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RETE DI SCUOLE

PER LA SICUREZZA

DELLA  PROVINCIA  DI VICENZA

ISTITUTO  CAPOFILA

,[  I.T.I.S.  'a.  sosSi'  ViaL.

g-,%'B  Gallieno,52-36100VICENZATel.0444-
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Prot.  N4'120/l03 Vicenza,  IO  ottobre  2019

OGGETTO:  Awiso  manifestazione  interesse  per  l'affidamento  di corsi  di formazione  per

Addetti  al Primo  Soccorso  e somministrazione  farmaci  e addetti  squadra

antincendio  (D.L.qs.  81/2008)

CIG:  Z4626BD848

INVITO  PER  MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE

Il Dirigente  Scolastico  informa  che è intenzione  dell'istituto  procedere  all'individuazione  di ditte

interessate  alla presentazione  di offerta  per  il servizio  di corsi  di formazione  per  Addetti  al Primo

Soccorso  e somministrazione  farmaci  e addetti  squadra  antincendio  (D.L.gs.  81/2008)  che  vengono

attivati  dalla  Sicurete  Vicenza  e dalle  scuole  ad essa  aderenti.

A tal fine  si procede  con il presente  awiso  per  manifestazione  di interesse  e si forniscono  alcune

indicazioni  relative  al servizio  richiesto.

Chi fosse  interessato  a manifestare  il proprio  interesse  dovrà  presentare  la propria  candidatura,

compilando  l'allegato  modulo  "Manifestazione  di interesse",  e spedirlo  all'istituto  "A. ROSSI"  di

Vicenza  a mezzo  posta  elettronica  certificata  entro  le ore 12:00  del giorno  28 ottobre  20'19.

In oggetto  dovrà  essere  riportata  l'indicazione  della  ditta  e la seguente  dicitura:  "Manifestazione

d'interesse  per  l'affidamento  dì corsi  di formazione  per  Addetti  al Primo  Soccorso  e

somministrazione  farmaci  e addetti  squadra  antincendio  "

Saranno  accettate  non  più  di dieci  manifestazioni  di interesse.  Nel  caso  in cui  il numero  di

manifestazioni  pervenute  fossero  superiori  verranno  accettate  le prime  dieci  rispetto  al

primo  numero  di protocoíìo  dí arrívo.

I - ENTE  APPALTANTE

I.T.I.S.  "A.ROSSI"  per  conto  di Sicurete  Vicenza

VIA  LEGIONE  GALLIENO  52

36100  VICENZA

C.F.  8001603024'1

e-mail: vitfO2000x@istruzione.it
e-mail certificata: vitf02000x@pec.istruzione.it
mail : coosicurete@itisrossi.vi.it

2 - OGGETTO  DEL  SERVIZIO

Oggetto  del servizio  è l'affidamento  di corsi di formazione  di Addetti  al Primo  Soccorso  e

somministrazione  farmaci  e addetti  squadra  antincendio  rivolti  alle  scuole  dalla  provincia  di Vicenza

che  si awalgono  dell'offerta  formativa  di Sicurete  Vicenza.
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3 - LUOGO  DI EFFETTuAZIONE  DEI CORSI

I corsi  si svolgeranno  presso  le scuole  della  provincia  di Vicenza  in base  alle  richieste  che  verranno

presentate  a Sicurete  Vicenza

4 -  IMPORTO  FORNITURA

L'importo  stimato  a base  di gara  per il servizio  annuo  è paria  a Euro 75.000,00  (euro

settantacinquemila)  oltre  ad lva se dovuta  determinato  in base  a:

numero  70 corsí  di primo  soccorso  (12  ore)

numero  30 corsi  di aggiornamento  primo  soccorso  (4 ore)

numero  30 corsi  di somministrazione  íarmaci  (3 ore)

numero  1 corso  antincendio  ríschio  elevato  con  esame  d'idoneità  (16  ore)

numero  2 corsi  antìncendio  rischio  medio  con  esame  d'idoneità  (8 ore)

numero  10  corsi  antincendio  rischio  medio  (8  ore)

numero  1 corso  di aggiornamento  antincendio  rischio  elevato  (8 ore)

numero  10  corsi  dí aggiornamento  antincendio  rischio  medio  (5 ore)

L'importo  di cui sopra  non è vincolante  per la stazíone  appaltante  in quanto  il numero  dei corsi

dipende  dalle  richieste  delle  varie  scuole  aderenti  a sicurete.  Pertanto  la ditta  non potrà  avanzare

pretese  di alcun  genere  per il mancato  raggiungimento  dell'importo  messo  a disposizione  per le

predette  prestazioni.

