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AVVISO ERRATA CORRIGE 
 

BANDO DI PROCEDURA APERTA  
ai sensi dell’art. 60 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. 

CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
 

CIG: Z9E3278661 
 

In relazione alla presente procedura di gara volta ad individuare la figura professionale di R.S.P.P. 
(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) interno ed esterno all’Istituto, ai sensi del D.Lgs 
9/4/08 n. 81, ai fini dell’aggiudicazione dell’incarico per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, sono stati 
segnalati refusi e inasattezze, per cui si chiarisce quanto segue: 
 
1. Nelle premesse è stato riportato un riferimento errato (di seguito evidenziato in giallo). TRATTASI 

DI REFUSO. 
 

VISTI l’art. 18 c.1 lett. a e l’art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli obblighi del 
datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l’effettuazione della 
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso; 

 
2. Nelle INDICAZIONI E CHIARIMENTI COMPILAZIONE ALLEGATI dell’art. 5 del bando di gara in 

questione, è stato erroneamente indicato ….”l’art. 38 del D.Lgs n. 81/2008”. TRATTASI DI REFUSO. 
 
3. L’art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA FINALE riporta delle diciture 

inesatte. Per cui la dicitura evidenziata in giallo è sostituita da “Punti 1 per ogni corso di 
formazione frequentato fino a un massimo di  5 punti” 

 

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con il profilo 
richiesto 
 

Punti 1 per ogni incarico almeno annuale fino a un massimo 
di  5 punti  

5 

 
 

4. L’art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA FINALE riporta delle diciture 
inesatte. Per cui la dicitura evidenziata in giallo è sostituita da “Punti 1 per ogni specializzazione 
conseguita fino a un massimo di  5 punti” 

 

Per ogni specializzazione conseguita 
 

Punti 1 per ogni incarico almeno annuale fino a un massimo 
di  5 punti 

5 
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5. L’art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA FINALE riporta delle diciture 
inesatte. Per cui la dicitura evidenziata in giallo è sostituita da “Punti 1 per ogni docenza in corsi 
di formazione fino a un massimo di  5 punti” 

 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione coerenti con il profilo 
richiesto 
 

Punti 1 per ogni incarico almeno annuale fino a un massimo 
di  5 punti 

5 

 

Offerta economica (R.S.P.P -  D.lgs. n. 81/2008) 30 
 

TOTALE 100 
 
 
 

6. L’art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA FINALE, relativamente alla 
valutazione delle orfferte economiche, è stato  riportato un riferimento errato (di seguito  
evidenziato in giallo). TRATTASI DI REFUSO. 

 
 

VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE (R.S.P.P. - d.lgs. n. 81/2008) 
 

Le offerte economiche relative alla sorveglianza sanitaria D.lgs. n. 81/2008, saranno valutate 
applicando la seguente formula….. 
 

 
Tanto era dovuto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Maria MASELLA 

                           Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 

 
 
 
 
 


