
 

Prot.  2226 G2      Gazzada Schianno, 05/11/2013  

         All’Albo d’Istituto – Sede 

         Al Sito web  Istituto 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO il D.P.R. 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 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;  

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); 

VERIFICATO che il personale della scuola da formare risulta essere per la formazione generale 122 unità, 
per quella specifica 128, i preposti n°65; 

INDICE 

 

 Art.1 – OGGETTO DELLA GARA    ( COD. CIG. N. Z240BC71E7) 

Una gara per la fornitura di Corsi di Formazione sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) con le seguenti 
caratteristiche tecniche e per un importo orario  non superiore a euro 40,00  (quaranta/00) comprensivo di 
tutte le ritenute di legge (iva, cassa professionale, ecc): 

N.  DESCRIZIONE DEL CORSO  N. PERSONALE INTERNO 
PARTECIPANTE  

1  FORMAZIONE GENERALE: concetti generali in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro: rischio, danno, 
prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i 
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e 
assistenza ore 4 per ciascun gruppo  

Tutto il personale della scuola  

2  FORMAZIONE SPECIFICA: rischi infortuni, meccanici 
generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, 
rischi d’esplosione, cadute dall’alto, rischi chimici 
nebbie, fumi, oli, vapori, polveri, etichettatura, rischi 
cancerogeni, biologici, fisici, microclima e illuminazione, 

Tutto il personale della scuola  



videoterminali, stress lavoro correlato, dispositivi di 
protezione individuale, organizzazione del lavoro, 
ambienti di lavoro, movimentazione manuale dei 
carichi, segnaletica di sicurezza, emergenze, procedure 
di sicurezza con riferimento al profilo di rischio 
specifico, procedure di esodo e incendi, procedure 
organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni 
mancati. 8 ore per ciascun gruppo  

L’attività di formazione dovrà essere svolta entro Maggio 2014 come da normativa vigente 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. 

 Art.2 – TERMINE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Saranno ammesse soltanto le offerte inviate per posta, a mezzo raccomandata, o consegnate direttamente 
a questo Istituto IN BUSTA CHIUSA con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “CONTIENE 
OFFERTA GARA SERVIZIO FORMAZIONE SICUREZZA “ entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 novembre  
2013 (non fa fede la data del timbro postale), al seguente indirizzo: ISISS J.M.Keynes – Via Morazzone n. 37 
21045 Gazzada Schianno (VA).  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.  

Art.3 - 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 “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 2).  

2) 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 (Allegato 3) 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;  

i) 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.  

o) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 
n.136/2010  

p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la dichiarazione viene resa.  

 

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 la sottoelencata documentazione: 

Offerta economica redatta su apposito “ Modulo di formulazione Offerta per fornitura corsi di formazione 
sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08” compilato integralmente e sottoscritto dal titolare/legale 
rappresentante ( allegato 1). Il prezzo orario indicato nel modulo offerta deve essere comprensivo di tutti 
gli oneri previsti dalla normativa vigente.  

Art.4 – DATA E LUOGO APERTURA OFFERTE 

La gara sarà esperita il giorno 25.11.2013 alle ore 14,00 negli Uffici dell’ Istituto. Possono presenziare 
all’apertura delle buste i rappresentanti che ne hanno interesse.  

Art.5 – 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. L’importo spettante verrà corrisposto entro giorni 30 



(trenta) dalla data di ricevimento della documentazione, previo esito favorevole della regolarità 
contributiva (DURC).  

Art.6 – 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 convenzioni 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 20 
(punti da assegnare)  

Dove :  

V i.esimo = valore offerto dal concorrente 

V min. = valore più basso tra quelli offerti dai 
concorrenti ammessi alla fase di valutazione   

20 punti 

 

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

Punti 1 per ogni anno 

Max 5 punti 

Possesso di Attestato di frequenza, con verifica 
finale, a corsi di formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro organizzati da soggetti di cui 
all’articolo 32, comma 4 del D.Lvo n.81/2008 s.m.i 

Punti 2 

Max 10 punti 

 

Indicazione delle istituzioni scolastiche presso cui 
sono stati svolti analoghi corsi 

Punti 0,5 per ogni scuola 

Max 5 punti 

 

L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta purché ritenuta valida. 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 e sul sito Web  
http://www.iisgazzada.it  

Art. 7 – TERMINI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO  

Fermo restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica di verificare i requisiti e le documentazioni richieste nel 
bando, 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. 

