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Prot. n. 1895/VII.8

Latina, 05/03/2019

Oggetto: Richiesta quotazione per espletamento Incarico RSPP
Liceo Scientifico Statale “G. B. Grassi” - Via Sant’Agostino,8 – Latina

Ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A) questa Istituzione Scolastica sta procedendo ad
effettuare una indagine di mercato per l’assegnazione dell’incarico RSPP. Si chiede, pertanto, la
migliore quotazione per l’assolvimento dell’incarico di RSPP di questa Istituzione Scolastica per
l’a.s. 2018/19.
Per l’espletamento di tale incarico nello specifico dovrà:
 Aggiornare il piano di valutazione dei rischi della sede dell’Istituto;
 Aggiornare e/o rifare i piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per
eventi pericolosi specifici per la sede dell’Istituto;
 Effettuare un sopralluogo dell’edificio scolastico per procedere all’individuazione dei rischi,
ogni qualvolta sia necessario e/o su richiesta motivata del Dirigente Scolastico;
 Individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente;
 Collaborare nella redazione delle misure preventive e protettive necessarie a seguito della
valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
 Fornire partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori;
 Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’Istituto
Scolastico, ivi compresi i rischi da interferenza con i lavori in appalto all’interno
dell’Istituto, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Predisporre la modulistica e l’assistenza necessaria nella effettuazione delle prove di
evacuazione e di prevenzione dall’incendio;
 Dirigere le due esercitazioni di evacuazioni obbligatorie annuali per ciascuna delle sedi
scolastiche;
 Fornire l’assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della
scuola;
 Fornire assistenza per l’individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla normativa
vigente;
 Fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;

Pagina 1 di 2

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi”
Via Sant’Agostino n° 8 – 04100 LATINA  0773/603155 fax 0773/603351
C.F.: 80005530599  LTPS02000G@istruzione.it - LTPS02000G@pec.istruzione.it
www.liceograssilatina.org

 Fornire assistenza per le richieste, agli Enti competenti degli interventi strutturali
impiantistici e di manutenzione, dei Piani Operativi di Sicurezza oltre che delle
documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;
 Fornire collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di
predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavori, nella
circostanza dell’esecuzione delle opere di ammodernamento, adeguamento ed ampliamento
degli edifici dipendenti;
 Fornire partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori;
 Rendere disponibile tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la
segreteria dell’Istituto cui spetta la custodia;
 Fornire assistenza per l’istituzione e la tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D. P R.
37/98), del “Registro delle Manutenzioni”, del “Registro di Carico e Scarico” dei materiali
tossico – nocivi e quanto previsto dalle norme vigenti;
 Fornire assistenza nella organizzazione delle Squadre di emergenza;
 Fornire assistenza per la rilevazione dello stress da lavoro correlato e redigere e/o aggiornare
il relativo piano di sicurezza.
 Informare i lavoratori e gli alunni, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle atttività
svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui
rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e
disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta alla prevenzione degli
incendi.
La presente offerta dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
ltps02000g@pec.istruzione.it entro le ore 12,00 del giorno 20 marzo 2019
Il Dirigente Scolastico
Giovanna Bellardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 396/1993
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