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Al personale interno dell'I.C. di Sospiro 
Al personale esterno 

All'Albo del Sito dell’I.C. di Sospiro

OGGETTO: fornitura corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs.81/08 

La dirigente scolastca

VISTO l' art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/1994 ; 
VISTO il DPR 275/99 Regolamento dell'Autonomia Scolastca; 
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 rapport 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;
VISTO il D. I. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole
ACCERTATA la disponibilità di bilancio

INVITA

tutti coloro che fossero interessat, in qualità di persone fsiche o di società, abilitate al rilascio
delle  certfcazioni  di  cui  al  D.Lgs.81/08,  a  prendere  parte  alla  gara,  indeta ai  sensi   del  D.I.
129/2018 e dell'art. 34 del D.A. n. 895/2001, facendo pervenire a questo Isttuto la propria oferta
economica per la fornitura di servizi di formazione sulla sicurezza sul lavoro.

Oggetto della gara: Richiesta di preventvo per la fornitura corsi di formazione sulla sicurezza sul
lavoro D. Lgs.81/08, cosi come defnito nell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 con le seguent
carateristche:
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Tiro corso Ore
formazione

n. indicatvo
rartecirant

Formazione generale sicurezza 4 ore 22

Sicurezza lavoratori- formazione specifca rischio medio 8 ore 31

Sicurezza  lavoratori  formazione  specifca  rischio  medio
aggiornamento 

6 ore 70

Addeto primo soccorso 12 ore 33

Addeto primo soccorso - aggiornamento 4 ore 35

Addetti prevenzione incendi classe rischio medio 8 ore 30

Addetti prevenzione incendi classe rischio medio- aggiornamento 5 ore 35

Corso prepost 8 ore

Dirigente 16 ore

Periodo di svolgimento: settembre/novembre 2019 
È  richiesto  un  espletamento  dei  corsi  che  preveda  la  totalità  delle  ore  presso  la  sede
dell’Isttuzione Scolastca

Art. 1 Termine rresentazione oferte 
Saranno  ammesse  soltanto  le  oferte  inviate  per  posta,  a  mezzo  raccomandata  o  consegnate
diretamente  a  questo  isttuto  in  busta  chiusa  con  l'indicazione  esterna  del  mitente  e  della
dicitura "Oferta economica - bando per fornitura corsi di formazione sulla sicurezza D.Lgs.81/08" -
entro e non oltre le  ore 13.00  del giorno  2-09-2019, al seguente indirizzo Isttuto Comprensivo
“G.B. Puerari“ Via IV Novembre, 34 - 26048 Sospiro (Cremona) . 
Non si terrà conto delle Oferte che dovessero pervenire presso l'Isttuto Scolastco oltre il termine
indicato  o  fossero  consegnate  in  ritardo,  intendendosi  questo  Isttuto  esonerato  da  ogni
responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 
L'Oferta una volta presentata non potrà essere ritrata o sosttuita con altre.

Art. 2 Modalità di rresentazione dell'Oferta: 
Per potere partecipare alla presente procedura di invito gli interessat dovranno far pervenire tuta
la documentazione necessaria rispetando, a pena di esclusione, le seguent indicazioni: 
1. Un unico plico, contenete 2 buste che dovrà essere chiuso e sigillato mediante frma sui lembi di
chiusura, riportante all'esterno la ragione sociale e l'indirizzo del mitente. 
2.  Nel  plico  sopra  citato,  ciascuna  delle  2  buste  dovrà  essere  chiusa  e  sigillata  mediante
l'apposizione di una frma sui lembi di chiusura, che confermi l'autentcità della chiusura originaria.

La Busta A, con l'indicazione esterna del mitente e della dicitura "Document Amministratvi dovrà
contenere la soto elencata documentazione:
-  Dichiarazione  sosttutva  in  conformità  al  D.P.R.  445/2000  sotoscrita  dal
ttolare/Rappresentante Legale (allegare la copia del documento di riconoscimento), dalla quale
risult: 
- La ragione sociale, la sede, l'attività della Dita, eventuali Certfcazioni di Qualità; 
-  l'iscrizione al  Registro delle  imprese  della  C.C.I.A.A.  da  almeno due  anni  per  lo  svolgimento
dell'attività specifca attinente la presente gara; 
- i dat anagrafci e di residenza del ttolare/Rappresentante Legale e/o dei vari Rappresentant; 
- l'inesistenza dei motvi di esclusione indicat nell'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al
D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e successive modifche ed integrazioni; 
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• Certfcazione di regolarità contributva; 
• Atestazione di aver tenuto conto, nel predisporre l'oferta, degli obblighi relatvi alle norme in
materia di sicurezza sul lavoro secondo la normatva vigente. 
• curriculum vitae del soggeto/i formatore/i dal quale risultno: 
a) il possesso dei ttoli culturali e professionali richiest dalla normatva vigente per lo svolgimento
dei corsi oggeto della presente procedura; 
b) i corsi di aggiornamento frequentat; 
c) eventuali collaborazione con altri territori del territorio.

