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Protocollo n. vedi segnatura

Siniscola, 24 ottobre 2019

OGGETTO: Bando di gara per l'affidamento di corsi di formazione per Addetti al
Primo Soccorso e Addetti Antincendio – D.Lgs. 81/2008.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO

il D.I. 129/2018, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera
intellettuale con esperti per particolari attività;

VISTA

La necessità di attivare corsi per Addetti al Primo Soccorso e addetti
Antincendio per la formazione dei lavoratori, personale docente e ATA
dell'istituto

CONSIDERATO che non è presente tra il personale interno della istituzione scolastica una
figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano
di assumere l’incarico di formatore per i corsi di formazione per Addetti al
Primo Soccorso e Addetti Antincendio, ai sensi del D.L.gs. n. 81/2008 e
successive integrazioni e modificazioni
CONSIDERATO

che alla data odierna non esistono convenzioni attive per fornitura di servizi
di cui all’oggetto;
INDICE

il presente bando di gara per la selezione della Ditta o esperto esterno a cui affidare i corsi di
formazione e aggiornamento Addetti al Primo Soccorso e Addetti Antincendio, secondo quanto
previsto dal D.L.gs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
La gara è articolata in 2 Lotti:
Lotto 1. Fornitura corsi di formazione per Addetti al Primo Soccorso
Lotto 2. Fornitura corsi di formazione per Addetti Antincendio
Tipologia e durata dell'incarico:
Alla Ditta o professionista selezionati vengono affidati gli incarichi per l'effettuazione dei corsi che
saranno attivati dalla scuola.
Descrizione delle attività formative:
La Ditta o il singolo professionista incaricato dovrà svolgere i corsi della seguente tipologia:
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-Formazione Addetti Primo Soccorso (12 ore per ciascun corso)
- Formazione Addetti Antincendio (8 ore per ciascun corso)
Numero corsi, tipologia e sede di effettuazione:
Al fine di acquisire preventivi attendibili, l'offerta dei corsi deve essere riferita ad un numero di
20/25 partecipanti ed essere valida fino al limite massimo fissato dalla normativa per la validità
dei corsi. I corsi si svolgono presso la sede dell'Istituto richiedente l'offerta formativa.
Il numero dei corsi da svolgere è il seguente:
- n. 1/2corsi - Formazione Addetti Primo Soccorso
- n. 1/2 corsi - Formazione Addetti Antincendio
Aspetti gestionali generali:
La Ditta o esperto aggiudicatari devono garantire i seguenti supporti tecnici gestionali:
 gestione e fornitura di materiale didattico, di cui copia informatica da fornire all'Istituto
Comprensivo 1 di Siniscola;
 gestione e fornitura degli attestati, rilasciati in base alla specifica normativa vigente, di cui
copia informatica da fornire all'Istituto Comprensivo 1 di Siniscola;
 fornitura e predisposizione di tutti i supporti necessari allo svolgimento delle prove
pratiche;
 nomina del responsabile del corso con cui interloquire per tutti gli aspetti organizzativi (es.
organizzare il calendario);
 flessibilità nelle lezioni (calendario concordato con la stazione appaltante – l'I.C. 1 di
Siniscola – sulla base delle esigenze del medesimo).
Requisiti professionali richiesti:
E’ richiesto il possesso dei requisiti in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente con
particolare riferimento al D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e norme ad esso connesse, in particolare
documentata esperienza pregressa in attività di formazione svolte, negli ultimi cinque anni, presso
istituti scolastici (in caso di esperto/a) oppure attestazione di disporre formatori con esperienza
almeno triennale (in caso di Ditta) in ambito scolastico e docenti con almeno dieci anni di
esperienza nel campo della formazione (obbligatorio allegare CV).
Termini e modalità di presentazione e criteri di ammissione delle offerte:
Il termine per l’inoltro delle offerte, da presentare nel rispetto delle modalità di seguito indicate,
scade entro le ore 9.00 (nove) del 7/11/2019.
L'offerta economica e la documentazione richiesta nel presente bando devono pervenire su
sopporto cartaceo, in un plico sigillato in ogni lembo e contenente la dicitura: “Offerta Corsi
Addetti Primo Soccorso e Addetti Antincendio” al seguente indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI
SINISCOLA- VIA S. PELLICO 17 - 08029 SINISCOLA (in caso di raccomandata, non fa fede il timbro
postale di partenza), oppure tramite mail all’indirizzo di posta elettronica certificata:
nuic878002@pec.istruzione.it , inserendo nell'oggetto la dicitura “NON APRIRE – Contiene offerta
per Corsi Addetti Primo Soccorso e Addetti Antincendio”.
Apertura plichi e/o visione mail certificate : ore 11.00 del 9/11/2019 in seduta pubblica.
Pubblicazione graduatoria provvisoria: entro le ore 14.00 del 15/11/2019.
L’offerta deve contenere:
1. istanza di partecipazione, redatta in carta semplice su modulo che si allega (allegato A per
singolo professionista – allegato A1 per ditta), resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai
sensi del DPR n. 445/2000 e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da un documento
di identità in corso di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre,
del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del
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2.

