
            Allegato C (da inserire nella busta/cartella n.2) 

            DOCUMENTAZIONE TECNICA 

            All’Istituto Comprensivo Statale 

            “E. De Amicis” Via Delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo  

 

Oggetto: Bando reperimento esperti per il conferimento dell’ incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)” di cui 

al    D. Lgs. n. 81/2008, da espletarsi per l’Istituto Comprensivo “De Amicis” – Bergamo 

CIG: Z5D2A0B9EE 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a 

________________________________ (___) il _____________________________ (indicare la cittadinanza) 

_______________________________________________________________ 

a) se società/studio associato: 

in qualità di ____________________________________________________________________ della società 

____________________________________________________________________ con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – 

indirizzo) _________________________ 

________________________________________________________________________________ con sede operativa (se diversa da 

quella legale) in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) 

________________________________________________________________________________ C.F. ____________________ P.I. 

________________________ telefono ____________________ fax ___________________ email ___________________________ PEC 

______________________ 

b) se libero professionista: 

ordine professionale di appartenenza _____________________________________________ numero di iscrizione 

____________________________ anno di iscrizione ___________________ C.F. ____________________________ P.I. 

_____________________ telefono _______________ fax ________________________ email ________________________ PEC 

____________________ 

ai sensi degli artt.46, 47 e 77-bis del D.P.R.445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 





essendo interessato a prendere parte alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, 

DICHIARA 

1)  di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

OFFERTA TECNICA: 70 punti PUNTI Autovalutazione Valutazione della scuola 

Laurea (di cui al comma 5 dell'art. 32 D. Lgs 81/2008)  

Diploma geometra/perito  

(si valuta 1 solo titolo)  

5 punti  

2 punti  

  

Iscrizione Albo  2 punti    

Corsi di Formazione* (attinenti alla sicurezza)  

- Master/Specializzazioni  

- Corsi di formazione sulla sicurezza  

 
* Non si considerano i corsi abilitanti obbligatori ai fini dell’incarico di 
RSPP  

2 punti/Master/Specializzazioni  

1 punto/corso  

fino a un massimo di 10 punti  

  

Pubblicazioni (attinenti alla sicurezza)  1 punto/pubblicazione  

Fino a un massimo di 8 punti  

  

Incarico come RSPP all’interno di una scuola 

pubblica/paritaria  

Da 1 a 25 incarichi → 5 punti  

Da 26 a 50 incarichi → 10 punti  

Da 51 a 75 incarichi → 15 punti  

Oltre 75 incarichi → 25 punti  

  

Docenza corsi di formazione all’interno di una scuola 

pubblica/paritaria  

- per lavoratori e preposti  

- per RLS  

- per addetti antincendio  

- per addetti al primo soccorso  

 

Da 1 a 25 incarichi → 3 punti  

Da 26 a 50 incarichi → 6 punti  

Da 51 a 75 incarichi → 9 punti  

Oltre 75 incarichi → 15 punti  

  

Reperibilità telefonica immediata per consulenza  5 punti    

 

 

__________________, lì _________________          IL DICHIARANTE  

(luogo, data)                   

           _______________________________________ 
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