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Prot. n. in segnatura  Alessandria, 22/11/2019 CIG: ZA12A67D3C ATTI / ALBO 
 

AVV ISO  DI  SELEZIO NE PER IL  CO NF ERIMENTO DI  INCARIC O PROFESSIO NALE IN  
QUALITÀ DI  R.S.P .P .  “RES PO NS ABILE DEL S ERV IZIO  DI  PREV ENZIONE E  PROTEZIO NE”  

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (da qui in poi “Decreto”), e in 
particolare l’art. 43 c. 3; 
Visto l’art. 32, commi 8 e 9, del D.Lgs. 81/2008 (da qui in poi: “T.U.”); 
Visto l’art. 7, commi 6 e 6bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Vista la circolare interpretativa MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017; 
Visto il Regolamento d’Istituto del 21/04/2016 per affidamento incarico a personale interno/esterno (da qui in poi 
“Regolamento”); 
Considerato il PTOF in vigore; 
Considerato che si rende necessario provvedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione per l’a.s. 2019/20; 
Considerata la delibera del C.d.I. n. 46 del 30/09/2019 “Delega e autorizzazione a DS per contratti con esterni”; 
Considerata la determina a contrarre prot. n. 5076 del 29/10/2019, che stabiliva di effettuare ricerca delle competenze 
richieste fra il personale interno dell’I.S.; 
Considerata la circolare interna del 29/10/2019, con cui si chiedeva al personale interno di manifestare la propria 
disponibilità, qualora in possesso delle richieste competenze, per lo svolgimento dell’incarico; 
Considerato l’esito negativo dell’avviso interno; 
Ritenuto opportuno affidare l’incarico alla figura richiesta ricercandola presso altre II.SS. e, in alternativa, mediante 
contratti di lavoro autonomo; 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

C O M U N I C A  
 
Che è aperta la procedura di selezione per l’affidamento di incarico di R.S.P.P. per l’a.s. 2019/20. 
 
1. Requisiti. Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008.  
 
2. Compiti. Le prestazioni richieste sono quelle previste dalla normativa vigente: svolgimento dei propri compiti 
specifici, consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, assistenza alle prove di evacuazione per un massimo di 
50 ore. L’attività non comprende la formazione del personale e degli studenti. 
L’incaricato presterà l’attività in forma di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e 
nei limiti definiti dal contratto e dal T.U.  
L'incarico non determinerà in nessun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell’oggetto del contratto lo svolgimento delle seguenti attività: 
1. individuare i fattori di rischio, valutare i rischi, individuare misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di 
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 
2. revisionare ed eventualmente aggiornare le procedure previste nel Piano di emergenza (Piano di Evacuazione e Piano di 
Primo Soccorso); 
3. organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); 
4. organizzare la squadra di dipendenti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, 
di evacuazione dei dipendenti e degli alunni in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 
comunque, di gestione dell’emergenza (Addetti Antincendio e Addetti al Primo Soccorso); 
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5. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 comma 2 e i sistemi di controllo  
di tali misure; 
6. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività; 
7. proporre i programmi di informazione e formazione del personale di cui all’art. 35; 
8. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di 
cui all’art. 35; 
9. fornire al personale le informazioni di cui all’art. 36; 
10. effettuare periodici sopralluoghi degli edifici scolastici, almeno una volta ogni due mesi, e, ogniqualvolta sopraggiunga 
rilevante necessità, su richiesta del dirigente Scolastico; dopo ogni sopralluogo verrà rilasciato un verbale sull’attività 
effettuata e programmata per l’incontro successivo; 
11. indicare le priorità per l’elaborazione dei piani di intervento e delle richieste da fare all’Ente proprietario dell’edificio  
scolastico, ai sensi sia dell’art. 18, comma 3, che dell’art. 64, del D.Lgs. 81/2008; 
12. indicare le misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi;  
13. programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 
14. informare i lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività 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, sulle procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione in caso di incendio e 
terremoto; 
15. verificare che per ogni edificio scolastico siano presenti i registri previsti dalla normativa vigente e fornire al personale 
incaricato le istruzioni per la compilazione; 
16. collaborare con il Dirigente, i tecnici e responsabili di cantiere per eventuale predisposizione del DUVRI; 
17. segnalare al Dirigente Scolastico le novità legislative e tecniche. 
 
