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Prot. n.  0005770 VI.2                 Gardone V.T., 07/11/2018 

All’Albo pretorio online  

Al Sito istituzionale in Amministrazione Trasparente  

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER SELEZIONARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP) EX D.Lgs. 81/2008 PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARDONE V.T. 

 CIG : Z3E25A7F8B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

Vista la determina prot. n 0005768 VI.2 del 07/11/2018 con la quale è stata avviata la procedura di 

affidamento di incarico di RSPP ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

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 un professionista o di una 

società per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile della Sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto 

di seguito indicato. 

1. PROCEDURA  

La presente indagine 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 l’Istituto Comprensivo che procederà 

successivamente ad individuare con procedura selettiva, tra coloro che hanno partecipato alla presente 

indagine, il soggetto ritenuto più idoneo a volgere l’incarico. 

2. OGGETTO DELL’AVVISO  

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’incarico di RSPP, con compiti e responsabilità di cui agli 

articoli 2 e 33 del D.LGS. 81/2008 e s.m.i. 
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3.  DURATA DEL SERVIZIO  

Tre anni dalla sottoscrizione del contratto.  

4. CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 

 Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

5. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 24 novembre p.v., la 

propria manifestazione di interesse, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo : 

bsic85500d@pec.istruzione.it . L’oggetto della P.E.C. dovrà recare la seguente dicitura: “Indagine di 

mercato per individuazione RSPP”. 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 Scolastico Stefano Retali. 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’I.C. Gardone. V.T. (BS), www.icgardone.gov.it.  

 

6.  TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE/2016/679, 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’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, 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.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Stefano Retali 
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