
 

1 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 – 71856 C.F. 98094100785 

e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

  
Prot. n. 23694 del 09/10/2021                                             

 

AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA A LOTTI TRAMITE RDO MEPA APERTA 

FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI AGENZIA DI FORMAZIONE PER 

L’ACQUISIZIONE DELLA FORMAZIONE DI CUI AL PNFD A.S.2020/2021 

CIG LOTTO 1: Z4333626C6 - CIG LOTTO 2: Z9E33626CA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti; 
VISTO il CCNL 2006-2009, art. 63-71; 

VISTA la Circolare n. 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento 

della Funzione Pubblica avente ad oggetto: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 

disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 art.1, comma 124 e, nello specifico, quanto previsto 

per il Piano di Formazione del personale Docente; 
VISTO il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici - Aggiornato al 13 febbraio 

2019 n. 12 (Legge semplificazioni) che ha abrogato il D.Lgs 163/2006; 
VISTO le lettere a) e b) dell’art. 36 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento ed 

esecuzione di lavori, servizi e forniture; 
VISTO le Linee guida dell’ANAC concernenti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTO il punto 5 lett. A del Documento di consultazione delle Linee Guida attuative del 

nuovo Codice degli Appalti (D. Lvo n. 50/2016) “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016, di adozione del Piano Nazionale per la Formazione 

dei docenti per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; 
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VISTO il C.C.N.L. del 19/4/2018, art.22 comma 4 lettera a3); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche"; 
 VISTA la Nota MIUR prot. AOODGPER n. 43439 del 02/10/2019; 

VISTA l’Intesa MIUR/OO.SS. del 18 novembre 2019; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI),19/11/2019, 

PRESO ATTO la conferenza di servizio del 04/11/2019 delle scuole dell’Ambito Terr. n.1 di 

Cosenza, riguardante l’individuazione dell’Istituto Comprensivo “DON MILANI – 

DE MATERA” CS V di Cosenza quale Scuola Polo Formazione del personale 

docente, ATA e dirigente titolari nelle scuole appartenenti all’Ambito Terr. n. 1 di 

Cosenza; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, 

n. 19165 del 12/11/2019 con il quale è stato approvato l’elenco delle Scuole Polo per 

la formazione individuate dalle Reti di  Ambito della Calabria cui verranno 

assegnate le risorse per la formazione dei docenti per il prossimo triennio 

2019/2022.; 
VISTA la Nota MPI Prot. n.37467 del 24/11/2020, Formazione docenti in servizio a.s. 

2020-2021.Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 

formative. 
VISTA la Nota Prot. n. AOODGPER prot. n. 1921 del 09/02/2021 avente per oggetto: 

Formazione docenti in servizio a.s. 2020/2021. Assegnazione delle risorse 

finanziarie e progettazione delle iniziative formative; 
VISTO il P.N.F.D. dell’Ambito Territoriale n°1 di Cosenza relativo all’a.s. 2020/2021 

PROT. N° 4765 DEL 19/02/2021; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza per l’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi del D.I. 

129/2018, della fornitura di beni e servizi e interventi di formazione    

per la realizzazione del Piano Formativo d’Ambito a.s. 2020/2021; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio N°23 DEL 21/12/2020 del finanziamento 

relativo al PNFD a.s.2020/2021; 
RILEVATA la necessità di reperire agenzia specializzata per la realizzazione dell’U.F.1 

“DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)”; 
RILEVATA la necessità di reperire agenzia specializzata per la realizzazione dell’U.F.2  

“EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CONOSCENZA 

DELLA COSTITUZIONE E ALLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ (Legge 

92/2019)”; 
RILEVATA la necessità di reperire agenzia specializzata per la realizzazione dell’U.F.3  

“FORMAZIONE STEM”; 
RILEVATA la necessità di reperire agenzia specializzata per la realizzazione dell’U.F.4 

“NOVITA’ INTRODOTTE DALLE NUOVE NORMATIVE PER OGNI ORDINE DI 

SCUOLA”; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo ammesso a finanziamento, le procedure 

per l’acquisto di servizi per la realizzazione dei seguenti percorsi di Formazione 

relativa alla tematica SICUREZZA: 

FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI; 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI; 

RSPP/ASPP MODULO A; 

AGGIORNAMENTO RSPP; 

AGGIORNAMENTO ASPP; 

RLS; 
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AGGIORNAMENTO RLS; 

FORMAZIONE SPECIFICA PER PREPOSTI; 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER PREPOSTI; 

FORMAZIONE PER DIRIGENTI; 

HACCP (Istituti Alberghieri ed Agrari); 

AGGIORNAMENTO HACCP (Istituti Alberghieri ed Agrari); 

FORMAZIONE SPECIFICA COVID-19 PREVISTA DALLA NORMATIVA 

VIGENTE PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIOIN OGNI 

SCUOLA DELL’AMBITO TERR. N.1 DI COSENZA;  
CONSIDERATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all’ art. 26, comma 1 

della legge 488/99 attive aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli 

relativi alla procedura in oggetto; 

AI SENSI dell’art. 36 - Contratti sotto soglia -, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 (recante 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), questa 

Amministrazione ricorre alla presente procedura negoziata espletata mediante lo 

strumento di e-procurement messo a disposizione sul Portale Acquisti in Rete 

“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, come peraltro previsto 

dall’art. 36, comma 6, del medesimo Decreto; 

VISTA  La Determina di avvio procedura a lotti tramite RDO MEPA aperta finalizzata alla 

selezione di agenzia di formazione per l’acquisizione della formazione di cui al pnfd 

a.s.2020/2021-Prot. n° 23693 del 09/10/2021; 

 

PREMESSA  

Questa Scuola Polo per la Formazione del personale docente titolare nelle Scuole afferenti 

all’Ambito Territoriale n. 1 di Cosenza, come previsto nel Piano di Formazione di Ambito a.s. 

2020/2021, intende realizzare le seguenti azioni formative così per come previsto nei successivi 

articoli. Si ritiene opportuno precisare che le attività formative saranno esclusivamente 

realizzate in modalità di videoconferenza. 
ART. 1  

LOTTO N. 1 (N. 4 UNITA’ FORMATIVE) 

 

CODICE 

UU.FF 

1/2/3/4 

 

 

ORDINE DI SCUOLA 

INTERESSATO 

 

 

 

TEMATICA DA TRATTARE 

 

 

NUMERO 

DOCENTI 

PARTECIP

ANTI 

 
COSTO 

TOTALE  

U. F.1 

U. F.2 

U. F.3 

U. F.4 

 U. F.1  

 DOCENTI TITOLARI NELLE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO 

“DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(DDI)” 1000 

 

€.34.000,00 

 
 U.F.2  

DOCENTI TITOLARI NELLE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO  

“EDUCAZIONE CIVICA CON 

PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 

CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE E 

ALLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ 

(Legge 92/2019)” 

 

1000 

 U.F.3 DOCENTI TITOLARI NELLE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO  
“FORMAZIONE STEM” 1000 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U.F.4 

 DOCENTI TITOLARI NELLE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO 

NOVITA’ INTRODOTTE DALLE NUOVE 

NORMATIVE PER OGNI ORDINE DI 

SCUOLA 

 

250 

 

DOCENTI 

TITOLARI NELLE 

SCUOLE 

DELL’INFANZIA 

UF4.a - UF4.a SCUOLA INFANZIA 

“DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA”; 

 

 

 

250 

 

DOCENTI 

TITOLARI NELLE 

SCUOLE PRIMARIE 

UF4.b - UF 4.b SCUOPLA PRIMARIA 

“NUOVO SISTEMA DI 

VALUTAZIONE”; 

 

 

 

 

250 

 
DOCENTI 

TITOLARI NELLE 

SCUOLE 

SECONDARIE DI I e 

II GRADO 

UF4.c - UF 4.c SCUOLA SECONDARIA DI I 

e II GRADO UF “ORIENTAMENTO 

E SOFT SKILLS”; 

 

 

 

150 

 

 

