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OGGETTO: VERBALE OPERAZIONE DI GARA AVENTE AD OGGETTO LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO PER 
L’ATTIVITA’ DI RSPP 

In data 10 gennaio 2020  alle ore 11,30, presso la sede della segreteria dell’Isttuto Comprensivo Statale
Matteotti di Rivoli, in presenzaa delle  insegnant Filomena Arbia, Federica Pereno e Reviglio Simona oltre al
DSGA Dott.ssa Flavia Ughetto Piampaschetto in qualità di segretaria,  si sono svolte le operazaioni di gara
relatve alla procedura in oggetto:

Premesso che:
 con  la  richiesta  di  oferta  prot.n  4959  del  23/12/2019   è  stata  indetta  la  procedura  per

l’affidamento, con il criterio dell’oferta economicamente più vantaggiosa, dei servizai di assistenzaa
RSPP per l'a.f. 2020 -2023

 la richiesta di oferta è stata pubblicata sul sito web dell'Isttuto come gara aperta:
 il  termine ultmo per la presentazaione dell’oferta era fssato entro e non oltre le ore 12,00 del

giorno 07/01/2020 , pena l’esclusione;
 che entro tale termine sono pervenut due oferte, opportunamente protocollat da parte delle

seguent Ditte/espert :
Belpanno Tommaso
Ferrante Giuseppe
Emmess srl

In partcolare si verifcano le seguent dichiarazaioni:
 di  aver  preso  conoscenzaa  delle  condizaioni  contenute  nel  bando  di  gara,  di  accettare

incondizaionatamente ed integralmente senzaa riserva alcuna;
 di  essere  regolarmente  iscritto  alla  C.C.I.A.A.  con  riferimento  allo  specifco  settore  di  attività

oggetto della gara, con indicazaione degli estremi di iscrizaione;
 di possedere tutte le iscrizaioni e le abilitazaioni necessarie per l’espletamento dei servizai oggetto di

appalto.


Accertata la conformità della documentazaione alle prescrizaioni del capitolato di gara si dichiarano ammessi
tali  concorrent alla  fase  della  valutazaione  dell’oferta  economica  le  quali  risulta  conformi  a  tutte  le
prescrizaioni del capitolato di gara. 

Al termine dell’analisi delle oferte e valutat i punteggi ottenut si ritene, di poter stpulare il contratto di
assistenzaa in qualità di RSPP per l’ef 2020-23  con l’Ing. Ferrante  Giuseppe che sarà  ratfcata in sede di
Consiglio d’Isttuto.

L’eventuale contratto avverrà successivamente ai controlli fscali e dei document dichiarat.
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Il presente verbale verrà pubblicato sul sito isttuzaionale ed affisso all’albo.
La seduta ha termine alle ore 12,00

Rivoli, 10/01/2020

Letto, approvato e sottoscritto 

Ins.te Filomena Arbia  (docente) frmato in originale

Ins.te Federica Pereno (docente) frmato in originale

Ins.te Reviglio Simona (docente) frmato in originale
                                                            
Dott.ssa Flavia Ughetto Piampaschetto  (DSGA) in qualità di segretario    frmato in originale
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