3. Durata della prestazione. L’incarico terminerà il 31 agosto 2020, salvo eventuali proroghe su accordo delle parti, in 
casi particolari di necessità e urgenza. 
 
4. Compenso. Il compenso massimo onnicomprensivo e al lordo di ogni fiscalità è previsto nella cifra di € 1.500,00 
(euro millecinquecento). È facoltà del candidato proporre nell’offerta economica un compenso più basso, che sarà 
valutato ai sensi dell’art. 6 del presente avviso. 
Il compenso spettante sarà erogato a prestazione ultimata, previa presentazione di dettagliata dichiarazione delle ore 
prestate.  
Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione agli Esperti nel caso di mancata esecuzione della prestazione per ragioni non 
imputabili all’Amministrazione medesima. 
 
5. Modalità di partecipazione. Gli interessati dovranno redigere domanda di partecipazione, redatta secondo il 
modello di domanda (v. allegato 1), corredata da: offerta tecnica (v. allegato 2), offerta economica (v. allegato 3), copia 
di documento di identità in corso di validità e dal Curriculum Vitae in formato europeo. La documentazione dovrà 
essere trasmessa al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Saluzzo – Plana” di Alessandria entro le ore 12:00 del giorno 
29/11/2019, con apposta dicitura od oggetto “CANDIDATURA R.S.P.P.” con le seguenti modalità alternative: 

• brevi manu, presso l’ufficio personale di questa istituzione scolastica; 
• via PEC all’indirizzo alis016008@pec.istruzione.it  

Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’Istituto potranno avvenire esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta 
alis016008@pec.istruzione.it e l’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato nella domanda di partecipazione.  
Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. Nel caso di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76 del sopra citato DPR  
445/2000.  
 



 

 
 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Saluzzo-Plana” 

 

Liceo Classico – Liceo Classico Quadriennale – Liceo Linguistico 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico Sociale 

Liceo Musicale – Liceo Coreutico 
Via E. Faà di Bruno, 85 – 15121 Alessandria – Tel. 0131252276 – Fax 013141307 – Codice univoco fatturazione: UFVBG7 

Codice Fiscale: 96034390060  Codice Meccanografico: ALIS016008 

alis016008@istruzione.it www.saluzzo-plana.gov.it alis016008@pec.istruzione.it 

 

Sede “D.R. Saluzzo” 

Via E.Faà di Bruno, 85  15121  Alessandria 

Succursale 

Via G. Plana, 42  15121  Alessandria 

Sede “G. Plana” 

Piazza G. Matteotti, 29  15121  Alessandria 
 

6. Criteri di valutazione. L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento 
e trasparenza.  
La scelta del candidato avverrà tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali e delle esperienze di 
settore possedute e valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche, agli obiettivi ed ai contenuti dell’incarico.  
La valutazione sarà effettuata da una apposita commissione sulla base dei titoli culturali, delle esperienze pregresse 
dichiarate nell’offerta tecnica e sulla base dell’offerta economica. 
La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante autocertificazione dei titoli attinenti alla figura di 
R.S.P.P. 
Il punteggio massimo attribuibile è di 60 punti.  
La commissione stilerà una graduatoria dei candidati in possesso dei titoli prescritti dalla legge, sulla base dei seguenti 
criteri: 
 
COMPETENZE E TITOLI – OFFERTA TECNICA (max 37 punti) 
 

Laurea specifica c.5 dell’art.32 D.L.vo 81/2008 OPPURE Diploma di istruzione 
secondaria superiore, (integrato da attestati di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al c.2 del D.L.vo 
81/2008 organizzati da enti espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo) 

8 punti per il titolo (valutabile un solo titolo) 
 

+ 0,5 punti per ciascun punto di voto di Laurea da 
95/110 in su - max 8 punti 

 
+ 1 punto aggiuntivo per Laurea con Lode 

Aggiornamenti/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso 2 punti per ogni corso fino ad un max di 10 punti 

Esperienze specifiche come R.S.P.P. negli Istituti Scolastici 
2 punti per ogni anno di incarico prestato fino ad 

un max di 10 punti 

 
OFFERTA ECONOMICA (max 23 punti) 
 
La richiesta economica per l’espletamento della prestazione professionale non potrà superare € 1.500,00 
omnicomprensivi e al lordo di ogni fiscalità. 
Il punteggio per il compenso richiesto, fino a un massimo di 23 punti, sarà computato come segue: 
 
P = (Compenso minimo / Compenso richiesto) x 23 
Legenda: P = punteggio risultante; Compenso minimo = compenso minimo fra tutte le offerte valide pervenute; Compenso richiesto = compenso richiesto 
dal concorrente esaminato. 
 

