ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA SIDOLI

via Sidoli 10 – 10135 Torino
www.icviasidoli.it

tel. 011.011.66130

e-mail: toic88200x@istruzione.it

Spettabile DITTA
Torino, 16/04/2021
LETTERA D’INVITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ATTRAVERSO PRESENTAZIONE DI OFFERTA
Oggetto: Fornitura di corsi di formazione sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Stazione Appaltante: IC Via Sidoli
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastico Pia Giuseppina Falcone
Si invita la S.V. a presentare la propria migliore offerta per il servizio indicato in oggetto, la cui esecuzione
sarà regolata dalle condizioni contrattuali descritte nella presente comunicazione.
Requisiti di partecipazione richiesti








Per la partecipazione al bando di gara, i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti: Iscrizione alla C.C.I.A.A per la specializzazione oggetto della gara in questione;
Pregresse esperienze per prestazioni di lavori o forniture di beni e servizi per la P.A. per analogo
oggetto di appalto
Inesistenza di condanne penali, ovvero procedimenti penali in corso a carico del titolare e/o degli
amministratori
dell’impresa/società Dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste
dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che determinano motivi di esclusione
dalla partecipazione a una procedura di evidenza pubblica
Ottemperanza degli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali posti a carico
del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti
L’offerente dovrà sottoscrivere il Patto di Integrità fornito in allegato, pena esclusione dalla
procedura di gara.

Caratteristiche e Quantità della prestazione




La Formazione dovrà essere impartita nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, in
particolare, oltre al D.lgs 81/08, l'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, il D.M. 388/03 sul Primo
Soccorso e il D.M. 10.03.98 sui criteri generali di sicurezza antincendio. Con rilascio di attestazione
finale.
Si richiede preventivo per i seguenti corsi di formazione pacchetto completo dei corsi richiesti o
singolo corso:
Corso di formazione generale
Corso di formazione aggiornamento
Corso per addetto di Primo soccorso
Corso di aggiornamento RLS
Corso utilizzo defibrillatore semi automatico
Corso manovra pediatrica di Heimlich

H12
H6
H12
H 4
H5o6
H4

Totale lavoratori 40
Totale lavoratori 15
Totale lavoratori 15
Totale lavoratori 1
Totale lavoratori 12
Totale lavoratori 10
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I corsi di formazione dovranno essere erogati e conclusi entro il 30/06/2021 con rilascio di
attestato finale o, con scadenza prorogabile con termine ultimo 31/08/2021, su richiesta del
committente.
Ove possibile i corsi dovranno essere erogati in modalità on line sincrona in orario pomeridiano o in
modalità mista sincrona/asincrona, sincrona/in presenza, asincrona/in presenza
Le date dei corsi che prevedono esercitazioni pratiche dovranno essere concordate con la referente
Covid di istituto e rispettare le Normative previste per il contenimento del contagio da Covid-19.

Presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena esclusione, in plico sigillato, recante sui lembi di chiusura, il timbro
del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì gli estremi (denominazione o ragione
sociale) e la dicitura “Offerta erogazione corsi di Formazione Sicurezza e Primo soccorso”, CIG: Z113164E6D
Il plico dovrà pervenire, recapitato direttamente, al seguente indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA
SIDOLI” Via Sidoli 10 - Torino (TO) a cura, rischio e spese del concorrente, o a mezzo pec all’indirizzo
toic88200x@pec.istruzione.it a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10,00 del 26 aprile 2021. Si
informano le società che la scuola è aperta dal lunedì al venerdì con orario 8:00- 15:00.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Farà
fede, ai fini della regolare presentazione, esclusivamente la data del timbro apposta sul plico dall’ufficio
protocollo dell’istituto ricevente. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste sigillate, ciascuna recante, sui lembi
di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate:




Busta n. 1 "Documentazione amministrativa"
Busta n. 2 "Offerta tecnica"
Busta n. 3 "Offerta economica"



La busta 1 dovrà contenere:
a) Istanza di partecipazione su modello allegato al presente bando (All.1)
b) Patto di Integrità sottoscritto dal legale Rappresentante della Ditta (All 3);
c) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante




La busta n. 2 dovrà contenere: indicazione della denominazione del / dei corso/i, modalità di
erogazione e tempi previsti.
La busta n. 3 dovrà contenere:
a) Offerta economica, come da allegato 2, con indicazione del prezzo per singolo corso o
pacchetto al netto dell’IVA.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai fini della presente procedura devono essere rilasciate ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice.

ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA SIDOLI

via Sidoli 10 – 10135 Torino
www.icviasidoli.it

tel. 011.011.66130

e-mail: toic88200x@istruzione.it

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e
delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al
bando o al disciplinare di gara, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a
10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile
decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.
Espletamento della gara Apertura Dei Plichi
La Commissione tecnica giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.L.vo n.50/2016 ”Codice
dei Contratti Pubblici” e s.m.i., procederà presso la sede dell’istituzione scolastica , in Via Sidoli 10 – 10135
Torino, in data 30/04/2021 alle ore 16:00 , in seduta pubblica, nel rispetto delle norme di distanziamento,
(alla quale possono esercitare la facoltà di assistere le ditte offerenti con il loro legale rappresentante o con
persona all’uopo dallo stesso delegata), previa verifica della regolarità dei sigilli sugli involucri esterni,
all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile, ed in particolare all’apertura della busta: 1:
Documentazione Amministrativa, procedendo alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e, in
caso negativo, alla esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei requisiti.
Valutazione delle offerte ed aggiudicazione della gara
La Commissione procederà in data 30/04/2021 alle ore 16:30 in seduta riservata all’apertura della busta 2
e della busta 3 dei candidati ammessi e a valutare secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa le offerte ed assegnare i relativi punteggi, verbalizzando il relativo risultato. Si precisa che la
valutazione riguarderà l’offerta nella sua globalità e completezza e non relativa ai singoli corsi.
L’amministrazione si riserva di escludere da tale criterio di valutazione globale solo il corso relativo all’
utilizzo defibrillatore semi automatico, e pertanto, di procedere comunque all’aggiudicazione qualora
nessun operatore invitato proponga offerta relativa a questo corso e di scorporare il corso qualora offerte
che non lo contengano risultino per il resto dei corsi economicamente più vantaggiose rispetto ad altre
che lo contengono. In quest’ultimo caso il corso relativo all’ utilizzo defibrillatore semi automatico sarà
aggiudicato separatamente, anche mediante ricorso ad altra procedura negoziale in caso di mancanza di
concorrenti.
La stipula del buono d’ordine non è soggetta al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del
d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere b).
L’aggiudicazione della gara sarà comunicata entro il 10 maggio 2021 all’Aggiudicatario, tramite invio
formale di PEC e pubblicazione sul sito internet dell’Istituto della determina di aggiudicazione.
L’ aggiudicazione della gara sarà effettuata anche in presenza di 1 una sola offerta ritenuta valida.
Criteri di valutazione delle offerte
Il criterio di aggiudicazione della gara sarà quello dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 D.L.gs 50/2016 e s.m.i. Nell’ipotesi di parità fra le offerte, l’aggiudicatario sarà
designato tramite scelta della Ditta che offrirà il maggior numero di corsisti “omaggio”. Resta comunque
salva la facoltà di questa istituzione scolastica di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
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Affidamento del servizio
Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio, questa
istituzione scolastica inviterà, a mezzo PEC, il soggetto individuato come migliore offerente a produrre,
entro i dieci giorni (naturali e consecutivi) dal ricevimento dello stesso invito, la documentazione, le
dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto di affidamento fra cui le attestazioni a riprova
di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste. Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito,
non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto,
ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, questa istituzione scolastica procederà
all’affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria. Il
contratto deve essere svolto dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la
cessione totale o parziale del contratto né il subappalto. Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico
dell’aggiudicatario.
Tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010 e s.m.i.)
La società aggiudicataria dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e successive
modifiche e integrazioni. La stipula del buono d’ordine sarà subordinata alla verifica dei requisiti minimi
richiesti. Inoltre, sarà richiesto alla ditta aggiudicataria quanto previsto dalla legge 136/2010 e successive
modifiche ed in particolare la dichiarazione sul conto dedicato ai fini della tracciabilità.
Responsabile procedimento e trattamento dati personali
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è Il Dirigente Scolastico Pia
Giuseppina Falcone.
Tutti i dati personali acquisiti in occasione del presente bando di gara saranno trattati ai sensi del GDPR
2016. La presentazione dell’offerta da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali a cura del personale assegnato all’ufficio preposto per lo svolgimento della procedura di
selezione.
Disposizioni finali
Il presente Avviso, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto
nella sezione “Amministrazione trasparente” in data odierna e trasmesso via mail ad almeno 3 operatori
economici del settore. Dell’avviso viene data notizia tramite i canali istituzionali ufficiali della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Pia Giuseppina Falcone
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex a.3 c.2 D.Lgs.39/1993 )
Documento firmato digitalmente