La Busta B, con l'indicazione esterna del mitente e della dicitura "Corsi di formazione riservat al
personale in materia di sicurezza sul lavoro" dovrà contenere la soto elencata documentazione: 
• Oferta economica redata su apposito "modulo di formulazione Oferta per fornitura di corsi di
formazione  sulla  sicurezza  sul  lavoro  D.Lgs.81/08"  compilato  integralmente  e  sotoscrito  dal
ttolare/Rappresentante Legale. 
Il  prezzo  indicato  sull'oferta  deve  essere  comprensivo  di  ogni  onere  a  carico  della  Dita  IVA
compresa. 

Art. 3 Criteri di aggiudicazione gara: 
La gara sarà aggiudicata secondo le norme di contabilità dello Stato e con l'osservanza di quanto
previsto  dal  regolamento di  contabilità  scolastca — D.A.  n.  895/2001,  all'oferta  con il  minor
prezzo. 
Le oferte della documentazione saranno esaminate dalla Commissione preposta. 
Art. 4 Criteri di selezione 
Il  criterio  di  scelta  e  quello  dell'oferta con il  minor  rrezzo comrlessivo dal  momento che  il
servizio  richiesto  risponde  al  criterio  di  cui  all’art.95  c.4  del  D.Lgs.50/2016  di  servizio  con
carateristche standardizzate. 
Il  prezzo è da intendersi per la totalità dei corsi sopra descritti, non saranno pertanto ritenute
valide oferte che non comprendano l’intero numero dei corsi previst.
A parità di prezzo costtuirà ttolo preferenziale aver già collaborato con scuole del territorio. 
L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola oferta, purché ritenuta valida.

Art. 5 Termine rer l'erogazione del servizio 
Fermo restando la facoltà dell'Isttuzione scolastca di verifcare i requisit e la documentazione
richiesta nel presente bando di gara, si procederà alla stpula del contrato. 
La calendarizzazione per lo svolgimento della formazione del personale dell'Isttuto Comprensivo
di Sospiro di cui al presente bando dovrà essere concordata con la Dirigente Scolastca. 

Art. 6 Tracciabilità dei fussi fnanziari (L.136/2010) 
La Dita aggiudicataria dovrà otemperare a quanto previsto dall’  art.3 della Legge 136/2010 e
successive modifche ed integrazioni. 
Prima della stpula del contrato sarà richiesta all'  aggiudicatario/a quanto previsto dalla Legge
136/2001 e s.m.i. ed in partcolare la dichiarazione sul conto dedicato ai fni della tracciabilità. 

Art. 8 Divieto di subarralto 
E' fato divieto alla Dita aggiudicataria di cedere ad altri l'esecuzione di tuto, o di parte, della
prestazione in oggeto. 
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Art. 9 Risoluzione del contratto 
Il rapporto contratuale viene risolto nei seguent casi: 
- sospensione della prestazione per fato della dita aggiudicataria; 
- fallimento della dita aggiudicataria; 
- inadempienza alle clausole e condizioni del contrato ai sensi dell'art. 1453 e successivi del Codice
Civile e del D.lgs 163/2006 e s.m.i. (Codice contratti Pubblici). 
Per  qualsiasi  controversia  o  divergenza,  qualora  non  si  giunga  ad  accordo  extragiudiziale,  si
intende competente il foro di Cremona. 

Art. 10 Pubblicizzazione 
Il presente bando viene pubblicato sul sito Web dell'Isttuzione Scolastca 
www.icsospiro.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è la D.S. d.ssa Cata Marina Magnini

Ai sensi e per gli efetti del DLGS 51/2018 i dat personali fornit dai candidat saranno oggeto di
tratamento fnalizzato ad adempiment connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali
dat potranno essere comunicat, per le medesime esclusive fnalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

                                                                                                                               La Dirigente Scolastca
Dott. Cata Marina Magnini 
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