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Offanengo 01.07.2022
Prot.n. 2400 VI.2
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (D.L.VO 81/2008)

SI RENDE NOTO CHE
l’Istituto Comprensivo “G. Falcone e P. Borsellino” di Offanengo (CR), intende espletare
una manifestazione di interesse avente ad oggetto il servizio di “RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.L.VO 81/2008)”, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, i professionisti da invitare alla procedura ristretta ai sensi del
D.Lgs. 50 del 18/04/2016.
Il presente avviso, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti in modo non vincolante per
l’Istituto. Le manifestazioni di interesse avranno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
Con la presente non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Si tratta semplicemente di un’indagine
conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
L'amministrazione si riserva la facoltà:
 qualora le dichiarazioni di interesse non fossero in numero sufficiente, o qualora lo ritenesse
necessario, di integrare l'elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti minimi
richiesti per la partecipazione;
 qualora le dichiarazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, di scegliere le
prime tre dichiarazioni di interesse pervenute da parte dei soggetti in possesso dei requisiti minimi
richiesti per la partecipazione, tenuto conto dell’ordine di data e dell’ora di recapito della stessa
all’indirizzo di posta elettronica e/o in altro modo consegnate all’Ufficio Acquisti.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 3 la Stazione Appaltante

si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente
i concorrenti da invitare o di procedere ed eventuale affidamento diretto.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.C. “G. Falcone e P. Borsellino” di Offanengo (CR) – Via Dante Alighieri - 26010- E- mailCertificata:
cric80500t@pec.istruzione.it

OGGETTO
Il servizio oggetto della procedura consiste nell’affidamento del servizio di “RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.L.VO 81/2008)” dell’I.C. “G. Falcone e P.
Borsellino” di Offanengo (CR).
IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO
L'importo stimato del servizio annuale è di circa 5.000,00 (CINQUEMILA/euro).
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto avrà decorrenza ventiquattro mesi, a decorrere dalla data di stipula dello stesso.
Il servizio avverrà periodicamente sulla base delle esigenze di questa Istituzione Scolastica.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, con il criterio
dell'offerta del professionista che risponda al miglior rapporto qualità/prezzo, proposto per il servizio di
“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.L.VO 81/2008)” ,
individuato da questa Istituzione Scolastica al fine di selezionare il professionista che meglio risponda
alle esigenze dell’Istituto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare l’istanza: i soggetti di cui all’art. 45 comma I e 2 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
desumibili dall'articolo 80 e dall’art. 198 comma 1, lett. a),b) e c) – e commi 2 e 3, del D. Lgs. 50 del
18/04/2016.

TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
E MOTIVI DI ESCLUSIONE
I professionisti, se in possesso dei richiesti requisiti, possono chiedere di essere invitati a partecipare alla
procedura ristretta presentando domanda in carta semplice, utilizzando preferibilmente il modello allegato.

La domanda deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante con allegata fotocopia del
documento di identità in corso di validità.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire all'Ufficio Acquisti dell’ I.C. “G. Falcone e P. Borsellino”
di Offanengo (CR) – Via Dante Alighieri - 26010- entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07.07.2022 a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC: cric80500t@pec.istruzione.it . Si ricorda
che la domanda deve essere corredata da firma digitale o debitamente sottoscritta, in formato PDF con
allegata la fotocopia di un valido documento di identità. L'inoltro telematico della domanda in modalità
diverse non sarà ritenuto valido.
Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna richiesta. Le domande pervenute oltre il
predetto termine non saranno ammesse alla procedura.

Saranno escluse le manifestazioni di interesse che:
 Siano pervenute oltre il termine perentorio fissato come scadenza;
 Non siano sottoscritte dal legale Rappresentante
 Non siano corredate dal documento del Rappresentante Legale in corso di validità.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente all'indirizzo e-mail:
cric80500t@istruzione.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31, comma 2, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il
Prof. Romano Dasti, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti dai
concorrenti nel procedimento saranno oggetto di trattamento da parte dell’I.C. “G. Falcone e P.
Borsellino”, titolare del trattamento dei dati, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità
connesse allo stesso.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso con l'allegato facsimile della domanda di partecipazione è pubblicato sul sito web
dell’Istituto: www.icfalbor.edu.it alla voce "Amministrazione Trasparente".
Allegato:
MOD. A) domanda di manifestazione di interesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ROMANO DASTI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)
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