3.

4.
5.
6.

proprio recapito professionale;
curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D. Lgs.
n. 81/2008. In caso di partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà
essere indicato il professionista in possesso dei titoli previsti e dei requisiti professionali
richiesti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà l’incarico di Formatore per i
corsi di Primo Soccorso e Antincendio.
Dichiarazione del professionista resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato B) attestante:
a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) l’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in
corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
titoli;
le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a incarichi analoghi presso
istituti scolastici.
Offerta tecnico-economica (allegato C)

Criteri di selezione offerte:
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri di valutazione offerte:
La Commissione nominata dal DS dell'Istituto procederà alla valutazione delle offerte e alla
predisposizione del prospetto comparativo con i criteri e i punteggi di seguito specificati:
Offerta economica
max 60 punti per ciascuno dei due lotti

Il punteggio è assegnato secondo la seguente
formula (*): offerta più bassa max 60 punti per i
Corsi Antincendio; offerta più bassa max 60
punti per i Corsi Primo Soccorso

Esperienze di formazione, negli ultimi cinque
anni in istituti scolastici da parte dei docenti
formatori in materia di Primo Soccorso e
Antincendio:
punti 4 per ogni corso di almeno 4 (quattro )
ore
(fino a un max di punti 20 )

punti 4 per ogni corso di almeno 4 (quattro )
ore
(fino a un max di punti 20 )

Esperienze di formazione in altri enti pubblici
e/o privati da parte dei docenti formatori in
materia di Primo Soccorso e Antincendio:
punti 2 per ogni corso di almeno 4 (quattro )
ore
(fino a un max di punti 10 )

punti 2 per ogni corso di almeno 4 (quattro )
ore
(fino a un max di punti 10 )

Servizi supplementari offerti a complemento
dei Corsi di formazione:
punti 2 per ogni servizio offerto
(fino a un max di punti 10)

Punti 2 per ogni servizio offerto
(fino a un max di punti 10)

Punteggio totale
max 100 punti

Max 100 punti
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(*) Questa formula assegna un punteggio inversamente proporzionale al prezzo offerto, con coefficiente di
proporzionalità dato dal prezzo più basso offerto in gara:
PE=PEmax*(Pmin/P)
ove PE è il punteggio assegnato, Pemax è il punteggio massimo stabilito, Pmin è l'offerta minima proposta, P è l'offerta
proposta in esame.

Si procede all’esame della documentazione pervenuta anche nel caso di presentazione di una sola
offerta.
Conferimento dell'incarico:
L’incarico non costituisce rapporto di impiego; con la Ditta o il singolo professionista verrà
stipulato un contratto di erogazione di servizi pari alla durata dei corsi stessi.
L’assegnazione dell’incarico sarà effettuata per singolo lotto alla Ditta o al singolo
professionista che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più elevato dato dalla somma
dei punteggi ottenuti nella valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
Divieto di subappalto:
E' tassativamente vietato il subappalto.
Compenso e risoluzione del contratto:
Il compenso spettante per ciascun corso (comprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali, oneri
a carico dello Stato) viene erogato al termine della prestazione effettuata, dopo presentazione di
regolare fattura elettronica.
La Ditta o l'esperto prescelti provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni
e responsabilità civile.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione formale:
 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
 la violazione degli obblighi contrattuali;
 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni
contrattuali.
Le condizioni che danno luogo alla risoluzione del contratto costituiscono oggetto di formale
comunicazione al destinatario. La risoluzione del contratto da diritto all’Istituto aderente alla rete
di affidare, previo scorrimento della graduatoria, al successivo avente diritto la prosecuzione
dell’attività.
Norma di rinvio:
Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, costituisce disciplina
applicabile il regolamento amministrativo contabile e le norme di legge in materia vigenti in
quanto applicabili.
Pubblicazione:
Il presente avviso e pubblicato sul sito web dell'Istituto che predispone il presente Bando.
Informativa ai sensi del D.LSG 196/03
Tutti i dati personali di cui l'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI SINISCOLA venga in possesso in
occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.vo.
196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato o della ditta implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura di selezione. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
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facciano espressa richiesta ai sensi dell’articolo 22 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dr.ssa Antonella Piredda .
Il Dirigente Scolastico
Antonella Piredda
documento firmato digitalmente
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