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VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE
Delle offerte relative al Bando per l’affidamento del servizio di RSPP
PERIODO 1/2/2012019 – 31/01/2020
(Offerta scaduta il 25/01/2019)
Il giorno 29 del mese di GENNAIO alle ore 10,00, nei locali di segreteria dell’Istituto Comprensivo
di Notaresco, il Dirigente Scolastico F.F. Prof.ssa Piccioni Anna Maria, il DSGA Sig.ra Vincenzina
Gattafùe l’Assistente Amministrativo Sig.ra Debora Mosca previa convocazione prot. n. 305/A13
del 26/01/2019 procedono all’apertura delle buste pervenute relativamente all’affidamento del
servizio di RSPP per il periodo 1/2/2019– 31/01/2020.
Preliminarmente si osserva che il bando è stato inviato a tutte le scuole della provincia di
Teramo con nota prot. N. 33/A13 del 09/01/2019 e pubblicato nel sito dell’Istituzione
Scolastica.
Entro il termine assegnato risultano pervenute le seguenti offerte:
- Ing. CHIARINI ENZO - prot. ricevimento 240/A13 del 23/01/2019
Risultano pervenute altresì altre due offerte e precisamente:
- Ing. Maurizio Domenico Fosca – tramite PEC Prot. ricevimento 249/A13 del 24/01/2019 e
raccomandata del 22/01/2019 pervenuta entro i termini;
- Ing. Bruno Martini- tramite PEC Prot. ricevimento 268°13 del 24/01/2018
L’offerta dell’Ing. Martini è pervenuta in maniera difforme a quanto stabilito nel bando;
inoltre le offerte degli Ing Fosca e Martini sono pervenute da docenti in servizio in scuole di
provincia diversa rispetto a quella indicata sul bando stesso e pertanto non vengono prese in
considerazione.
Verificata l’integrità del plico rispondente ai requisiti richiesti si procede all’apertura della busta
e ed esaminare la documentazione prodotta dal candidato.
Dopo aver esaminato attentamente l’unica candidatura giudicata regolare si attribuisce il
seguente punteggio:

CHIARINI
Possesso di titoli specifici e requisiti professionali di cui al
D. Lgs.
N. 81/2008 comprovati
idonea
formazione
periodica
Abilitazione
all’esercizioda
della
libera
PROPPROFESSIO
professione
Master
universitari di I e II livello attinenti alla sicurezza
sui luoghi di
lavoro ( 2 punti per ogni master)

Ammesso alla
gara
5 punti
4 punti

SI
5
4

Esperienza lavorativa nelle II.SS. pubbliche senza
demerito in qualità di R.S.P.P.
Esperienza lavorativa in altre P.A. senza demerito in
qualità di R.S.P.P.
Esperienza lavorativa nella stessa Istituzione Scolastica
senza demerito in qualità di R.S.P.P.
Docenza in corsi di formazione specifica sulla sicurezza
dei luoghi di lavoro ( 1 punto per ogni corso effettuato
negli ultimi 5dell’offerta
anni)
Economicità
totale

5 punti ad incarico
annuale (max 35
punti)
0.5
punti ad
incarico annuale
(max
5 punti)
6
punti
di incarico
annuale (max 30
punti)
Fino ad un max di
10 punti
Max 30 punti

30
-

-

18
10
30
97

Al termine dell’esame viene assegnato il seguente punteggio:
- CHIARINI ENZO punti: 97
Alla conclusione dei lavori il DS Facente Funzione, il DSGA e l’Ass. Amm.vo dell’Istituto
propongono l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di RSPP per il periodo 1/2/2019 –
31/01/2020 a favore del Sig. CHIARINI Enzo, offerta pervenuta pari a € 1.040,00
(millequaranta/00) annuale omnicomprensivo.
L’offerta è considerata valida e congrua.
Notaresco, 29 gennaio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.F.
F.to A. Piccioni
IL DSGA
F.to V. Gattafù
L’ASS. AMM.VO
F.to Mosca Debora

