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Prot. N.1383 / C14

Crescere insieme

CUVEGLIO 07.04.2016

VERBALE APERTURA BUSTE OFFERTE BANDO PER INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE SICUREZZA
PROTEZIONE E PREVENZIONE
CIG XC117F72A0

Il giorno 07 del mese di APRILE 2016 alle ore 14.00, nei locali dell’Ufficio di Presidenza dell’I.C.
Dante Alighieri di Cuveglio sito in Via per Duno 10, si è riunita la Commissione per valutazione
delle offerte pervenute relative al Bando di Gara Prot. N. 1230 /C14 del 24.03.2016
per individuazione del RESPONSABILE SICUREZZA PROTEZIONE E PREVENZIONE
Richiamati all'uopo i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di legge:


il D.I. n. 44/2001 (Gestione Amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche) in particolare gli
artt. 32,33 e 40;



il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163 del 12
aprile 2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE



l’art.2222 del codice civile



il “Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad
Esperti esterni” dell’Istituto Comprensivo.

Si dichiara che sono presenti il Dirigente Scolastico Prof.ssa Emanuela Sonzini, il Direttore
amministrativo Dott. Domenico Vicchio e l’Assistente Amministrativo Claudio Laracca in
sostituzione della Sig.ra Flavia Velati, assente per malattia.
Non ci sono richieste pervenute oltre i termini utili previsti dal bando.
Nei termini utili sono pervenute le seguenti offerte:
1. Studio Gerbotto
2. Safety group s.r.l.

PRESO ATTO CHE:
* il Bando di gara è stato pubblicato all'albo e sul sito web dell'istituto dal 24.03.2016;
* il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 07 Aprile 2016;
* sono stati rispettati i termini e la pubblicazione del bando di gara;
* nei prescritti termini, ovvero entro le ore 12,00 del giorno 07 Aprile 2016, sono pervenute le
offerte di due concorrenti:
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Presidente di gara, Dirigente Scolastico prof.ssa Emanuela Sonzini alla presenza dei
componenti la commissione, e di chi avesse interesse, ove presente, dichiara aperta la seduta
alle ore 14,00.
Esame e apertura delle offerte
- Studio Gerbotto pervenuta tramite posta raccomandata spedita il 29.03.2016 n. AR
ID15052483049-8 prot.n. 1335/C14 del 05.04.2016
- Safety group s.r.l. tramite pec del 07.04.2016 ore 08:56 prot. N .1382/c14 del 07 aprile
2016
Verificata l’intergrità della busta e la corrispondenza tra quanto richiesto nel bando e la
documentazione prodotta per lo Studio Gerbotto per l’aspirante ing. Gerbotto Erica, si constata
che Safety group ha consegnato la documentazione completa per il sig. Segala Matteo, ad
eccezione del voto, mentre manca la documentazione della sig.ra Calderara Silvia in quanto non
sono presenti gli allegati 1 e 2 previsti dal bando. La candidatura dell’ing. Calderara viene pertanto
esclusa. Viene richiesta tramite fonogramma (prot. N. 1386/C14 del 07.04.2016) al sig Segala
Matteo l’integrazione con la specifica del voto del titolo di studio. Pervenuta l’integrazione
tramite pec alle ore 15.06, la commissione effettua la valutazione delle offerte secondo il sistema
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri indicati e riportati nella
seguente tabella:
Tabella valutazione titoli e offerta economica

Punt. min
1

Punt.
max
4

Punt.
Gerbotto
4

Punt.
Safety
3,18

Specifico titolo culturale (punto A) per l’incarico o titolo
equipollente proporzionale al voto di laurea
Ulteriori titoli culturali coerenti con la prestazione
richiesta oltre a quelli indicati al punto “Soggetti
ammessi a partecipare” - conseguiti presso Università,
Istituti Statali o enti accreditati di formazione (1 punto
x titolo)
Incarichi già svolti o attualmente in corso di
svolgimento in qualità di RSPP presso Istituzioni
scolastiche (1 punto per anno)
Ore di formazione comprese nel contratto RSPP
relative a figure sensibili (antincendio e primo
soccorso) proporzionale al numero di ore (max. 10 ore)
Esperienza di docenza nei corsi di formazione specifici

1

2

2

2

1

5

5

5

1

5

4

3

1

4

4

4

per le figure previste dalla normativa in materia di
sicurezza sul lavoro
Offerta economica più vantaggiosa rispetto alla cifre
offerta applicando il calcolo della proporzione inversa
Punteggio totale

1

5

4,48

5

6

25

23,48

22,18

La presenza tabella diventa parte integrale e sostanziale del verbale
Terminate le operazioni di valutazione delle offerte, la commissione formula la proposta di
aggiudicare provvisoriamente il conferimento dell’incarico di RSPP per l'Istituto Comprensivo di
Cuveglio, all’ing. Gerbotto Erica di cui si giudica congrua l'offerta presentata sia per i Titoli che per
l’offerta economica.
L'aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario che resta
vincolato alla propria offerta, mentre per l'Istituto Comprensivo di Cuveglio lo sarà solo dopo
gli adempimenti di legge e regolamentari.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:30
Il presente verbale è pubblicato all'Albo dell'Istituzione scolastica per 15 gg consecutivi e sul
sito web al seguente indirizzo: www.scuolecuveglio.gov.it
Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dai seguenti componenti della
commissione:
Emanuela Sonzini Dirigente Scolastico
Domenico Vicchio Direttore Amministrativo
Laracca Claudio Assistente Amministrativo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

