

Il sottoscritto dichiara infine: 

 □ di essere escluso da obbligo del contributo di cui trattasi in quanto alla data del 1/4/96 già  

    pensionato con 65 anni di età e collaboratore autonomo; 

 □ di essere iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria, quale: 

  - Pensionato 

  - Lavoratore subordinato 

 □ di NON essere iscritto alla forma di previdenza obbligatoria. 

□ che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione 

separata  INPS di cui all’art.2, c.26, L. 08/08/95, n. 335 e quindi: 

 □ soggetto al contributo previdenziale del ____%, in quanto già assoggettato a contribuzione  

                  previdenziale obbligatoria o titolare di pensione diretta; 

□ soggetto al contributo previdenziale del ______%, in quanto non pensionato e non iscritto ad altra  

   forma pensionistica obbligatoria; 

□ di svolgere la prestazione in nome e conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà essere corrisposto il 

compenso.  

Ragione Sociale .................................................................................................................................................................  

Sede Legale .........................................................................................................................................................................  

C.F./P.I. ................................................................................................................................................................................  

Tel.........................................................................................................................................................................................  

 

Il sottoscritto si impegna a non variare, in sede di compilazione di dichiarazione dei redditi, quanto 

dichiarato, assumendosi ogni responsabilità in caso contrario. 

 

Data, ………………………………………… 

 

                                                                                                                            ...................................................................  

                                                                                                                                                  (firma) 

    

 

 

 