DOCENTI 

TITOLARI NELLE 

SCUOLE 

SECONDARIE DI I e 

II GRAD 

UF4.d - UF 4.d SECONDARIA DI I e II 

GRADO UF “DALL’EDUCAZIONE 

CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

GLOBALE: UN PERCORSO DI 

ORIENTAMENTO”; 

 

 

 

 

200 

 

DOCENTI 

TITOLARI NELLE 

SCUOLE 

SECONDARIE DI I e 

II GRADO 

UF4.e - UF4.e SECONDARIA II GRADO UF 

“DALL'ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO AI PCTO, NOVITÀ E 

LINEE GUIDA PER LA 

PROGETTAZIONE”; 

 

 

 

 

 

50 

 

 

DOCENTI 

TITOLARI NELLE 

SCUOLE 

SECONDARIE DI I e 

II GRADO 

UF4.f - UF4.f “NOZIONI SICUREZZA 

INFORMATICA, E NEL 

TRATTAMENTO DEI DATI PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI E IL REGOLAMENTO 

UE 2016/679”; 

 

 

 

 

 

 

100 

DOCENTI 

TITOLARI NELLE 

SCUOLE 

SECONDARIE DI I e 

II GRADO 

UF4.g - UF4g “TEAM WORKING, 

COMUNICAZIONE NON VERBALE 

E PUBLIC SPEAKING” Autonomia 

organizzativa e didattica. 

 

 

 

100 

 

LOTTO N. 2 (FORMAZIONE SICUREZZA) 

 

 

SCUOLA CAPOFILA 

 

 

TITOLO 

 

 

 

DOCENTI 

 

COSTO TOTALE 

FORMAZIONE 

SICUREZZA   
 IC “DON MILANI – 

DE MATERA” 

FORMAZIONE SICUREZZA 3.900                 €.  30.000,00 
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ART. 2 

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

      La partecipazione alla gara a LOTTI è a procedura aperta a tutte le aziende presenti sul MePA 

abilitate al bando “SERVIZI” Categoria “Servizi di Formazione” nei confronti dei quali non 

sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

      Per partecipare alla presente gara i concorrenti dovranno essere in possesso – a pena di 

esclusione dalla gara – dei seguenti requisiti: 

a. Requisiti di ordine generale: 

1. abilitazione ad impegnare il soggetto concorrente; 

2. assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 45 e 80 del D.Lgs 50/2016; 

3. assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di 

legge vigenti. 

b. Requisiti di idoneità professionale: 

1. iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria di attività oggetto, 

ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia. 

La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 

previste dal decreto legislativo 50 del 2016 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge, ove applicabili, 

nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 

sottoscrizione o di altri elementi essenziali. 

Considerato l’importo previsto a base di gara non è prevista a carico degli operatori economici che 

intendono partecipare alla gara alcuna contribuzione a favore dell’ANAC. 

 

ART. 3  

AVVALIMENTO 

      Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali 

e del requisito di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 

disposizione dall’ausiliaria. 

      Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di 

esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che 

partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

      Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 

stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 

l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP 

richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo 

per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, 

deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte 

del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso 

di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 

stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  
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ART. 4 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

      Si applica quanto disposto dall’articolo 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016. Si ricorda in 

particolare che l’offerta economica non è sanabile, pertanto, si raccomanda di inserire tutti gli 

elementi richiesti nel documento creato dal MePA. 

 

ART. 5 

CORSI E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE LOTTO 1 

      Si individuano i seguenti beni e servizi quale oggetto della procedura negoziata per tutti i corsi 

di formazione cioè tutte le Unità Formative del LOTTO 1, per come di seguito meglio specificate:  

- Servizio formativo da realizzare a cura di Esperti Esterni; 

- Piattaforma E-learning e Materiale didattico; 

- Certificazioni specifiche per il LOTTO 1. 

U.F. N°1 “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)” 

     Il corso, meglio specificato come Unità Formativa N°1, della durata di 25 ore in modalità blended (9 ore 

seminari webinar, 10 ore attività laboratoriale e Ricerca – Azione, 6 ore restituzione), ha come obiettivo 

principale l'introduzione agli strumenti e ai metodi principali richiesti per il corretto utilizzo della nuova 

metodologia introdotta dalle esigenze didattiche attuali. 

