ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FERRARIS – FERMI”
Istituto Tecnico Tecnologico “Galileo Ferraris”
Istituto Professionale “Enrico Fermi”
Sede centrale: Via del Pontiere, 40 - 37122 Verona – tel. 045/595855
Sede staccata “Fermi”: piazzale Guardini, 2 – 37138 Verona – tel. 045/567284

Verona, 6 agosto 2019
OGGETTO: RETE SIRVESS – Rete di scuole per la sicurezza nella Provincia di Verona Determina dirigenziale e avviso di procedura comparativa per l'affidamento di corsi di formazione per
Addetti al Primo Soccorso (D.L.gs. 81/2008)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che il 18 febbraio 2019 l’Istituto di Istruzione Superiore “Ferraris – Fermi” ha assunto il ruolo di
capofila della Rete Sirvess per la sicurezza delle scuole veronesi, costituita ai sensi dell’art. 7 del DPR
275/99;
Visto l’Accordo di costituzione della Rete, ed in particolare l’articolo 1 comma 6, che iscrive tra le finalità quella
di “aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza secondo il
D.Lgs.81/2008 e Decreto 388/03”;
Visto il D. Lgs 81/2008, ed in particolare l’articolo 37 comma 9, che prescrive che “I lavoratori incaricati
dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono
ricevere un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico”;
Ritenuto dunque necessario selezionare una ditta (azienda a scopo di lucro o ente o associazione non
avente finalità di lucro) in grado di offrire alle scuole aderenti alla Rete Sirvess un alto numero di corsi di
formazione e di aggiornamento per il primo soccorso, da svolgersi anche contemporaneamente e in diverse
località della provincia, secondo standard comuni di alta qualità;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli articoli 35 e 36, nonché e le Linee
guida ANAC n. 4 che regolano gli acquisti di servizi sotto soglia comunitaria;
Visto il D.I. 129/2018 e in particolare gli articoli 11, 45 e 46;
Stimato in € 30.000,00 circa il valore complessivo della fornitura di servizi formativi oggetto della presente
procedura comparativa (valore basato sui dati storici e riferito a tutto il triennio scolastico 2019/2022);
Considerato che per l’affidamento di tale incarico, alla data attuale non risulta attivo alcun “Accordo Quadro
Consip” o alcuna convenzione ad hoc sulla piattaforma “AcquistinretePA”, tali da soddisfare le specifiche
esigenze dell’Istituto;
DETERMINA
di avviare una procedura aperta per l'affidamento di corsi di formazione e aggiornamento per Addetti al
Primo Soccorso, rivolti alle scuole della provincia di Verona che intendano avvalersi dell'offerta formativa
della Rete Sirvess; pertanto
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INDICE
La presente procedura comparativa per la selezione della ditta cui affidare i corsi di formazione e
aggiornamento Addetti al Primo Soccorso, secondo quanto previsto dal D.L.gs. 81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni, per il triennio scolastico 2019/2022.

1. Oggetto e durata dell'incarico:
Alla ditta aggiudicataria saranno affidati – dal 01/11/2019 al 31/08/2020 - gli incarichi per l'effettuazione di
singoli corsi che vengono attivati dalla Rete Sirvess e dalle scuole ad essa aderenti che decidano di
avvalersi della ditta selezionata.

2. Descrizione delle attività formative:
La ditta incaricata dovrà essere in grado di progettare, pianificare e svolgere i corsi delle seguenti tipologie:
- Formazione Addetti Primo Soccorso (12 ore)
- Aggiornamento Addetti Primo Soccorso (4 ore)
- BLSDu Rianimazione cardiopolmonare e Defibrillazione per personale laico (5 ore)
- Retraining BLSDu - aggiornamento rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione per personale laico (3
ore)

3. Numero corsi, tipologia e sede di effettuazione:
Il numero dei corsi attivati non è determinabile in anticipo e dipenderà dai fabbisogni formativi delle scuole e
dal numero degli iscritti per le diverse tipologie di corso.
Al fine di acquisire preventivi attendibili, l'offerta delle ditte dei corsi deve essere riferita ad un numero
indicativo di 25 partecipanti ed essere valida fino al limite massimo di partecipanti fissato dalla normativa per
la validità dei corsi.
I corsi si svolgeranno presso le sedi degli Istituti richiedenti l'offerta formativa. L’offerta della ditta deve
essere omnicomprensiva: non sono previsti corrispettivi aggiuntivi a titolo di rimborso o sovraprezzo per i
viaggi dei formatori verso le sedi dei corsi.

4. Aspetti gestionali generali:
La ditta aggiudicataria deve garantire i seguenti supporti tecnici gestionali:
➢ gestione e fornitura di materiale didattico, di cui copia informatica da fornire all'Istituto Ferraris-Fermi,
capofila Rete Sirvess, e rilasciati con licenza Creative Commons - Attribuzione share alike;
➢ gestione e fornitura degli attestati, rilasciati in base alla specifica normativa vigente,
di cui copia informatica da fornire all'Istituto Ferraris - Fermi, in quanto capofila della Rete Sirvess;
➢ predisposizione di tutti i supporti necessari allo svolgimento della prova pratica.
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5. Requisiti professionali richiesti:
E’ richiesto a tutti i formatori utilizzati dalla ditta offerente il possesso dei requisiti in conformità di quanto
previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008.

