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OGGETTO:BANDO DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA
REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI
SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. Anno scolastico 2017/2018
DIRIGENTE SCOLASTICO



VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/1994 ;



VISTO il DPR 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;



VISTO l’art. 15 comma a del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008



VISTO il Decreto Lgs n. 106 del 2009;



VISTA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome,
Accordo del 21 Dicembre 2011, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81;



CONSIDERATO che occorre individuare un Ente di formazione abilitato alla formazione sulla
salute e sicurezza sul lavoro a cui affidare l’incarico di formare ed informare il personale della scuola
sugli adempimenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai senso del Decreto Lgs. n. 81 del 9
Aprile 2008 e del D. Lgs. N. 106/2009 (art. 17 lettera a);
INVITA

codeste spettabili ditte a presentare la migliore offerta per la fornitura del servizio di affidamento dei corsi di
formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti al personale docente e non docente dell’I.C.
“A. De Curtis” di Roma.

1. Oggetto della gara
Bando di gara, in unico lotto, per l’affidamento dei servizi per la fornitura di corsi di aggiornamento e
formazione dei lavoratori, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, (D.Lgs.81/2008) con le seguenti
caratteristiche:
CORSO

FORMAZIONE DIRIGENTI SICUREZZA

PERSONALE INTERNO
PARTECIPANTE
Docenti ed ATA n. 4 + 8 ore
n. 1 corso (circa 25 persone)
n. 1 D.S.G.A.

AGGIORNAMENTO PREPOSTO

n. 4 Docenti

AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SICUREZZA

n. 3 Docenti

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA

2. Numero corsi e personale
Il numero delle persone da formare/aggiornare è approssimativo. Ci si riserva di comunicarne il numero
preciso a seguito di ulteriore rilevazione che potrebbe rendersi necessaria a seguito di mutamenti
nell’organico dell’Istituto.

3. Luogo di esecuzione
La sede dei corsi è : I.C.”A. De Curtis” via della Tenuta di Torrenova, 130 Roma.

4. Offerta
E’ riservata ai soggetti di cui al D.Lgs 195/2003, all’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 e alle Linee
interpretative condivise in Conferenza Stato Regioni del 5/10/2006 e successive modificazioni, abilitati a
svolgere le prestazioni oggetto del presente bando.

5. Condizioni di ammissibilità
a) Accreditamento e/o qualificazione degli Enti e/o Associazioni che offrono formazione
b) Presentazione della domanda nei termini stabiliti

c) Dichiarazione d’impegno a:
rispettare i tempi di formazione individuati
predisporre idonea documentazione e strumenti ai corsisti
consentire il monitoraggio/verifica in itinere dei singoli moduli formativi
rilasciare la certificazione ai corsisti – valida a tutti gli effetti di legge – e la valutazione finale delle attività
di formazione svolte
d) Domanda sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’Ente e/o Azienda.
6. Requisiti per la candidatura (Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013)
1. Documentata esperienza pregressa in attività di formazione svolte sulle tematiche della prevenzione e
della sicurezza sul lavoro in ambito scolastico
2. Attestazione di disporre di formatori, in possesso dei titoli specifici e con esperienza almeno triennale in
materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro
3. Disponibilità a coprire tutti i corsi richiesti
4. Distribuzione di materiale didattico ad ogni corsista
7. Requisiti dei formatori.
I formatori dovranno essere in possesso dei requisiti congruenti con il profilo richiesto secondo quanto
disposto dal punto 1 dell’Accordo Stato Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011(requisiti docenti) e
quanto previsto dal D.I. del 6 marzo 2013 sui “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la
salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”
A tal fine la Ditta si impegna a dichiarare il possesso di tali requisiti da parte dei formatori individuati per lo
svolgimento dei corsi
8. Modalità e termine di presentazione dell’offerta
L’offerta sarà considerata fissa e invariabile e dovrà pervenire, a pena di esclusione, in plico anonimo e
sigillato indirizzato al Dirigente Scolastico dell’ I.C.”A. De Curtis” con l’indicazione di “Offerta per bando
gara per l’affidamento di Corsi di Formazione D.Lgs 81/2008”. Il plico, privo di intestazione e/o segni di
riconoscimento, dovrà contener tre buste sigillate come meglio specificato:
 N. 1 con la dicitura “Estremi Ditta offerente” con i dati della ditta (denominazione, dati fiscali, DURC,
iscrizione CCIAA, e copia fotostatica del documenti di identità del legale rappresentante .)
 N. 2 con la dicitura “Offerta Tecnica” contenente l’offerta con l’indicazione di tutta la documentazione
ritenuta utile per una corretta valutazione dell’offerta (vedi criteri di valutazione)
 N. 3 con dicitura “Offerta Economica” contenente l’offerta economica come prevista da bando
L’OFFERTA ECONOMICA DOVRÀ INDICARE IL COSTO PER INTERO CORSO PER LA
FORMAZIONE GENERALE (ORE 4 + 12), IL COSTO UNITARIO (A PERSONA) PER I
RIMANENTI CORSI.
Le modalità di cui sopra dovranno essere tassativamente rispettate, pena la nullità dell’offerta.

