
ALL.2 Offerta economica 

 

        Al Dirigente Scolastico 

        AMBITO 27 

        IISS C.A. DALLA CHIESA  

        MONTEFIASCONE 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA  PER LA RICERCA DI ENTI ED ASSOCIAZIONI RELATIVAMENTE A: CORSI DI 

FORMAZIONE RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/08 – PER GLI ISTITUTI DELL’AMBITO 27- Ai sensi dell’art. 36comma 

2, lett.a)  del D.Lgs.18 aprile 2016 e  modificata dal D.Lgs 56 – 2017 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………in qualità di Legale Rappresentante  

della……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Presenta la propria migliore offerta come sotto riportato per i corsi da voi richiesti: 

 

 

 

 

 

 

 

        

Si comunicano inoltre  le identità dei formatori di cui si allegano: 

- CV in formato Europeo e documento d’identità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipo corso 
Ore 

formazione 

COSTO  

(per ciascun corso) 

CORSO FORMAZIONE SICUREZZA DEI LAVORATORI  

A) FORMAZIONE GENERICA  
Il datore di Lavoro ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

e dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 Testo Unico in materia di 

Sicurezza sul Lavoro, assicura che ciascun lavoratore riceva una 

formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, 

anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare 

riferimento a: 

– concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione 

della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, 

organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

– rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti 

misure e procedure di prevenzione e protezione. 

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una 

formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici. 

 

B)  FORMAZIONE-SPECIFICA. 
Oggetto di tale formazione sono i rischi riferiti alle mansioni e ai 
possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione 
e protezione caratteristici del settore di appartenenza dell’azienda. La 
durata del modulo varia in funzione di tali aspetti e rischi specifici: 

RISCHIO MEDIO (agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, 

Trasporti, Magazzinaggio): 

RISCHIO BASSO (uffici e servizi, commercio, artigianato e 

turismo): 

 

Attestazione 

Attestato di abilitazione al corso per la formazione dei lavoratori in ambito 

sicurezza in ottemperanza alle disposizioni normative: art. 37 D.Lgs 81/08 e 

Accordo stato regioni dovrà essere trasmesso direttamente ai lavoratori 

partecipanti.  

Validità per la formazione specifica -5 anni 

Aggiornamento quinquennale: 

Tipologia-Rinnovo attestato di abilitazione 

Durata in ore totale - 6 ore  

 

 

4 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 ore  

 4 ore 

 

 

 

 

     6 ore  

 



CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA: 

 

L’RSL è designato in tutte le aziende o unità produttive, D.Lgs. 81/08 all’art 47 

comma 2 , sancendo in questo modo l’importanza di tale figura nel sistema di 

prevenzione della sicurezza aziendale. Il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e 

sicurezza,indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08. 

Durata-32 ore 
Validità-Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale degli 

RLS ;  

Aggiornamento Annuale 

 

8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.  

 

Attestazione- Attestato di frequenza rilasciato dovrà essere trasmesso 

direttamente ai lavoratori partecipanti e per conoscenza alla scuola di 

appartenenza 

 

 

                    32 ore 

 

 

 

 

 

 

                    8 ore 

 

CORSO PREPOSTO ALLA SICUREZZA 

L’attività formativa per i preposti rappresenta il percorso di formazione 

aggiuntiva rispetto alla formazione obbligatoria per i lavoratori così come 

evidenziato dall’art 37 del Dlgs 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni in vigore dal 

26/01/12 per la figura del preposto, ovvero a tutti coloro che ricadono nel ruolo 

di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in 

posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori. 

A seguito dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, la formazione dei 

preposti alla sicurezza varia a seconda della categoria di rischio dell’azienda 

presso cui si svolge il ruolo di preposto: 

RISCHIO MEDIO: Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio  

8 ore di formazione di base  

Validità 5 anni 

Aggiornamento quinquennale: 

Tipologia-Rinnovo attestato di abilitazione 
Durata in ore totale  

 
Attestazione- Attestato di frequenza rilasciato dovrà essere trasmesso 

direttamente ai lavoratori partecipanti 

 

8 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ore  

 

CORSO FORMAZIONE SICUREZZA DIRIGENTI 

la formazione per Dirigenti per la Sicurezza in conformità agli adempimenti 

normativi per la sicurezza sul luogo di lavoro, 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 7 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

Modulo 1: Giuridico e normativo 

Modulo 2: Gestione e organizzazione della sicurezza 
Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi 
Modulo 4: Formazione e consultazione dei lavoratori 
 
Aggiornamento quinquennale: 

Tipologia-Rinnovo attestato di abilitazione 
Durata in ore totale - 6 ore  

 

 

16 ore 

 

 

 

 

 

6 ore 

 



CORSO ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Corso di formazione per l’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione. L’ASPP è 
la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, affianca l’RSPP nelle 
aziende e lo coadiuva nella messa in atto delle normative sulla sicurezza. Il D. 
Lgs. 81/08 

Modulo A 

Modulo B 

 

Validità-5 anni 

Attestazione- Attestato di frequenza rilasciato dovrà essere trasmesso 

direttamente ai lavoratori partecipanti 

 

Aggiornamento quinquennale:  

ASPP aggiornamento tutti settori Ateco  

Programma ASPP Aggiornamento 

MODULO NORMATIVO GIURIDICO 

GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

IL RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 

RISCHIO CHIMICO 

RISCHIO BIOLOGICO 

RISCHI FISICI 

RISCHI ORGANIZZAZIONE LAVORO 

RISCHIO INFORTUNI 

IL RISCHIO DA ESPLOSIONI E LE ATMOSFERE ESPLOSIVE 

LA SICUREZZA ANTINCENDIO 

DPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ore  

24 ore 

 

 

 

 

 

28 ore 

 

CORSO ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

Il Decreto Legislativo 81/2008, stabilisce che “Il datore di lavoro, tenendo conto 

della natura dell'attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, 

sentito il Medico Competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari 

in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza” (Art. 45 – 

Primo Soccorso)”. 

E’ dunque obbligo di ogni Azienda nominare un numero sufficiente di Addetti al 

Primo Soccorso. 

Durata-12 ore  

Attestazione- Attestato di frequenza rilasciato dovrà essere trasmesso 

direttamente ai lavoratori partecipanti 

 

Validità- 3 anni 

Aggiornamento triennale:  

 

12 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore 

 

 

 

 

        In fede ………………………………………………….. 