6. Criteri di comparazione e griglia dei punteggi
La ditta aggiudicataria sarà scelta in base al principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A tale
fine, nella comparazione delle offerte saranno presi in considerazione i seguenti criteri ed assegnati i
corrispondenti punteggi:
Offerta economica – costo omnicomprensivo per
ciascun corso di Formazione Addetti Primo
Soccorso (12 ore)
Max punti 11

Il punteggio è assegnato secondo la seguente
formula:
offerta più bassa x 11 / singola offerta

Offerta economica – costo omnicomprensivo per
ciascun corso di Aggiornamento Addetti Primo
Soccorso (4 ore)
Max punti 11
Offerta economica – costo omnicomprensivo per
ciascun corso di BLSDu Rianimazione
cardiopolmonare e Defibrillazione per personale
laico (5 ore)
Max punti 4
Offerta economica – costo omnicomprensivo per
ciascun corso di Retraining BLSDu aggiornamento rianimazione cardiopolmonare e
defibrillazione per personale laico (3 ore)
Max punti 4
Contributo economico offerto alla Rete Sirvess per
lo svolgimento delle sue attività istituzionali
(espresso in percentuale sul totale del fatturato
annuo della ditta nei confronti della Rete stessa e
delle scuole ad essa aderenti)
Max punti 5
Numero e professionalità dei componenti della
squadra di formatori proposti (professionalità
valutata in base ai titoli medici e para-medici e alle
esperienze compiute come formatori per il primo
soccorso)
Max punti 10
Corsi di formazione o di aggiornamento effettuati
negli ultimi due anni scolastici (dal 01/09/17 al
31/08/2019), in scuole ed enti pubblici e/o privati,
riferiti alle tipologie indicate al paragrafo 2.
Max 25 punti

Il punteggio è assegnato secondo la seguente
formula:
offerta più bassa x 11 / singola offerta
Il punteggio è assegnato secondo la seguente
formula:
offerta più bassa x 4 / singola offerta

Il punteggio è assegnato secondo la seguente
formula:
offerta più bassa x 4 / singola offerta

Il punteggio è assegnato secondo la seguente
formula:
singola offerta x 5 / percentuale più alta

Migliore offerta punti 10, le altre in proporzione
secondo la valutazione della Commissione di gara

1 punto per ogni corso dichiarato, fino ad un
massimo di 25.
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Centro di formazione BLSD accreditato presso la
regione Veneto secondo il DGRV 28472/14
(Punti 5)
Associazione o ditta di soccorso sanitario
accreditata presso la regione Veneto secondo il
DGRV 1515/15
(Punti 10)
Essere in grado di erogare nei vari corsi, in
aggiunta a quanto previsto, elementi teoria e
pratica della PBLS Rianimazione cardiopolmonare
e disostruzione delle vie aeree pediatrica
(Punti 5)
Essere partner di una rete territoriale per il Primo
soccorso e/o l’assistenza sanitaria
(Punti 3)

Sì: punti 5 – No: punti 0.

Essere capofila di una rete territoriale per il Primo
soccorso e/o l’assistenza sanitaria
(Punti 7)
Punteggio totale

Sì: punti 7 – No: punti 0.

Sì: punti 10 – No: punti 0.

Sì: punti 5 – No: punti 0.

Sì: punti 3 – No: punti 0.

Max 100 punti

7. Termini e modalità di presentazione e criteri di ammissione delle offerte:
Il termine per l’inoltro delle offerte, da presentare nel rispetto delle modalità di seguito indicate, scade entro
le ore 12:00 del 12 settembre 2019.
L'offerta deve pervenire su sopporto cartaceo, in un plico sigillato in ogni lembo e contenente all’esterno la
dicitura: “Offerta Corsi Addetti Primo Soccorso”, al seguente indirizzo: IIS FERRARIS FERMI – Via del
Pontiere 40 – 37122 Verona. Il plico può essere consegnato brevi manu all’ufficio protocollo della segreteria
dell’Istituto, ovvero inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Anche in questo ultimo caso, non ha
rilevanza alcuna la data di invio ma solo la ricezione entro il termine sopra indicato.
In alternativa, l’offerta può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
vris01800r@pec.istruzione.it, inserendo nell'oggetto la dicitura “NON APRIRE – Contiene offerta per Corsi
Addetti Primo Soccorso”.
Il plico cartaceo deve a sua volta contenere tre buste (ciascuna sigillata in ogni lembo), o in alternativa il
plico digitale trasmesso via PEC deve contenere tre distinti file:
BUSTA n. 1 - documentazione amministrativa.
Questa busta deve contenere:

