cinzia fernanda niccolai
architetto
Scandicci, 24 novembre 2018
Al Dirigente Scolastico dott.ssa Annalisa Savino
Istituto Comprensivo “L. Ghiberti”
via di Scandicci, 20
50143 FIRENZE - fiic84200v@pec.istruzione.it
e, p.c., all’ INARSIND inarsind@pec.it
all’ ANAC
protocollo@pec.anticorruzione.it
oggetto: - manifestazione di interesse per individuazione RSPP
- richiesta ritiro in autotutela
In relazione all’avviso prot. 0010650 del 16.11.18, relativo all’indagine di mercato di cui in oggetto, si
fa presente che, nella scelta dei requisiti da possedere per partecipare all’indagine di mercato,
sussistono ingiustificati elementi che si configurano come gravemente discriminatori della possibilità
di accesso a tutti i soggetti qualificati a ricoprire il ruolo.
Infatti, oltre ai requisiti legittimi, compaio anche i seguenti da possedere obbligatoriamente:
• abilitazione come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: che
nulla ha a che vedere con l’incarico di RSPP e che, eventualmente, potrebbe costituire
requisito facoltativo a cui assegnare un punteggio nell’ambito di criteri di selezione stabiliti a
priori (che nell’avviso sono assenti);
• attestato rilasciato dai VV.F. per addetto antincendio rischio elevato: che è assolutamente
inappropriato e inopportuno in quanto:
- all’RSPP non è richiesto di essere anche addetto antincendio (ruolo riservato ai dipendenti
in servizio, facenti parte della squadra di emergenza interna);
- la qualifica di RSPP, in aggiunta a quella di professionista antincendio iscritto agli elenchi del
M.I. (requisito inserito anch’esso tra quelli da possedere obbligatoriamente), già
configurano un professionista altamente specializzato nel settore della prevenzione incendi;
- le scuole, ai sensi del D.M. 10.03.98, sono classificate come rischio medio e non elevato,
pertanto gli addetti antincendio devono possedere attestato del corso di formazione per
rischio medio.
Inoltre l’avviso di indagine risulta:
• privo dell’importo del servizio;
• indeterminato per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione dichiarato “al prezzo più
vantaggioso”, dizione che non chiarisce se trattasi di “minor prezzo” oppure “offerta
economicamente più vantaggiosa”,
• privo delle indicazioni riguardanti il numero di plessi di cui è costituito il comprensivo, del
personale impiegato e del numero di studenti iscritti.
Per i suddetti motivi se ne richiede il ritiro in autotutela e la riformulazione in conformità alla
normativa vigente (D.Lgs 50/16 e D.Lgs 165/01).
Si fa inoltre presente che l’avviso in argomento risulta analogo all’avviso prot. 0002877 del 01.08.18
della scuola secondaria di 1° grado "F.B.Busoni-G.Vanghetti” di Empoli, relativamente ai requisiti
professionali da possedere. A tale riguardo sia la sottoscritta, con pec in data 06.08.18, che
l’INARSIND hanno richiesto ed ottenuto dal dirigente scolastico il ritiro in autotutela del bando,
avvenuto in data 23.08.18.
Distinti saluti
arch. Cinzia Fernanda Niccolai
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