Le offerte dovranno pervenire, consegnate a mano o raccomandata, entro e non oltre
le ore 10,00 del 21 NOVEMBRE 2017al seguente indirizzo: I.C.”A. De Curtis” via
della Tenuta di Torrenova, 130 – 00133 Roma.(non fa fede la data del timbro postale). Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
L’Ente appaltante è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni che non dovessero
pervenire entro i termini per cause non imputabili ad esso.
Le buste saranno aperte da apposita commissione alle ore 12.00 del 21-11-2017.
Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83
D.Lgs.163/2006). Il criterio per l’aggiudicazione della fornitura sarà quello dell’affidamento all’Ente di
formazione che presenterà il prezzo complessivo del servizio più conveniente in relazione anche alla quantità
ed alla qualità delle prestazioni offerte le quali dovranno essere complete e vantaggiose.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.

9. Pagamenti
I pagamenti verranno effettuati previa presentazione della fattura, di una relazione finale sul lavoro svolto e
rilascio degli attestati ai corsisti. L’importo della fattura verrà corrisposto secondo la normativa vigente in
materia e comunque entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito favorevole della
regolarità contributiva (DURC) e del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti.

10. Termini per l’erogazione del servizio
Fermo restando la facoltà dell’Istituzione di verificare i requisiti e la documentazione richiesta si procederà
alla stipula del contratto con l’Ente di Formazione.
La calendarizzazione per lo svolgimento del corso di formazione del personale scolastico dovrà essere
concordata con il Dirigente scolastico entro quindici giorni dal conferimento dell’incarico.

11. Criteri selezione offerta
Offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri sotto indicati.

12. Criteri di valutazione
La Commissione, costituita per l’occasione, vaglierà la documentazione presentata e valuterà la rispondenza
delle offerte, a mezzo prospetto comparativo, secondo i seguenti criteri:
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA: max 30 punti
 Esperienza di formazione
 Profilo professionale dei formatori adeguato a ciascun percorso formativo indicato
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA: max 70 punti
 Economicità
Le offerte saranno graduate attenendosi ai seguenti punteggi:
-Esperienza di formazione
max punti 10 (possesso di ulteriori
titoli culturali e professionali oltre quelli minimi previsti dalla normativa – 2 punti per ogni titolo)
-Professionalità dei formatori
corso di
svolto presso istituti scolastici)

max punti 20 (2 punti per ogni
formazione sulla sicurezza

-Economicità

max punti 70

Formula utilizzata per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica:
miglior prezzo x p.70
P = ____________________
Prezzo offerto dalla ditta
Il punteggio attribuito per l’offerta economica sarà quello risultante dalla media dei punteggi ottenuti dai
costi di ogni singolo corso.

13. Divieto di subappalto
E’ tassativamente vietato il subappalto in caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla
risoluzione del contratto d’appalto con conseguente riserva di adozione di azioni legali da parte del
committente.
14. Riserva di non aggiudicazione
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute
corrispondesse ai criteri/bisogni indicati o in caso di mancata attivazione dell’attività o di
variazione/riduzione dei corsi richiesti o del numero dei partecipanti

15. Riserva di aggiudicazione
L’Amministrazione si riserva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

16. Risoluzione del contratto
L’Amministrazione si riserva la risoluzione del contratto qualora si verificassero delle criticità relativa a :
 Sospensione della prestazione per fatto dell’Ente aggiudicatario
 Non veridicità di parte o di tutto quanto contenuto nell’offerta
 Inadempienza alle clausole e condizioni del contratto.
 competenze professionali inadeguate dei formatori;
 mancata risoluzione degli eventuali problemi segnalati nella gestione organizzativa dei corsi;
17. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni si informa che il titolare dei dati rilasciati
per la presente partecipazione è il Dirigente Scolastico.
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al bando e per
l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D.Lgs 193/03 e s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione del contratto.
Gli Enti concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e successivi del
D.Lgs.196/03 e s.m.i.
La controparte si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali
dichiarati.
18. Pubblicizzazione
Il presente bando viene affisso all’Albo della Scuola e al sito web

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Di Salvatore
"firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 "