a) una istanza di partecipazione, resa secondo il modello “istanza di partecipazione” qui allegato, nella
forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e quindi accompagnata, a pena di
esclusione, da un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta. In tale
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istanza vanno indicate: ragione sociale della ditta; partita IVA o codice fiscale; numero di iscrizione
alla Camera di Commercio, se esistente; che la ditta e i suoi amministratori (ovvero componenti degli
organi direttivi) non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs.
n° 50/2016; dichiarazione di non aver nulla a pretendere nei confronti della Rete Sirvess e delle scuole
ad essa aderenti, nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio, la Rete
stessa proceda a interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida
di non procedere all'affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo
l'aggiudicazione definitiva; l’impegno a mantenere fissi i prezzi dei servizi offerti per tutto il periodo di
vigenza della concessione.
b) DURC in corso di validità.
BUSTA n. 2 – offerta tecnica redatta secondo il modello “offerta tecnica” qui allegato, e contenente anche i
CV dei professionisti proposti. I CV dovranno essere in formato europeo, e da essi dovrà risultare il possesso
dei requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dal D.M. 388/03
all'articolo 3, c.2.
BUSTA n. 3 – offerta economica redatta secondo il modello “offerta economica” qui allegato.

8. Esame delle offerte pervenute e di aggiudicazione del servizio
La comparazione delle offerte pervenute sarà effettuata da una Commissione tecnica nominata dal Dirigente
scolastico con separato provvedimento.
L’apertura dei plichi cartacei e dei plichi digitali trasmessi tramite PEC avverrà alle ore 14:00 del 12 settembre
2019, nell’ufficio del Dirigente scolastico (via del Pontiere 40, Verona).
L’esame e la comparazione delle offerte avrà seguito subito dopo. All’apertura delle buste e alle successive
operazioni della Commissione potranno assistere tutti i rappresentanti delle ditte che hanno avanzato
un’offerta.
La Commissione procederà innanzitutto al controllo della regolarità della documentazione di ciascun offerente
contenuta nella busta n. 1, e metterà a verbale le ditte ammesse ai successivi passaggi della procedura
comparativa e quelle eventualmente escluse ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016, o per mancanza di tutti i
requisiti richiesti dall’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, o per incompletezza della documentazione richiesta dal
presente invito;
la Commissione procederà quindi ad esaminare le offerte tecniche dei vari offerenti contenuta nella busta n.
2, attribuendo e mettendo a verbale il punteggio per ciascun parametro;
infine la Commissione attribuirà a ciascun offerente il punteggio spettante per i parametri del prezzo dei corsi
e del contributo economico offerto alla Rete (offerte contenute nella busta n. 3), mettendolo a verbale.
La Commissione svolgerà i propri lavori in forma collegiale e alla presenza di tutti i suoi componenti. Le
decisioni verranno prese a maggioranza dei componenti; il verbale verrà sottoscritto da tutti i presenti e
trasmesso al Dirigente Scolastico per la conseguente determina di aggiudicazione.
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Si procederà all’esame della documentazione pervenuta e all’attribuzione dei punteggi anche nel caso di
presentazione di una sola offerta.

9. Aggiudicazione
L’aggiudicazione del servizio avverrà con determina del Dirigente Scolastico, prevedibilmente fra il 13 e il 16
settembre 2019. La stipula del contratto con la ditta aggiudicataria avverrà tra il 20 e il 31 ottobre 2019.

10. Elementi essenziali del contratto da stipularsi
E' tassativamente vietato il subappalto di parte o tutta l’attività oggetto dell’incarico.
Il compenso spettante per ciascun corso (comprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali, oneri a carico
dello Stato se previsti) viene erogato al termine della prestazione effettuata, dopo presentazione di regolare
fattura elettronica.
La ditta prescelta provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile
dei propri esperti formatori.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione formale:
• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
• la violazione degli obblighi contrattuali;
• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Le condizioni che danno luogo alla risoluzione del contratto costituiscono oggetto di formale
comunicazione al destinatario. La risoluzione del contratto dà diritto all’Istituto aderente alla rete di
affidare, previo scorrimento della graduatoria, al successivo avente diritto la prosecuzione dell’attività.

11. Norma di rinvio
Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, costituisce disciplina
applicabile il regolamento amministrativo contabile e le norme di legge in materia vigenti in quanto
applicabili.

12. Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola capofila della rete.

13. Informativa ai sensi delle norme comunitarie e nazionali a tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui IIS FERRARIS FERMI venga in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti selettivi, saranno trattati nel più rigoroso rispetto delle norme sulla privacy.
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali degli esperti indicati, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della procedura di selezione. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa
richiesta ai sensi dell’articolo 22 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
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14. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA dell’Istituto capofila, dott. Attilio Orecchio
(orecchio.attilio@ferrarisfermivr.gov.it)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosario Blasco
(firma digitale)