      Si propone di allargare e associare le competenze tradizionali con le conoscenze strumentali digitali per 

la didattica, introducendo la nuova “cassetta degli attrezzi” e fornendo un decalogo per non sostituire le 

attuali metodologie pedagogiche ma integrarle con le nuove opportunità della didattica digitale a distanza. 

      Ha come fine lo sviluppo di una DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA che parte dalle conoscenze 

base di ogni docente per potenziare l'insegnamento, l'interazione e gli strumenti di valutazione a distanza 

tramite la conoscenza dell'applicazione più adatta alla propria esigenza ed al suo corretto utilizzo. 

Gli argomenti affrontati nel corso per la Didattica Digitale Integrata saranno: 

- Gsuite e le applicazioni Google per la didattica; 

- Come realizzare videotutorial e sfruttare la narrazione a scopo didattico; 

- Le piattaforme per creare classi virtuali; 

- La valutazione, gli strumenti e le personalizzazioni; 

- Il metodo e la progettazione della didattica digitale integrata; 

- Le potenzialità per una didattica digitale inclusiva. 

Destinatari 

L’Unità Formativa è rivolta ai docenti con un livello di conoscenze informatiche base-intermedio. 

Insegnanti, di scuole di ogni ordine e grado, che per esigenza o semplice interesse vogliano conoscere le 

potenzialità dei nuovi strumenti offerti principalmente dalla Rete, per integrarli nella didattica Piattaforma  

 

U.F. N°2  “EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CONOSCENZA 

DELLA COSTITUZIONE E ALLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ (Legge 92/2019)” 

Con la Legge 92/2019 si rimette al centro dell’istruzione la capacità di formare gli studenti alla vita civica, 

promuovendo la cittadinanza attiva e responsabile come sancisce la legge nei sui principi ispiratori. 

      Il corso, meglio specificato come Unità Formativa N°2, intende approfondire nuove metodologie per 

proporre e promuovere l’educazione civica, l’educazione ambientale, l’attenzione all’ecologia della vita 

quotidiana, i corretti stili di vita e il ruolo culturale ricoperto dalla scuola per raggiungere questi obiettivi. 

      L’unità formativa avrà la durata di 25 ore (9 ore seminari webinar, 10 ore attività laboratoriale e Ricerca 

– Azione, 6 ore restituzione) e verrà erogata in modalità blended, ovvero attraverso sessioni formative in aula 

virtuale con taglio consulenziale. 
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U.F. N°3 “FORMAZIONE STEM” 

      Si richiede l’applicazione di un nuovo strumento per una prima formazione di base all’approccio STEM, 

identificato come una metodologia didattica che sia in grado di attraversare e caratterizzare diverse discipline 

di ambito scientifico-tecnologico. Il percorso formativo, meglio specificato come Unità Formativa N°3, si 

pone l’obiettivo di aiutare i docenti a fare programmazione e progettazione didattica, ma vuole anche offrire 

esempi di buone pratiche ed esperienze didattiche, replicabili in classe e adatte a diversi livelli scolastici. 

MODULO 1. Fare didattica con l’approccio STEM: una overview sull’approccio STEM e su alcune 

metodologie correlate; 

MODULO 2. Costruire un'attività STEM: indicazioni su come pensare un’attività STEM e sulle relazioni 

con le tecnologie che si possono esplorare; 

MODULO 3. Esperienze STEM: esempi – proposti per ogni grado scolastico – di una possibile attività 

STEM, composti da un video e una scheda progettuale per il docente; 

MODULO 4. La progettazione didattica nell'approccio STEM: approfondimenti sulla progettazione di 

istituto e correlazioni con eccellenze, inclusione e questione di genere. 

      L’unità formativa avrà la durata di 25 ore (9 ore seminari webinar, 10 ore attività laboratoriale e Ricerca 

– Azione, 6 ore restituzione) e verrà erogata in modalità blended, ovvero attraverso sessioni formative in aula 

virtuale con taglio consulenziale. 