5 -  DURATA  DEL  SERVIZIO

Si prevede  la sottoscrizione  di un contratto  della  durata  di 12 mesi  con decorrenza  dalla  data  della

firma  del contratto  L'inizio  del servizio  decorrerà  dal 01/01/2020.

6 -  MODALIT  A' DI ESPERIMENTO  DELLA  GARA

La fornitura  sarà  aggiudicata  in base  al criterio  del prezzo  più basso  ai sensi  dell'  articolo  95 del

D.Lgs.  50/2016.

L'appalto  sarà  aggiudicato  tenendo  conto  del miglior  punteggio  raggiunto.

7 -  CRITERIE  MODALIT  A' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione  della  gara  e quindi  l'individuazione  della  ditta  awerrà  a seguito  di procedura  di

gara  con  il criterio  per  prezzo  più basso  ai sensi  dell'art.  95 del DLgs  50/20'16.

8 - MODALIT  A' DI PuBBLICIT  À' DEL  PRESENTE  AWISO

ll presente  awiso  sarà  pubblicato  nel sito web  dell'l.T.l.S.  "A.ROSSI"  Via Legione  Gallieno,  52

Vicenza  www.itisrossi.edu.it  nella  sezione  "Albo  online"  e nel sito  sicurscuolaveneto.it

9 - TRATT  AMENTO  DEI  DATI  PERSONALI

Ai sensi  del Decreto  legislativo  30 Giugno  2003,  n. 196,  i dati  personali  forniti  dai soggetti  saranno

raccolti  presso  I'I.T.I.S.  "A.ROSSI"  Via Legione  Gallieno,  52 Vicenza  per  le finalità  di individuazione

degli  operatori  da invitare  per  la presentazione  dell'offerta.

I trattamenti  saranno  effettuati  con l'ausilio  di mezzi  elettronici  e manuali.

Il conferimento  dei dati richiesti  è obbligatorio  ai fini della  gestione  della  procedura  di gara  in

particolare,  per  la valutazione  dei requisiti  di partecipazione  alla  gara,  pena  esclusione  della  stessa.

Le informazioni  richieste  potranno  essere  comunicate  alla  Amministrazioni  Pubbliche  direttamente

interessate  al procedimento,  oppure  ai soggetti  titolari  per  legge  del diritto  di visione  e rilascio  copie

dei documenti  amministrativi  secondo  le modalità  previste  dal vigente  regolamento  dell'istituto
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Tecnico  che  disciplina  la materia.  L'interessato  gode  dei diritti  di cui  alla  citata  normativa  tra  i quali

figura  il diritto  di accesso  ai dati  che  lo riguardano,  nonché  alcuni  diritti  complementari  tra  cui  il diritto

di far  rettificare,  aggiornare,  completare  e cancellare  i dati  erronei,  incompleti  o raccolti  in termini

non  conformi  alla  legge,  nonché  il diritto  di opporsi  al loro  trattamento  per  motivi  legittimi.  Tali  diritti

potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  di questo  Istituto,  titolare  del  trattamento  nella  persona  del

legale  rappresentante  DS Prof.  Alberto  Frizzo

Titolare  del Trattamento:  vitf02000x@pec.istruzione.it
DPO : dporossi@skytekne.it

IO  -  RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCENDIMENTO

ll Rsponsabile  Unico  del  Procedimento  è il Dirigente  Scolastico  Prof.  Frizzo  Alberto

Tel. 0444/500566  e-mail certificata:  vitfO2000x@pec.istruzione.it

Il D rígen

Prof AI
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