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ISTITUTO COMPRENSIVO VALMAURA
Scuole dell’infanzia “B. Munari” e J. Piaget”
Scuole primarie “G. Foschiatti”, “G. Rodari” e “D. Rossetti”
Scuola secondaria di 1° grado “G. Caprin”

Salita di Zugnano, 5 – 34148 Trieste
tel. 040 827219 – fax 040 823355 – C.F. 90089560321
e-mail tsic81100c@istruzione.it – pec tsic81100c@pec.istruzione.it
sito web www.icvalmaura.it

OGGETTO: Procedura di selezione offerte per la fornitura di un servizio di Formazione del personale
in materia di Sicurezza (Codice Identificativo di Gara: Z1F1969618)
Gli Istituti Scolastici del I e del II Ciclo di lingua italiana della provincia di Trieste, nonché il C.P.I.A.
di Trieste ed il Conservatorio di musica “G. Tartini”, si sono uniti in Rete per coordinare le
procedure relative ai percorsi formativi obbligatori del personale in tema di Sicurezza (cfr. D.Lgs.
n.81/08 e Acc. Stato-Regioni del 21.12.2011).
Allo scrivente, dirigente dell’Istituto capofila della Rete, spetta indire la selezione al fine di
individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa per lo svolgimento dei percorsi e con tale
Ente/Società si formalizzerà uno specifico contratto alle condizioni offerte in risposta alla presente.
1) OGGETTO DELLE PRESTAZIONI:
- Formazione specifica per personale di Segreteria e per il personale docente (rischio “basso”, 4
ore di Formazione).
- Formazione specifica per il personale docente di laboratorio e i collaboratori scolastici (rischio
“medio”, 8 ore di Formazione).
2) CONTENUTO SPECIFICO PERCORSI FORMATIVI
Pacchetto 4 ore RISCHIO BASSO Scuola: selezione elementi di rischio specifico relativi al profilo
professionale, ex punto 4 dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni 21.12.2011, includendovi
anche la movimentazione di alunni disabili, in accordo con l’Organo di Gestione della Rete.
Pacchetto 4+4 ore RISCHIO MEDIO Scuola: selezione elementi di rischio specifico relativi al
profilo professionale, ex punto 4 dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni 21.12.2011,
includendovi anche la movimentazione di alunni disabili, in accordo con l’Organo di Gestione
della Rete.
3) CONTENUTO OFFERTE:
Costo 4 ore di formazione Lordo Stato per Gruppo fino a 35 corsisti “tutto compreso” presso la sede
scolastica che verrà individuata quale sede dei corsi (docenza e materiale, registrazione presenze,
fornitura attestati e rispetto vincoli organizzativi; accordi e comunicazioni con lo scrivente Istituto).
In assenza di diverse indicazioni il costo del Pacchetto 4 + 4 ore corrisponde al doppio del Pacchetto
4 ore.
4) SPESA MASSIMA:
360 Euro Lordo Stato per ciascun pacchetto formativo sopra indicato (4 ore per 35 corsisti).
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5) REQUISITI RICHIESTI:
a) Possesso qualificato dei requisiti formativi richiesti dalla normativa, con particolare riferimento
ai soggetti impegnati nella gestione d’aula, comprovati da idonea documentazione da fornire in
risposta alla presente.
b) Garanzia formalizzata nella risposta alla presente di essere in grado dal punto di vista
organizzativo di assicurare i pacchetti formativi che verranno organizzati a partire dal mese di
maggio 2016 e comunque entro e non oltre il 10 giugno 2016, anche attraverso il
contemporaneo svolgimento di più pacchetti formativi.
6) SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE:
Le offerte devono pervenire in busta chiusa entro il 26 aprile p.v. alle ore 10.00 all’indirizzo
“Istituto Comprensivo Valmaura di Trieste, Salita di Zugnano, 5, 34148 Trieste”, con l’indicazione
esterna “Gara percorsi formativi Sicurezza per Istituti I Ciclo Trieste”.
Le buste contenenti le offerte potranno essere consegnate a mano oppure tramite raccomandata.
Farà fede in questo caso la data di ricezione, che dovrà comunque rispettare il termine succitato.
La gara si considererà espletata anche in presenza di una unica offerta.
7) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED INDIVIDUAZIONE DEL VINCITORE
Entro il 27 aprile p.v. viene individuato quale vincitore l’Ente/Società che garantisce il possesso
dei requisiti richiesti ed indica nella propria offerta il costo inferiore (comunicata a cura dello
scrivente a tutti gli Istituti aderenti), con contestuale organizzazione di un incontro tra l’Organo di
Gestione della Rete ed un referente del soggetto vincitore per il confronto previsto dal punto 2).
In caso di parità di costo offerto, verrà privilegiata la ditta che avrà svolto il maggior numero di ore
di formazione di cui trattasi.
8) REALIZZAZIONE PERCORSI
I percorsi formativi rispetteranno i seguenti vincoli e/o possibilità:
- Contratto scritto e accordi specifici con lo scrivente Istituto per conto della Rete: tipologia di
pacchetto formativo, calendario, sede, gruppi, scambio dati per la predisposizione dei fogli di
presenza da parte dell’Istituto, scambio dati per la predisposizione degli attestati da parte
dell’Ente, fornitura materiale e documentazione da parte dell’Ente in attuazione dell’offerta
economica “tutto compreso” risultata vincitrice della presente selezione.
- Periodo di svolgimento percorsi formativi: da maggio al 10 giugno 2016.
- Possibili pacchetti misti per la Formazione specifica.
9) POSSIBILITÀ DI PROROGA.
Il contratto legato a tale bando potrà essere prorogato anche per i successivi anni scolastici, fino ad
un massimo di 3 anni, alle medesime condizioni e ove vi sia l’accordo non tacito ma formalizzato di
entrambe le parti.
Il Dirigente Scolastico
dott. Mauro Dellore
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93

Referente per la pratica: il Direttore S.G.A. – Annalisa De Francesco
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