 

U.F. N°4 NOVITA’ INTRODOTTE DALLE NUOVE NORMATIVE PER OGNI ORDINE DI 

SCUOLA:  

- UF4.a INFANZIA “DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA” 

La prospettiva metodologica della differenziazione didattica fonde in un continuum apprendimento, gestione 

dell’insegnamento e processo di valutazione al fine di superare il paradosso scolastico vissuto da bambine e 

bambini a cui viene spesso proposto lo stesso identico curriculum pur presentando differenze individuali 

significative espresse nello stesso spazio fisico ed emotivo. Alla luce di questa riflessione, questo webinar 

intende condividere con gli insegnanti i principi della differenziazione didattica fornendo numerosi esempi 

pratici rispetto a come realizzare diversi percorsi di apprendimento favorendo il benessere e 

l’autodeterminazione di ogni alunno accolto in classe. 

- UF4.b PRIMARIA “NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE” 

L’Ordinanza ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 e le relative Linee guida “Valutazione periodica e 

finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” fissano le nuove 

modalità di valutazione per la scuola primaria. 

- UF4.c SECONDARIA DI I e II GRADO  “ORIENTAMENTO E SOFT SKILLS” 

Nel contesto in cui viviamo l'orientamento è fondamentale e così l'acquisizione di competenze trasversali di 

base e professionali all'avanguardia. La scuola e i docenti sono chiamati a rispondere a questo bisogno di 

studenti e studentesse fornendo loro valide occasioni di formazione, ma per raggiungere questo obiettivo 

sono i docenti i primi a dover acquisire e aggiornare le proprie conoscenze e competenze su questi temi. 

- UF4.dSECONDARIA DI I e II GRADO “DALL’EDUCAZIONE CIVICA E ALLA 

CITTADINANZAGLOBALE: UN PERCORSO DI ORIENTAMENTO” 

Promuovere e sostenere i valori educativi e formativi della democrazia e della cittadinanza rappresentano i 

princìpi fondamentali di questo progetto, che intende realizzare sul territorio calabrese un “laboratorio 

culturale e pedagogico-didattico” che sappia esprimere una grande opportunità di conoscenza e di crescita 

sociale e culturale per la comunità, rappresentata dal valore dell’educazione, della democrazia e della 

cittadinanza attiva e favorendo politiche di inclusione e di riduzione della dispersione scolastica. Ad oltre 

cento anni dalla pubblicazione del libro fondamentale di John Dewey, Democrazia e educazione, (1916), è 

stato necessario riflettere nella contemporaneità sul rapporto tra l’educazione e la democrazia per ripensare 
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una nuova scuola democratica nell’ambito di una cultura cosmopolita e universale in Europa e nella società 

della globalizzazione, così come il filosofo americano aveva profeticamente intuito. 

- UF4.e SECONDARIA II GRADO “DALL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AI PCTO, 

NOVITÀ E LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE” 

L'Alternanza Scuola Lavoro cambia nome (e non solo). Al suo posto arrivano i Percorsi per le 

competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), che introducono importanti novità su obiettivi e 

modalità organizzative del programma. 

- UF4.f “NOZIONI SICUREZZA INFORMATICA, E NEL TRATTAMENTO DEI DATI PER 

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E IL REGOLAMENTO UE 2016/679” 

Nozioni di sicurezza informatica e la protezione dei dati personali nell’ordinamento italiano ed europeo. Il 

trattamento dei dati personali in ambito pubblico e la conoscibilità delle informazioni pubbliche. 

Comunicazioni elettroniche e internet. Il trattamento dei dati personali nella scuola. 

- UF4.g “TEAM WORKING, COMUNICAZIONE NON VERBALE E PUBLIC SPEAKING” 

Autonomia organizzativa e didattica 

Che cosa mi rende unico? Come contribuisco al lavoro del Team? Quali sono le mie potenzialità e come 

posso realizzarle in azienda? Come vedo il mio sviluppo personale e lo sviluppo del mio Team? Come posso 

motivare me stesso e gli altri? Team Integration è uno processo di fondamentale importanza per un lavoro di 

gruppo efficace. Infatti, per raggiungere gli obiettivi, il Team deve agire come un solo uomo. Ma deve unire 

in sé non i difetti, bensì le qualità migliori dei suoi membri. 