Il candidato evidenzierà altresì, all’interno del proprio CV, le specifiche esperienze e competenze maturate nell’ambito 
di precedenti analoghi incarichi presso istituzioni scolastiche. 
Al fine di valutare l'esperienza del candidato come R.S.P.P. saranno presi in considerazione solo gli incarichi in qualità 
di R.S.P.P. presso le II.SS. 
Di ogni esperienza professionale o titolo dichiarato dovranno essere riportati i dati e le informazioni necessarie per 
permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato i necessari riscontri e la valutazione: in caso 
di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.  
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
pubblicazione del presente Avviso.  
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7. Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati. La valutazione delle domande, tramite 
comparazione delle offerte tecniche ed economiche, avverrà da parte della commissione appositamente nominata con 
decreto dal D.S., secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nel precedente articolo. 
La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dal 
Dirigente Scolastico. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, saranno formate due distinte 
graduatorie: una per i candidati facenti parte del personale di altre Istituzioni Scolastiche (da qui in poi: “candidati 
MIUR”) e una per i candidati che concorrono in qualità di esterni alle Istituzioni Scolastiche (da qui in poi “candidati 
extra MIUR”). 
I candidati MIUR avranno comunque la precedenza sui candidati extra MIUR, indipendentemente dal punteggio. 
L’incarico sarà affidato, dal Dirigente Scolastico, al soggetto risultato primo nella graduatoria dei candidati MIUR e, in 
mancanza di questi, al soggetto risultato primo nella graduatoria dei candidati extra MIUR. 
In situazione di parità di punteggio, tenute comunque distinte le due graduatorie, la scelta avverrà, a discrezione del DS, 
in base ai CV dei soggetti ai quali è stato attribuito il maggior punteggio. 
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. L’Istituto ha comunque la facoltà di 
non affidare l’incarico qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte fosse ritenuta 
idonea rispetto alle esigenze della scuola. 
 
8. Affidamento degli incarichi. Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. 
Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.  
Nel caso di instaurazione di rapporto di collaborazione plurima, l’incarico verrà affidato mediante apposita lettera di 
incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del dipendente, resa a condizione 
che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.  
In caso di affidamento a lavoratore autonomo, all’esito dell’espletamento della procedura, l’I.S. stipulerà con l’esperto 
individuato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del c.c. 
 
9. Controlli. L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della 
relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.  
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di 
quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata risoluzione e interruzione del rapporto con l’Istituto.  
 
10. Responsabile del procedimento. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominata Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Simona Traverso Bernini, 
Direttore S.G.A. dell'Istituto.  
 
11. Trattamento dei dati personali. Ai sensi del GDPR e del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti e trattati dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la 
gestione del rapporto giuridico che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla normativa citata, tra 
i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge.  
 
12. Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione. L’accesso alla documentazione attinente 
alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale della stessa.  
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13. Pubblicazione. Il presente avviso è pubblicato all’albo online dell’Istituto e nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente” e notificato via PEC agli II.SS. della Provincia di Alessandria per la diffusione presso il proprio personale.  
Avverso la graduatoria provvisoria, pubblicata all’albo on line e sul sito della scuola, si potrà presentare ricorso entro 7 
gg dal giorno di pubblicazione. Dopo tale scadenza sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione diretta al candidato individuato con contestuale pubblicazione 
all’albo on line e sul sito della scuola. 
 
14. Foro competente. Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Alessandria. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Roberto Grenna 
 
 (Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Saluzzo – Plana” di Alessandria 
 
OGGETTO: CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________  _____________________________ 
     (cognome e nome)     (codice fiscale) 
 
___ / ___ / _______ __________________________________________________________________ (___________) 
   (data di nascita)   (luogo di nascita)         (prov.) 
 
