Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
“ S. Savioli ” - Riccione

Agli Operatori in indirizzo

Oggetto:
Indagine di mercato per la realizzazione di corsi sulla sicurezza sul lavoro - ai sensi
del D.L.vo 81/2008 riservato agli studenti coinvolti nel progetto Alternanza Scuola-Lavoro
L‘Istituto necessita di realizzare corsi sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lvo 81/2008 riservato
a studenti coinvolti nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.
Allo scopo si richiede la Vs. migliore offerta; al fine di una corretta stesura del preventivo si comunica
che:
1. gli studenti coinvolti sono circa 244 ;
2. il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro li vedrà impegnati nelle strutture alberghiere
(alberghi/ristoranti/bar/fiere/convegni, ecc.) di aziende pubbliche e private del territorio Italiano
e/o Estero;
3. il periodo in cui avverrà la fruizione sarà Novembre-Gennaio del corrente anno scolastico.

Caratteristiche minime:
Durata minima formazione ore 8: 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica
per 217 alunni iscritti agli indirizzi di Cucina, Salabar e Accoglienza Turistica;
Durata minima formazione ore 12: 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica
+ 4 ore di formazione medio rischio
per 27 alunni iscritti all’indirizzo di Pasticceria;
1. Lezioni frontali per il numero di ore consentite dall'accordo Stato-Regioni;
2. Sessione di verifica dell'apprendimento;
3. Rilascio di certificazione valida a norma di legge.
La Vostra migliore offerta dovrà essere completa di tutte le condizioni del servizio, ed esattamente:
1. validità dell'offerta;
2. tempi e modalità dell'offerta;
La S.V. ha facoltà di aggiungere caratteristiche e servizi che possano migliorare l'offerta qualora lo
ritenga opportuno.
L'offerta dovrà essere presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione
all'albo regionale (o altro) degli enti accreditati alla formazione sulla sicurezza del lavoro e dell’art.
80 del DL 50/2016;
Condizioni di servizio
Tutti i servizi devono essere accompagnati, ove previsto dalle norme, dalla certificazione che li
dichiarano rispondenti alla normativa attualmente in vigore.
Il servizio dovrà essere svolto negli orari e nei tempi concordati con l’Istituto.
Aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.
L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
In caso di parità saranno prese in considerazione le seguenti caratteristiche nell'ordine indicato.
1.
2.

durata della formazione;
caratteristiche aggiuntive;
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1.

2.

3.

4.

In caso di ulteriore parità si procederà alla scelta mediante sorteggio.
Sarà facoltà dell'Istituto procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida
e giudicata congrua.
Presentazione dell'offerta
Le offerte dovranno pervenire, all'indirizzo PEC rnrh01000q@,pec.istruzione.it dell'Istituto entro e non
oltre le ore 09,00 del 27 ottobre 2017 e redatte sul Mod. 2 Offerta Economica
Non saranno ammesse offerte pervenute oltre il termine fissato e/o inviate attraverso altri mezzi di
comunicazione.
Note per i pagamenti
Il pagamento della fornitura, avverrà esclusivamente attraverso mandato bancario sul C/C dedicato ai
pagamenti con la Pubblica Amministrazione come specificato dalla normativa vigente sulla tracciabilità
dei flussi finanziari (Dl 136/2010), e dopo verifica di regolarità contributiva (DURC), entro 30 giorni
dall'avvenuta verifica di regolarità della prestazione, e comunque dopo verifica con esito positivo e alla
consegna degli attestati di formazione.
Split Payment: a partire dal 1 gennaio 2015 questo Istituto si è uniformato alle nuove disposizioni dei
pagamenti prevista dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul
valore aggiunto che è stata addebitata dai loro fornitori. Il meccanismo si applica alle operazioni fatturate
dal 1 gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data.
Questa Amministrazione, a decorrere dal 6 giugno 2014, non può più accettare fatture che non siano
trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui l'allegato A "Formato della fattura elettronica";
la fattura dovrà essere inviata con il sistema di interscambio SID (in base al DM 55/2013 e successive
modificazioni/integrazioni)
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l'Amministrazione individua i propri uffici
deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni
(IPA), che di seguito si forniscono:
Denominazione Ente:
IPSSAR “S. SAVIOLI”
Codice Univoco ufficio:
UFBWFQ
Cod. fisc.:
91064490401
Regione dell'ufficio:
Emilia Romagna
Provincia dell'ufficio:
RN
Comune dell'ufficio:
Riccione
Indirizzo dell'ufficio:
Viale Piacenza, 35
Cap dell'ufficio:
47838
Per ulteriori informazioni contattare la docente referente: Anna Mastandrea
e-mail savioli@scuolalavoro.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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