Art. 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (L.136/2010) 

La Ditta aggiudicatrice dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni. Prima della stipula del contratto sarà richiesto alla ditta aggiudicataria quanto 
previsto dalla legge 136/2010 e s.m.i. ed in particolare la dichiarazione sul conto dedicato ai fini della 
tracciabilità. 

Art.9 – 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 

http://www.iisgazzada.it/


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 193/03 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. 

Art.10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE  

Il rapporto contrattuale viene risolto nei seguenti casi: 

 • Sospensione della prestazione per fatto della ditta aggiudicataria;  

• Fallimento della ditta aggiudicataria;  

• Non veridicità di parte o di tutto quanto contenuto nell’offerta; 

 • Inadempienza alle clausole e condizioni del contratto 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 Varese.  

Art.11 – PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente bando viene affisso all’albo della Scuola e sarà pubblicato sul sito Web dell’Istituzione Scolastica. 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Villa 

 

 

ALLEGATI:  

1. Modello di formulazione offerta economica fornitura corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 
81/2008. - Allegato 1  

2. Modello dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR.445/2000 per attestazione requisiti professionali. - 
Allegato 2  

3. Modello dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR.445/2000 quale attestazione requisiti di cui all’art.38 c.1 
D.lgvo n-163/2006. - Allegato 3  

  



 Allegato 1 

Modulo di formulazione Offerta per fornitura corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 

 

 

 Il sottoscritto ____________________________________________ titolare /legale rappresentante della 
ditta _______________________________________________________________ con sede in 
____________________________________________ presenta la seguente Offerta Economica ed accetta 
esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara, a tal 
fine  

OFFRE 

 

 

Prezzo orario 
omnicomprensivo di tutti gli 
oneri previsti dalla legge ( Iva 
compresa 

 

 

(in cifre) €________________, IVA inclusa.  

(in lettere) Euro _____________________, IVA inclusa. 

 

 

 

 

 

 ______________il _________________  

Firma per conferma ed accettazione  

 

     (titolare/legale rappresentante) 

_____________________________________________________________________         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Allegato 2 

Dichiarazione sostitutiva ex. Art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i. ( per titoli e professionalità) 

Il sottoscritto__________________________________________________________ nato a 
______________________________(______) il _______________________ residente a 
_______________________ Via _________________________ n. _____ In qualità di legale rappresentante 
della ditta ____________________________________ Partita IVA / Cod. Fisc. n. 
______________________________________ Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 
e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di 
dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 

D I C H I A R A 

Sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti :  

Titoli: _______________________________________________________________ 

 

Professionalità  ( almeno triennale) : 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Inoltre dichiara di possedere 

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

 

Possesso di Attestato di frequenza, con verifica 
finale, a corsi di formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro organizzati da soggetti di cui 
all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo 
n.81/2008 e s.m.i. 

 

Indicazione delle istituzioni scolastiche presso cui 
sono stati svolti analoghi corsi 

 

 

 

 Firma ( titolare/legale rappresentante) ____________________________________ 

  



Allegato 3  

Dichiarazione sostitutiva ex. Art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i.  

Il sottoscritto__________________________________________________________ nato a 
_______________________________(______) il _____________________ residente a 
_______________________ Via _________________________ n. _____ In qualità di legale rappresentante 
della ditta ___________________________________  Partita IVA / Cod. Fisc. n. 
____________________________________ Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e 
s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di 
dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità , allegando fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento , il 
possesso dei requisiti di cui all’art.38 c.1 Dl.gvo 12/04/2006 n.163 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;  

i) 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.  



o) Di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 
n.136/2010  

p) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa.  

 

Firma _____________________________ 

( Titolare/Legale rappresentante) 

 

 

 