________________________________________________________________________________________________ 

(residenza) 
 
_______________________________  ______________________________________@________________________ 
          (cellulare)         (e-mail o PEC) 
 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P.,  

concorrendo in qualità di   candidato MIUR   candidato extra MIUR 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi  

 
D I C H I A R A 

 
Sotto la propria personale responsabilità di:  
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento di servizi pubblici e di stipula dei relativi 
contratti previste dall’art. 38 del D.L.vo n. 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 
b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto; 
d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n.1423; 
e) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica 
amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001; 
f) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 
h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana; 
i) di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
l) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione per l’affidamento di incarichi; 
m) di essere disponibile a ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
n) di essere in possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’art. 32 del D. Lgs. N° 81/2008 con successive modifiche del D. Lgs. 106/09; 
o) di essere disponibile a svolgere l’incarico sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 
 
Allega:  
- allegato 2 - offerta tecnica 
- allegato 3 - offerta economica 
- Copia di un documento di identità in corso di validità;  
- CV in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati e le esperienze maturate presso II.SS. come R.S.P.P. 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 
196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, dando atto di aver preso visione dell’informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale dell’I.I.S. 
“Saluzzo-Plana”. 
 
_________, _______________       ___________________________ 
      Data              Luogo               Firma 



 

 
 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Saluzzo-Plana” 

 

Liceo Classico – Liceo Classico Quadriennale – Liceo Linguistico 
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Liceo Musicale – Liceo Coreutico 
Via E. Faà di Bruno, 85 – 15121 Alessandria – Tel. 0131252276 – Fax 013141307 – Codice univoco fatturazione: UFVBG7 

Codice Fiscale: 96034390060  Codice Meccanografico: ALIS016008 

alis016008@istruzione.it www.saluzzo-plana.gov.it alis016008@pec.istruzione.it 

 

Sede “D.R. Saluzzo” 

Via E.Faà di Bruno, 85  15121  Alessandria 

Succursale 

Via G. Plana, 42  15121  Alessandria 

Sede “G. Plana” 

Piazza G. Matteotti, 29  15121  Alessandria 
 

ALLEGATO 2 – OFFERTA TECNICA 

 

COMPETENZE E TITOLI RISERVATO ALLA SCUOLA 

Laurea specifica c.5 dell’art. 32 D.L.vo 81/2008: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Anno di conseguimento: ____________  Votazione: _________________________ 
 
Presso: ______________________________________________________________ 
 
OPPURE 
 
Diploma di istruzione secondaria superiore, (integrato da attestati di frequenza, 
con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al c. 2 del 
D.L.vo 81/2008 organizzati da enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso 
articolo): 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Anno di conseguimento: ____________  Votazione: _________________________ 
 
Presso: ______________________________________________________________ 
 

8 punti per il titolo (valutabile un 
solo titolo) 

 
+ 0,5 punti per ciascun punto di 
voto di Laurea da 95/110 in su - 

max 8 punti 
 

+ 1 punto aggiuntivo per Laurea 
con Lode 

 
 
 

Aggiornamenti/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso (indicare anno di 
conseguimento ed ente erogatore) 
 
1. ___________________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________________ 
 
4. ___________________________________________________________________ 
 
5. ___________________________________________________________________ 
 

2 punti per ogni corso fino ad 
un max di 10 punti 

Esperienze specifiche come R.S.P.P. negli Istituti Scolastici 
 
1. ___________________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________________ 
 
4. ___________________________________________________________________ 
 
5. ___________________________________________________________________ 
 

2 punti per ogni anno di 
incarico prestato fino ad un 

massimo di 10 punti 

TOTALE (MAX 37 PUNTI): 
 

 
_________, _______________       __________________________ 
      Data    Luogo                             Firma  
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ALLEGATO 3 – OFFERTA ECONOMICA 

 
La richiesta economica per l’espletamento della prestazione professionale non potrà superare € 1.500,00 
omnicomprensivi e al lordo di ogni fiscalità. 
 
 

IMPORTO LORDO OMNICOMPRENSIVO ANNUO RISERVATO ALLA SCUOLA 

 
 

€ ___________/00  
 

In lettere: euro ________________________________________/00 
 

 

P =  
 

(MAX 23 PUNTI) 

 
 
 
 
 
P = (COMPENSO MINIMO / COMPENSO RICHIESTO) X 23 
 

Legenda: 
 

P = punteggio risultante 
COMPENSO MINIMO = compenso minimo fra tutte le offerte valide pervenute 
COMPENSO RICHIESTO = compenso richiesto dal concorrente esaminato 

 
 
 

_________, _______________       ___________________________ 
    Data              Luogo               Firma 
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