
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 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 D.I. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTI i criteri per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del Dirigente Scolastico deliberati dal Consiglio d’Istituto con  

delibera nr. 100 del 06-03-2019; 

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie del personale in  

servizio; 

VISTO  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. 

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; 
 

 
 

INVITA 
 

Tutti coloro che fossero interessati, in qualità di Enti e/o Associazioni  abilitati  al rilascio di certificazioni di cui al 

D.Lgs.81/08, a prendere parte alla Procedura Negoziata , facendo pervenire a questo Istituto la propria offerta tecnica ed 

economica per la fornitura di servizi di formazione relativi alla Sicurezza sul Lavoro ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 

81/2008.  

Al presente avviso non potrà partecipare la Società INFAP – PRESIDENZA NAZIONALE – ROMA per il rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle 

microimprese, piccole e medie imprese. 

 

Art. 1 Oggetto della Procedura negoziata 

 

Richiesta di preventivo per la fornitura di corsi relativi alla formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell’accordo 

Stato-Regioni del 21/12/2011 e dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 Testo Unico . 

Il Decreto legislativo 81/08, documento di riferimento per la Sicurezza sul lavoro, definisce obbligatori i corsi di formazione per la Sicurezza 

sul lavoro e gli stessi dovranno fornire un’adeguata informazione e formazione ai lavoratori sulle misure generali di tutela della salute e 

della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori  nei luoghi di lavoro. 

I corsi potranno essere erogati in presenza ed on line ove previsto dalla normativa vigente. 
 



 

 

Tipo corso 
Ore formazione 

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 - 6 ore  
 

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 
 

 

Periodo svolgimento dei corsi marzo/maggio 2020 

I corsi potranno  essere svolti presso le sedi delle Istituzioni dell’Ambito 27 come sarà concordato con il docente Referente per la Formazione  

relativamente all’a.s. 2019-2020.  

Il nr. di corsi e le sedi saranno comunicati non appena avremo il numero certo del personale iscritto per ciascun tipo di formazione richiesto. 

 

Art.2 Termine presentazione offerte 
Saranno ammesse soltanto le offerte inviate: 

- Direttamente presso gli uffici di segreteria della Scuola Polo per la formazione Ambito 27 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 

alle ore 12.30- Via Aldo Moro n.1 – 01027 Montefiascone (VT) 

- Raccomandata R1 – alla scuola Polo per la formazione Ambito 27 – IISS Carlo Alberto Dalla Chiesa – Via Aldo Moro n. 1 – 
01027 Montefiascone (VT) 

- E-mail certificata all’indirizzo vtis00900l@pec.istruzione.it 

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa con l’indicazione sulla busta “Offerta - Avviso fornitura corsi di formazione sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008” 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 marzo 2020. 

mailto:vtis00900l@pec.istruzione.it


 

 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire presso l’Istituto Scolastico 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 ritirato o sostituita con altre. 

Art.3 Modalità di presentazione dell’offerta 

Per poter partecipare alla presente procedura di invito gli interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta rispettando, a 

pena di esclusione, le seguenti indicazioni: 

1) Unico plico, contenente n.2 buste “documentazione amministrativa” – offerta economica, che dovrà essere sigillato mediante 

firma sui lembi di chiusura. 
2) All’interno del plico ciascuna busta dovrà essere chiusa sigillata mediante l’apposizione della firma sui lembi di chiusura. 

Busta A con l’indicazione del mittente e della dicitura “Documenti Amministrativi” e dovrà contenere la sottoindicata documentazione: 

✔ Dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal titolare/Rappresentante Legale (allegare la copia 
del documento di riconoscimento) dalla quale risulti: 

-Ragione sociale , la sede, l’attività svolta, eventuali Certificazioni di qualità; 

-l’iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. da almeno due anni per lo svolgimento dell’attività specifica attinente il presente Avviso 

-i dati anagrafici e di residenza del titolare/Rappresentante Legale e/o dei vari Rappresentanti; 

-l’inesistenza dei motivi di esclusione indicati nell’art. 80 del D.Lgs.50/2016. 

