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Prot. n.  1114/A6  Palagiano, 05/03/2014 

 

 

CIG 563494253D   ENTI come da allegato (A) 

   LORO SEDI   

 

 

PROCEDURA RISTRETTA CON LETTERA DI INVITO  PER L'AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 
(ai sensi del D.Lgs.n.81/2008, del D.Lgs.n.106/2009 art.17, lettera a) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art.10 del T.U. n°297 del 16/4/94; 

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 D. Lgs. n. 106 del 2009; 

VISTA l’accordo Stato  del 21 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del d.lgs. 9 aprile 

2008 n.81; 

VISTA la richiesta del R.S.P.P. avanzata a questa Istituzione Scolastica in data 20/02/2014 con 

prot. n. 889/C12/A35; 

CONSIDERATO che occorre individuare esperti abilitati alla formazione sulla 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 sensi del D. Lgs. N.81 del 9 aprile 2008 e del D. Lgs. 

n. 106/2009 (art. 17, lettera a); 

INDICE 

 
Una gara per la fornitura di corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) per il 

personale come di seguito specificato:  

 

- 1 Dirigente scolastico; 

- 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  

- 15 unità di personale ATA; 

- 76 unità di personale Docente 

  

Il corso dovrà avere le seguenti specifiche: corso di 12 ore per la formazione-informazione 

riguardante ambiente di lavoro a rischio MEDIO, distribuite in non meno di 4 giorni. 

 



 

 

Tempi di svolgimento dell’attività di formazione: 
L’attività di formazione dovrà essere espletata entro la fine di maggio 2014 e svolta secondo il 

calendario da concordare con il Dirigente Scolastico . 

L’Ente appaltante potrà non dar luogo ad alcuna aggiudicazione ovvero sospendere l’aggiudicazione 

già intervenuta per motivi di interesse pubblico, che sarà debitamente comunicata ai partecipanti alla 

gara che nulla avranno a pretendere. 

 

 

 TERMINE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Saranno ammesse soltanto le offerte inviate per posta elettronica certificata, a mezzo raccomandata, 

o consegnate direttamente a questo Istituto IN BUSTA CHIUSA con l’indicazione esterna del 

mittente e della dicitura “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA GARA SERVIZIO 

FORMAZIONE SICUREZZA” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 marzo 2014 (non fa 

fede la data del timbro postale), ai seguenti indirizzi: 

 

PEC: tais017002@pec.istruzione.it 
 

I.I.S.S. “G. M. SFORZA”, 

Via R. Scotellaro, 34 – 74019 PALAGIANO (TA) 

 

Se inviati via PEC, l’oggetto della stessa, deve riportare la dicitura: “Non aprire prima del 29/03/2014. 

Contiene offerta gara servizio corso sulla sicurezza”.   

 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato o fossero 

consegnate in ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale 

ritardo o errore di recapito. 

 

L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. 

 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli interessati dovranno, far pervenire tutta la 

documentazione necessaria rispettando, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni: 

1. un unico plico, contenente 2 (due) buste , chiuso sigillato mediante firma sui lembi di 

chiusura, riportante all’esterno la ragione sociale, l’indirizzo del mittente e la scritta “Non 

aprire contiene offerta gara servizio formazione sicurezza”. 

2. nel plico sopra citato, ciascuna delle 2 (due) buste dovrà essere chiusa e sigillata mediante 

l’apposizione di una firma sui lembi di chiusura, che conformi l’autenticità della chiusura 

originaria. 

 

La Busta “A” , con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti 

Amministrativi”, dovrà contenere, pena esclusione, la sotto elencata documentazione: 

 

1) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attestino i requisiti per titoli e 

professionalità “di esperienza almeno triennale d'insegnamento o professionale in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro” ( Allegato 1); 

 

2) modulo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 (Allegato 2); 



 
 

 

 

3) dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 dell’art. 38 del D. leg.vo 12.04.2006 n°163 resa in 

conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 allegando copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità , con la quale si attesti il possesso di ciascuno dei requisiti di cui all’art. 38 

comma 1 del D. leg.vo 12.04.2006 n°163 (predisporre un vostro modello) e cioè: 

 

• a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• b) di non aver pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

• c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 

2004/18; 

• d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

• e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

• f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o un errore grave nell’esercizio della 

loro attività professionale; 

• g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse; 

 

• h) di non avere, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

• j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

• k) di aver ottemperato alle disposizioni di cui alla L.68/99 “ Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili “ 

• l) di aver preso visione del presente bando e di accettarlo senza riserva alcuna. 

