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AL PERSONALE I'N'TENSSA'I'O 

Oggetto: Ofiertri tecriicu-economici per l'incarico di RSPP , rcdazione del Docurncnto di 
Vrilutnzlone dei Rischi c Pirno di Emergenza per n.2 sedi - Ceccnno,Viri Ciict:i 105 ; 
Ceprnno ,Pinxzri Martiri di Via Fani . 

S i  richiede migliore offerta tecnico-economica per Io prestazioni qui di seguito clcncatc entra le ore 
12.00 del giorno 26.11.2008: 

1. Svolginicnto della funzione di Responsabile del Servizio di Prcvenzioiic C Protezione,; 
2. Verifica della documeiitazione e delle certificazioni in archivio; 
3. Iiidividiiazionc e valutazione dei rischi per entrambe le sedi; 
4. Redazione dcl ilocrrrncnto di Valutazione dei rischi per la sicurezza C lo salute pcr critriimbe 

le sedi; 
5. Iiidividuaziotie delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione 

individirolc ,conseguente alla valutazione dei rischi ; 
6. Stesura del programma delle misure ritenute opportune per garantire il migliorarnc,rito nel 

tempo dei livelli di sicurexza; 
7. Produzione elaborati grafici per ogni piano di ciascuna delle duc sedi pci. il  Pinno di 

Emergenza; 
8. Emissione del Piano di Eiiiergenza per ciasc~ina delle due sedi; 
9. Supporto tecnico permanente per il Dirigente scolastico, il Direttore sga, i docenti e gli 

addctti: 
10. Attiviti di iilforinazione clci lavoratori con modalità da concordare criii I'Istit~itci scolastico 

(Servizio di Prcvei~zioric e Protezione allargato, Collegio Doceliti. csercitnzione iill'i~so 
dell'estintore,riunioi~i pcriodichc , prove di evacuazione ,ecc.); 

11. Almeno 1 visita quilidicillalc SU ciascuna delle due cedi. 

Restn inteso che con 121 convciizione di incarico verranno rcgolnti lii specifica disciplina dclle 
suddctte prcrtnnioni c tutti gli clementi necessari pcr un efficace svolgimento dcll'incnrico 
mcdesimo iiell'interessc e recando gli intendimenti dcll'Amministrnzionr Scola~ti~i i .  

L'offcrtn non & viiicaliintc pcr I'Arnminist~zione che si  risewn di prncetlcro nlla lrrittntivn 
per un ullcriore sconto. Rcsta salva cd impregiudicrtn pcr I'Amniinistriirione lii fiiculti ,in 
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.,t' profersionistn , di ricorrcre iid nltro professionistn. , , ,  
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MOIIALITA' DI PARTECTPAZIOBNE E DOCUMEKTI DA AI.LEGARE SELLA 
DOCL'MER'TAZIOSE PER L'OFFERTA 

in carta semplice: 
Cognoiiie,nome,data e luogo di nascita,residenza,nun~ero di iscrizione all'Albo 
Professionale,nome e sede dello Studio Professioiiale, n" di tclefotio, fax ed 
eventuale indirizzo e-mail del richiedente ; 
Specifica dichiarazione che tutti i dati forniti corrispoiidano a veriti . 

Alla richiesta di partecipazione devono cssere obbligatoi:ianicrile allegali , a pena di 
non accoglimento della richiesta medesima, i seguenti documeiiti in carta scmplice : 

1. Curriculurn professionale sotto forma di diclii:irazioi.ie,dchitamcnte 
sottoscritto dal professionista; 

2. dichiarazione del professionista dalla quale risiilti I'unzianith di iscriziotic 
all'0rclinc Professionale; 

3, indicazione dei corsi di specializzazione o di fomazioiie o di aggiornamento 
inerenti la disciplina in parola; 

4. apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (urtt.46 e 47 DPR 11.445 
del 28.12.2008) aocornpagnata da fotocopia semplicc di un documento di 
identità Pn corso di validit.4 del sottoscrittore , nttestantc , u pcnci di 
esclusione: 

i di ossare nelle condizioni di libero professionista; 
di non avere pendente contcnzioso con I'Amn~inistrazione Scolastica 
per crediti riconosciiiti dello stesso; 
di non avere procedimenti penali in corso o passali in giudicato. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO 

L'incarico sard affidato in un rapporto fiduciario , tenendo conto delle competenze, spcci a I' tzzrizioni 
e ciipacitii professionali espresse nel curriculum e della offerta economica e dei tempi di esecuzione 
del servizio. 

Lo domando ,con la documentazione allegata ,dovranno verranno esaminate dii apposita 
Commissione la qunlc provvoderh alla verifica della competenza professionale dci partecipanti o dei 
requisiti necessari e valuterA i curricula,l'offerta economica e i tempi , 

Si precisa c si  eviderizia che il professionista individuato quale affidatario dcll'isicarico dovrh 
produrre documentazione c/o certificazione atte a dimostrare quanto dichinratc, riguardo alle 
esperienze professionali richieste. Qualora non venga rispettato dal professioiiistu i l  picdetto 
terniine teinporale o risultii~o uno o più elementi di difformith fra quanto dichiarato C quanto 
successivamente documentato, l'incarico non sarh formalizzato e si procederà :id individiiurc uii 
altro professionista, 

Le SS.LL, possosio visionare Ic sedi in oggetto previo appuntamento. 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssn Concettn SENESE ) 
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 
VICI Tiburtina, 37 - 03100 FROSINONE - Tel. 07751872420 fax 87161 9 

Frosinone, 26 novembre 2008 

Al Dirigente Scolastico 
Dell'lstituto Tecnico Cornm.le Statale 
Di Ceccano 
Via Gaeta,l05 
03023 - CECCANO 

In riferimento alla nota pr0t.n. 96741~19 del 18-1 1-2008 avente per oggetto: 
"offerta tecnica - economica per l'incarico di RSPP, redazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi e Piano di emergenza per n. 2 sedi - Ceccano, Via Gaeta 
105: Ceprano, P.za Martiri di Via Funi", l'Ordine degli Ingegneri fa rilevare che, a 
fronte della migliore offerta tecnico-economico derivante da un procedimento 
concorsuale, non appare possibile prevedere ulteriori passaggi tecnico- 
amministrativi, tantomeno a carattere economico come si evince nella nota 
medesima. 

Quest'Ordine sta anche provvedendo a dare diffusione alla richiesta della 
S.V.,unitamente al contenuto della presente. 

Distinti saluti 