✔ Certificazione di regolarità contributiva 

✔ Attestazione di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro 
secondo la normativa vigente. 

✔ Curriculum vitae del soggetto/i formatore/i dal quale risultino: 

-il possesso dei titoli culturali e professionali richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dei corsi oggetto della presente procedura; 

-i corsi dia aggiornamento frequentati; 

-eventuali collaborazione con altri enti presenti sul territorio; 

Busta B con l’indicazione del mittente e della dicitura “Corsi di formazione riservati al personale in materia di sicurezza sul lavoro” dovrà 

contenere la sotto elencata documentazione: 

✔ Offerta economica redatta su apposito “modulo di formulazione Offerta per fornitura di corsi di formazione sulla sicurezza sul 

lavoro D.Lgs.81/08” compilato integralmente e sottoscritto dal titolare/Rappresentante Legale.Il prezzo indicato sull’offerta deve 

essere comprensivo di ogni onere a carico del preponente IVA compresa. 
Art.4 criteri di selezione 
Il criterio di scelta sarà quello dell’offerta con il minor prezzo complessivo dal momento che il servizio richiesto risponde al criterio di cui 

all’art. 95 c.4 del D.Lgs.50/2016 di servizio con caratteristiche standardizzate. 

Il prezzo è da intendersi per la totalità dei corsi sopra descritti , non saranno pertanto ritenute valide offerte che non comprendano 

tutti i corsi previsti. A parità di prezzo costituirà titolo preferenziale aver già collaborato con scuole del territorio. 

Art. 5 criteri di aggiudicazione 

La selezione sarà aggiudicata secondo le norme di contabilità dello Stato con l’osservanza di quanto previsto dal regolamento di 
contabilità, all’offerta con il minor prezzo. 
Le offerte e la documentazione saranno esaminate dalla Commissione preposta alla valutazione. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e conforme alla richiesta. 

Art.6 Termine per l’erogazione del servizio 

Fermo restando la facoltà dell’Istituzione scolastica di verificare i requisiti e la documentazione richiesta nel presente bando di gara, si 
procederà alla stipula del contratto. 

La calendarizzazione per lo svolgimento della formazione del personale dell’Ambito 27 di cui al presente avviso dovrà essere concordata con 

il Dirigente Scolastico della Scuola Polo e con il Docente Referente per la formazione. 
Art.7 Tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010) 
L’Aggiudicatario dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 
Prima della stipula del contratto sarà richiesta all’aggiudicatario quanto previsto dalla L.136/2010 es.m.i. ed in particolare la dichiarazione sul 

conto dedicato ai fini della tracciabilità. 

Art. 8 Informativa ai sensi del RGDP-Regolamento UE 2016/679 Artt. 13 e 14 

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente 

Scolastico, Maria Rita Salvi, in qualità di Titolare del Trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, 

per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali, è tenuta a fornirLe le informazioni di seguito indicate riguardanti il trattamento dei dati 

personali in suo possesso. 
Responsabile per la protezione dei dati 
Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Pier Giorgio Galli, con studio in Blera (VT), Viale Etruria n.11, e-mail. pggalli@gallilab.it, tel. 0761470509. 
Art. 9 divieto di subappalto 
E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere ad altri l’esecuzione di tutto o in parte della presentazione di cui all’oggetto. 
Art.10 Risoluzione del contratto 
Il rapporto contrattuale viene risolto nei seguenti casi: 
-sospensione della prestazione per fatto dell’aggiudicatario 
-fallimento dell’aggiudicatario 
-inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 1453 e successivi del Codice Civile e del 

D.Lgs 50/2016. Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si giunga ad accordo extragiudiziale, si 

intende competente il foro di Viterbo.  

Art.11 Pubblicizzazione 

Il presente Avviso viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto e sul sito web istituzionale 

www.dallachiesa.edu.it  

 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Drs. Maria Rita Salvi 
(documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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