ALLEGATO B –
OFFERTA ECONOMICA/TECNICA per l’affidamento dell’incarico di
RSPP con validità biennale - dal 01/12/2017 al 30/11/2019
CIG Z392024CF1

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Via Angelini
Via C. Angelini, 9 - 27100 Pavia
Il sottoscritto

nato a

residente a

Via

(

) il

,

,

in qualità di legale rappresentante della Ditta

con sede in

Partita IVA/Codice Fiscale n.
Tel.

fax

e-mail

In relazione all’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di RSPP con la presente formalizza la propria migliore
offerta.
Allego tutta la documentazione richiesta nell’avviso.

OFFERTA ECONOMICA

PRESTAZIONE
Incarico annuale RSPP,
comprensivo di relazione
annuale, partecipazione alla
riunione periodica e consulenze
varie.
Offerta economica

IMPORTO RICHIESTO ANNUALE

NOTE

Offerte in proporzione
(offerta più bassa x 25
diviso offerta da valutare)
max € 1.500,00
max punti 25

OFFERTA TECNICA
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a
prerequisito
specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e
protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress
lavoro-correlato di cui, di organizzazione e gestione delle
attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in
azienda e di relazioni sindacali

1

TITOLO DI STUDIO
Diploma di Laurea (art. 32 comma
5 D.Lgs. n. 81/08):
punti 3
Master universitari di I e II
livello attinenti alla sicurezza sui
luoghi di lavoro:
2 punti per ogni Master I Liv.
4 punti per ogni Master II Liv.
max punti 4

ESPERIENZA SPECIFICA
Per ogni anno di esperienza maturata presso Istituzioni scolastiche
pubbliche o paritarie comprovata da specifica
documentazione:punti 2,5 ( per ogni incarico superiore a 6 mesi)
max punti 20
Per ogni anno di esperienza maturata presso altri enti pubblici
comprovata da specifica documentazione: punti 2
max punti 6

Per ciascuna docenza (non inferiore a 10 ore) in corsi di formazione
specifici per le figure previste dalla normativa di sicurezza sul
lavoro:
punti 4
max punti 12

Luogo e data

Firma

________________________
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