Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

CPIA2
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
Sede Legale ed Amm.va: Via V.Ponti,30 - 00169 Roma tel/fax 06/23235159
16° Distretto – Cod. Fis. 97846570584– Cod. Mec. RMMM671008
 e-mail: rmmm671008@istruzione.it – pec: rmmm671008@pec.istruzione.it

Punti di erogazione del servizio:

Via Vitaliano Ponti 30 - 00169 Roma tel/fax: 0623235159
Via Alfredo Covelli 24-26 - 00177 Roma tel/fax: 062183608 – 0621893084 – fax:062154916

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
Prot

N. 652/VI.3 del 15/5/2018

ALL’ALBO ON LINE

DETERMINA A CONTRARRE E AVVISO ESPLORATIVO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL
LAVORO (D.LGS. 81/08).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che l'oggetto del contratto rientra tra i contratti previsti dall’Allegato IX del
D. Lvo n°50/2016;
RICHIAMATO quanto previsto per legge per l’affidamento dei contratti pubblici aventi
ad oggetto lavori, servizi, forniture esclusi, in tutto o in parte,
dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità;
RITENUTA

l'impossibilità di poter usufruire di specifiche convenzioni Consip e di
utilizzare il mercato elettronico (MEPA) ai fini della presente gara
trattandosi di prestazioni professionali legate al settore della sicurezza.

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA

VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
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il Regolamento

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

Il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" ;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 nelle sue parti ancora vigenti e le linee guida ANAC;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTI

i tempi brevi per l’aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di
fornitura;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale sono state individuate le
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
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Ritenuto

che l'Istituzione scolastica ha facoltà di individuare autonomamente gli
operatori a cui affidare il servizio;
DETERMINA

L’avvio delle procedure di acquisizione in economia tramite la presente preliminare procedura esplorativa e della
successiva procedura comparativa dei servizi di formazione necessari all’Istituto. Al fine, infatti, di ottenere le
migliori condizioni possibili di mercato attraverso la libera e trasparente concorrenza di quanti più operatori
economici possibili, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione per la stipula del contratto d’appalto, si
decide di individuare le ditte da invitare alla procedura comparativa attraverso la presente indagine esplorativa da
pubblicare sul sito istituzionale della scuola www.cpia3roma.gov.it.
Nella seconda fase, tutte le ditte che lo avranno richiesto saranno invitate al Bando Comparativo. Si potrà
procedere alla successiva fase comparativa anche in presenza di due sole manifestazioni di interesse.

Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente previsto è quello dell’offerta più economica. Si precisa che in ogni caso
l’Istituto si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta
congruente e valida
INVITA
Le ditte che abbiano interesse a partecipare alla gara che verrà indetta da questa Istituzione scolastica per la
suddetta fornitura di servizi, possono manifestare tale interesse con l’invio nei tempi prescritti di un mail PEC
dalla propria posta elettronica certificata (qualora ne siano in possesso) a quella dell’Istituto appaltante.
INDIRIZZO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di partecipazione alla selezione (manifestazione di interesse) dovranno pervenire tramite PEC al
seguente indirizzo rmmm167008@pec.istruzione.it entro e non oltre il 28/05/2018 alle ore 12,00.
Tutte le ditte che invieranno la manifestazione di interesse saranno invitate al successivo Bando Comparativo. Le
ditte di cui al punto precedente riceveranno per posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC specificato nella
manifestazione di interesse, l’invito a partecipare al bando di gara per la fornitura di prodotti e servizi come sarà
specificato nella lettera di invito di cui si indicano di seguito, fin da subito, i contenuti essenziali oltre che le linee
generali del capitolato tecnico.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine conoscitiva, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che le dichiarazioni, eventualmente rese in sede di manifestazione di interesse, non costituiscono
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che dovranno essere
dichiarati dall’interessato ed eventualmente accertati dal CPIA2 in sede di gara per l’affidamento dei servizi.
CAPITOLATO TECNICO
Oggetto della fornitura e del servizio.
CORSI PER LA SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO:
1) CORSO PRIMO SOCCORSO - Corso per addetti all'assistenza medica di emergenza da 8 a 10 unità.
2) FORMAZIONE INCARICATI ALLE EMERGENZE - RISCHIO MEDIO (incendi-evacuazioni) - Con i contenuti previsti
dal D.M. 16/01/1997 da 8 a 10 UNITA'.
3) CORSO ASPP - Addetto al Servizio di protezione e Prevenzione. PER N 1 UNITA' AGGIORNAMENTO (20H). N. 1
UNITA' NUOVO (28+48H)
4) INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI SUI RISCHI AZIENDALI GENERALE SPECIFICA (art. 36 e 37
del D.Lgs. 81/08) – da 10 a 30 UNITA'
5) DIRIGENTI – FORMAZIONE PARTICOLARE (16 H) - 3 UNITÀ
6) PREPOSTI – FORMAZIONE PARTICOLARE (8 H) – 2 UNITÀ
- Procedura e criterio di assegnazione:
L'aggiudicazione avverrà, come detto, sulla base del criterio dell’offerta di ogni singolo corso al prezzo più basso
nel rispetto assoluto di tutte le specificazioni tecniche/ capitolato e negli altri documenti di gara, le cui
caratteristiche sono immodificabili. Eventuali, non richiesti, servizi aggiuntivi, seppure a titolo gratuito, non
saranno tenuti in considerazione per la individuazione della ditta aggiudicataria. La graduatoria finale sarà stilata
esclusivamente sulla base del prezzo offerto da ogni singolo concorrente. Si precisa che, in ogni caso, l'Istituzione
Scolastica, ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora
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non dovesse ritenere congrua l'offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per
nuove o mutate esigenze, motivando la decisione e senza nulla dovere ai partecipanti a nessun titolo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
Per la partecipazione alla gara codesta ditta dovrà possedere, a pena di esclusione, la seguente documentazione
amministrativa:
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e
47 della Legge n. 445/2000, rese dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di poteri di firma,
attestanti:


Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del
presente appalto, comprensivo di certificato antimafia e l’attestazione che la medesima non si trovi in
stato di liquidazione o di fallimento e che a carico della stessa non si sono verificate procedure di
fallimento o concordato nel quinquennio anteriore alla data fissata per la presentazione dell’offerta;



dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del
titolare / amministratori della impresa/società;
l’ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
Documento Unico di regolarità contributiva o copia conforme rilasciato dagli Enti previdenziali
competenti DURC.
Un certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la
presentazione dell’offerta.
Fotocopia di valido documento di identità del dichiarante






Il responsabile dell’istruttoria è il DSGA Marinella Ianniello, del procedimento il DS Stefano Vitale

Il Dirigente Scolastico
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