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                                                                             Bisceglie, 01.12.2011 

Protocollo: 5674/A-20 
ing. Stefano Bufi – Bisceglie – fax 0803921306 
p.i. Cataldo Mazzilli – Corato – fax 0808722102 

 
    

GARA UNICA AD EVIDENZA PUBBLICA 
 PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RSPP per l’anno scolastico 11 – 12 

AL MASSIMO RIBASSO 
 

Il Responsabile unico del procedimento, Dirigente Scolastico,  
 

rende noto 
 

- che in data 30.11.2011 è stata esperita la valutazione della gara mediante procedura 
selettiva con la scelta del contraente che ha presentato l’offerta più bassa;  

 

- che sono pervenute offerte da parte di: 
 

p. i. Cataldo Mazzilli 
v. Castel del Monte, 32 - Corato 

protocollo 5475-A20 e 
 

a mano il 21.11.11 
 

 

ing. Stefano Bufi 
via IV Novembre, 4 - Bisceglie 
 

protocollo 5602/A-20 e a mano il 28.11.11 

 

 

- che la gara in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva all’ing. Stefano BUFI per aver 
richiesto per le prestazioni in gara la somma lorda onnicomprensiva di €1.350 
(milletrecentocinquanta); 

 

- che secondo graduato è risultato il p.i. Cataldo MAZZILLI per aver richiesto per le 
prestazioni in gara la somma lorda onnicomprensiva di €1.380 (milletrecentoottanta); 
 

- che in ipotesi di rinuncia da parte del citato aggiudicatario ing. Stefano BUFI ad attuare 
quanto offerto in gara, l’incarico verrà attribuito al secondo graduato;  
 

- che l’accesso informale agli atti di gara, ex art. 5 del D.P.R. 12.04.06, n. 184, è 
consentito entro 10 giorni dall’invio di questa comunicazione mediante visione e/o 
estrazione di copia dei professionisti ammessi ex art. 79 co. 5 quater del d.lgs. 
163/2006, ed in particolare:  

 

o l’accesso agli atti di gara per visone è possibile previa istanza inoltrata presso 
l’ufficio di segreteria al seguente orario: 10 – 12 da lunedì al sabato. Il 
Responsabile Unico del Procedimento seguirà le fasi. Non ci sono atti di gara per 
i quali l’accesso è vietato o differito, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 163/06; 

o l’accesso agli atti per estrazione di copia è possibile previa istanza inoltrata 
presso l’ufficio di segreteria al seguente orario: 10 – 12 da lunedì al sabato, che 
deve esplicitare l’interesse diretto verso il solo verbale di gara (consistente in n. 
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3 pagine); verso l’offerta del professionista aggiudicatario (consistente in n. 7 
pagine); verso l’altro professionista graduato (consistente in  n. 10 pagine) o più 
materiali congiunti, con conseguente sommatoria delle pagine richieste; 

- che il rilascio delle copie dei documenti richiesti è subordinata al versamento di diritti di 
segreteria per singola pagina pari a €0,10, nel rispetto dell’art.7 co. 6 del D.P.R. 
12.04.06, n. 184. Il totale va versato sul c/c postale 99829046 - DIREZIONE 
DIDATTICA STATALE 3 CIRCOLO BISCEGLIE – causale ACCESSO ATTI GARA RSPP 
11/12. Fotocopia della ricevuta di versamento postale va inoltrata via fax al 080 
3955752 cui seguirà l’invio delle copie richieste; 

- che il presente atto vale anche come notifica al controinteressato, ex art. 3 del D.P.R. 
12.04.2006, n. 184 in ordine alla comunicazione della vittoria di gara; 

- che prima del conferimento dell’incarico, l’ing. Stefano BUFI dovrà presentare, oltre ai 
titoli  dichiarati, l’attestato di formazione per RSPP aggiornato ed esibito il D. U. R. C. e 
la polizza assicurativa: la mancata esibizione o irregolarità del DURC  e/o polizza 
assicurativa comporterà l’esclusione dalla vittoria di bando in via inderogabile; 

- che l’istituto scolastico, per l’ing. Stefano BUFI, si riserva di effettuare verifiche 
oggettive di congruenza tra di dati, titoli dichiarati ed incarichi presso scuole pubbliche, 
contemplando anche l’esercizio delle visure ex articoli 21 e 33 comma 1 del d. P. R. 
14.11.02, n. 313, le quali, se pregiudizievoli per l’esito della qualità della gara, daranno 
luogo all’esclusione di diritto del candidato ancorché vincitore della presente selezione. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR competente 
entro 30 giorni dal ricevimento della presente ed i termini per l’acceso e la richiesta di 
informativa non sospendono il termine per presentare ricorso.  

Cordiali saluti. 
                                                                          Responsabile Unico del Procedimento 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         prof. Vito Amatulli 


