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All’Albo 
All’Amministrazione Trasparente 

Atti 
 

Avviso per la manifestazione di interesse per l’affidamento di corsi di formazione per Addetti Antincendio, 
Preposti e corsi BLSD – D.Lgs. 81/2008 
CUP : C89J21018250001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.Lgs. 50/2016; 
Visto il D.I. 129/2018; 
Vista la necessità di attivare corsi di formazione specifica per Addetti Antincendio, Preposti in servizio presso 

l’Istituto e formazione BLSD; 
Considerato che alla data odierna non esistono convenzioni attive per la fornitura del servizio di cui 

all’oggetto; 
Considerato che è intenzione dell’Istituto raccogliere manifestazioni di interesse per favorire il maggior 

numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento 
e trasparenza; 

 

INVITA  
gli Operatori Economici in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 6 a presentare la propria 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte economiche. 
 

Art.1 – Oggetto dell’Avviso  
Lotto 1: Corsi di formazione per Addetti Antincendio 
Lotto 2: Corsi di formazione per Preposti 
Lotto 3: Corsi di formazione BSLD 
 

Art. 2 – Tipologia e durata dell’incarico 
Alla Ditta e/o Professionista selezionati vengono affidati gli incarichi per l’attuazione dei corsi che saranno 
attivati dalla scuola. 
 

Art. 3 – Descrizione delle attività formative 
La Ditta o il singolo Professionista incaricato dovrà svolgere i corsi della seguente tipologia: 

- Formazione Addetti Antincendio (8 ore per ciascuno dei lavoratori individuati) 
- Formazione dei Preposti (8 per ciascuno dei lavoratori individuati) 
- Formazione BLSD (5 per ciascuno dei lavoratori individuati) 

I corsi sono finalizzati ad ottemperare agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. 

 

Art. 4 – Numero corsi, tipologia e sede di effettuazione 
Per ciascuna tipologia di formazione si intendono attivare i corsi di seguito indicati, a partire dal mese di 
febbraio e da concludersi entro lo stesso mese. I corsi si terranno in presenza nella sede dell’Istituto e 
dovranno essere validi fino al limite massimo fissato dalla normativa. 
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TIPOLOGIA CORSO N. LAVORATORI 

Formazione Addetti Antincendio 30 

Formazione dei Preposti 20 

Formazione BLSD 20 
 

Art. 5 – Procedura e criterio di aggiudicazione 
In base alle manifestazioni di interesse pervenute, l’I.C. “G. Giusti Sinopoli” procederà all’invito a presentare 
offerta a tutti coloro che risponderanno alla presente indagine di mercato, in possesso dei requisiti richiesti. 
Verrà quindi avviata una procedura comparativa fra gli operatori economici, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto dagli artt. 80-83 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
L’I.C. “G. Giusti Sinopoli” si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse. 

 

Art. 6 – Requisiti richiesti per la partecipazione  
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti che: 

a. Sono in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento 
di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 

b. Sono in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
c. Sono in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle 

vigenti normative in materia; 
d. Sono in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa 

in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
e. I requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 (Formazione dei preposti) 
f. Comprovata esperienza nel settore della sicurezza scolastica 
g. Non si trovano in nessun’altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 

l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; 
h. Esperto iscritto nell’albo dei professionisti antincendio (Formazione Addetti Antincendio) 

 

Art. 7 – Termini e modalità e data presentazione dell’istanza 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 02/02/2022, esclusivamente via mail, ai seguenti 
indirizzi: enic81900n@istruzione.it – enic81900n@pec.istruzione.it 
Eventuali manifestazioni di interesse giunte oltre il termine o non pervenute per dispersione di 
comunicazione dovuta ad errata o incompleta indicazione del recapito saranno escluse. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente secondo il modello 
allegato. 
 

Art. 8 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno 
trattati da questo istituto al solo fine di procedere all’espletamento della selezione, essi potranno essere 
trattati anche in forma automatizzata sempre nel rispetto delle predette norme. I candidati dovranno 
autorizzare espressamente l’istituto al trattamento dei dati personali.  
 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web di questo Istituto.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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ALLEGATO A  
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 
“G. Giusti Sinopoli” 

di Agira (EN) 
  

Oggetto: manifestazione di interesse per l’affidamento di corsi di formazione per Addetti Antincendio, 
Preposti e corsi BLSD – D.Lgs. 81/2008 

CUP : C89J21018250001 
  

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________,  

nato a __________________________ (Prov. ____) il ______________________,  C.F. 

___________________________, residente a ___________________________  (Prov.____) in 

___________________________, Tel. ________________________ Fax ______________________, e-

mail ____________________________________  

 In qualità di soggetto in possesso dei titoli di cui al punto 6 per l’attuazione dei corsi di 
formazione di seguito indicati 

 
 in qualità di legale rappresentante della Ditta/Associazione 
____________________________________ con Sede Legale in ________________________, Via 
_______________________________ n. ___ P.IVA./Codice Fiscale __________________________  

 
Telefono/Cellulare__________________________________  
Indirizzo Posta elettronica ___________________________________  
Indirizzo Posta elettronica certificata ____________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata per l’acquisizione del seguente servizio:  

 Formazione Addetti Antincendio (8 ore per ciascuno dei lavoratori individuati) 
 Formazione dei Preposti (___ per ciascuno dei lavoratori individuati) 
 Formazione BLSD (___ per ciascuno dei lavoratori individuati) 

 

A tal fine dichiara  

 di essere in possesso dei titoli necessari per l’attuazione dei corsi indicati 

 che la Ditta/Associazione ha personale qualificato in possesso dei titoli necessari per 

l’attuazione di tali corsi 

 

 di essere in regola con il DURC / regolare contribuzione previdenziale 

Allega documento di riconoscimento in corso di validità e copia della documentazione relativa ai titoli di 
accesso per l’attuazione dei singoli corsi di formazione. 
 
Data ____________________          Firma_________________________  
 