• m) dichiarazione di essere in regola con i versamenti contributivi, che sarà comunque 

accertata d'ufficio. 

• n) attestazione di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle 

norme in materia di sicurezza sul lavoro secondo la normativa vigente. 

 

 

 



La Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “OFFERTA ECONOMICA 

PER FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs 

81/08”, dovrà contenere l’Offerta per fornitura corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro 

D.Lgs 81/08” e dovrà essere  sottoscritto dal titolare/legale rappresentante . 

 Il prezzo orario indicato nel modulo offerta deve essere comprensivo di tutti gli oneri previsti dalla 

normativa vigente, IVA compresa. 

 

– IMPORTO E PAGAMENTI 

 
L'offerta economica dovrà essere espressa con tariffa oraria omnicomprensiva di tutte le ritenute di 

legge IVA compresa. 

I pagamenti verranno effettuati previa presentazione dei documenti attestanti l'avvenuta 

prestazione, di una relazione finale sul lavoro svolto e rilascio degli attestati ai corsisti. 
L’importo spettante verrà corrisposto entro giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della 

documentazione, previo esito favorevole della regolarità contributiva (DURC). 

 

 

 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE GARA 

 
La gara sarà aggiudicata secondo le norme di contabilità di Stato e con l’osservanza di quanto 

previsto dal regolamento di contabilità scolastica decreto n. 44/2001, ALL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, previa verifica convenzione CONSIP. 

 

I criteri di valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione saranno i seguenti: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Prezzo orario più basso “PT1” 
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio calcolato sulla base della 

seguente formula: 

PT1 = (V min/ V i.esimo) x 15 (punti da assegnare) 

Dove: 

V i.esimo = valore offerto dal concorrente i.esimo 

V min = valore più basso tra quelli offerti dagli altri concorrenti 

50 punti 

 

Esperienza di docenza o professionale oltre il triennio nell’area tematica 

oggetto della docenza 
p. 5 per ogni anno 
Max 15 punti 

Indicazione delle istituzioni scolastiche presso cui sono stati svolti 

analoghi corsi  
p. 5 per ogni 

scuola  
Max 15 punti 

Certificazioni di qualifica pertinenti l’area tematica oggetto del bando  p. 5 per ogni 

certificazione  
Max 20 punti 

 

L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta purchè ritenuta valida. 

 

La scrivente si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora pervengano disposizioni 

o direttive di comparto che impediscano la definizione del procedimento. 

A parità di punteggio sarà preferita la ditta che offre il prezzo più basso e in seconda istanza si 

procederà con sorteggio. 

Il decreto di aggiudicazione della gara sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto, sul sito Web  

 

www.sforzapalagiano.it   e con PEC a ciascuno degli Enti invitati al presente bando. 



– TERMINI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Fermo restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica di verificare i requisiti e le documentazioni 

richieste si procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario. 

La calendarizzazione per lo svolgimento della formazione del personale di cui al presente bando 

dovrà essere concordata in apposita riunione con il Dirigente Scolastico entro 5( cinque) giorni dalla 

notifica dell’aggiudicazione della gara.  

 

  – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 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 alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs 193/2003 e s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per 

motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Le Ditte 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. 

 

 

ALLEGATI: 
1. Modello dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR.445/2000 per attestazione requisiti professionali.  

2. Modello tracciabilità dei flussi finanziari. 

A. Enti invitati alla procedura per servizio sulla sicurezza.      

    

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO  

 

 

 

 

 

  

 