Ognuna delle Unità Formative avrà la durata di 25 ore (9 ore seminari webinar, 10 ore attività 

laboratoriale e Ricerca – Azione, 6 ore restituzione) e verrà erogata in modalità blended, ovvero 

attraverso sessioni formative in aula virtuale con taglio consulenziale. 

 

ART. 6 

CORSI E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE LOTTO 2 

      Si individuano i seguenti beni e servizi quale oggetto della procedura negoziata per tutti i corsi 

di formazione sulla sicurezza del LOTTO 2:  

- Servizio formativo da realizzare a cura di Esperti Esterni; 

- Piattaforma E-learning e Materiale didattico; 

- Certificazioni per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro D.Lgs 81/2008 per il LOTTO 2. 

      L'articolazione della formazione proposta nel presente piano è strutturata nel rispetto delle 

normative vigenti e dell'Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro 

della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei 

lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/08 soddisfa in particolare le lettere a) b) del 

comma 1 e al comma 3 dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, in merito ai rischi riferiti alle mansioni e ai 

possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del 

settore istruzione. Tale formazione risponde alle esigenze di adeguatezza e completezza richiesti dal 

T.U. In merito ai rischi specifici presenti nelle Istituzioni Scolastiche di cui ai titoli successivi all' I 

e deducibili dal Documento di Valutazione dei Rischi. 

     Esso è articolato in due moduli sulla base dei livelli formativi individuati da T.U. 81/08: 

Formazione Generale, comune a tutti i livelli di rischio e Formazione Specifica la cui durata e 

contenuti sono stabiliti sulla base del livello di rischio individuato in funzione del settore ATECO di 

appartenenza. 

FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI – 12 ORE 

- Concetti di Rischio, Danno, Prevenzione, Protezione - Organizzazione della prevenzione, diritti 

doveri e sanzioni per i diversi soggetti;  
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- Organi di vigilanza, controllo e assistenza; 

- Ambienti di lavoro; 

- Microclima e illuminazione; 

- Rischi infortuni ed incidenti mancati; 

- Stress-Lavoro Correlato; 

- Movimentazione manuale dei carichi; 

- Segnaletica; 

- Emergenze; 

- Movimentazione merci; 

- DPI e organizzazione del lavoro; 

- Videoterminali; 

- Rischio Chimico, da Esplosione, Cancerogeni, Biologici, novità legislative: Introduzione del 

Regolamento CLP (127772/2008 CE) e titolo X bis, D. Lgs 81/08 “Prevenzione ferite da taglio e da 

punta”; 

- Rischi Fisici: Rumore Vibrazione Radiazioni; 

- Rischio Elettrico; 

- Macchine; 

- Rischi Meccanici in Generale. 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI – 6 ORE 

- approfondimenti giuridico normativi; 

- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; 

- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche. 

RSPP/ASPP MODULO A – 28 ORE 

- L’approccio alla prevenzione del D. Lgs. 81/08; 

- Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento; 

- Il sistema istituzionale della prevenzione, vigilanza e assistenza; 

- Il processo di valutazione dei rischi; 

- Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi; 

- La gestione delle emergenze; 

- La sorveglianza sanitaria; 

- Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione. 

AGGIORNAMENTO RSPP – 40 ORE 

- Aggiornamento normativo sul sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

- I soggetti del sistema di prevenzione;   

- Prevenzione incendi e sorveglianza sanitaria; 

- Analisi dei rischi; 

- Rischi specifici; 

- DVR e DUVRI; 

- Contenuti minimi di PSC, POS e PSS;   

- Introduzione al PIMUS; 

- Obblighi connessi ai contratti d’appalto; 

- Gestione documentazione tecnico amministrativa; 

- Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro. 

AGGIORNAMENTO ASPP – 20 ORE 

- Aggiornamento normativo sul sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
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- I soggetti del sistema di prevenzione; 

- Prevenzione incendi e sorveglianza sanitaria; 

- Analisi dei rischi; 

- Rischi specifici; 

- Documenti e D.Lgs. 81/08; 

- Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro. 

RLS – 32 ORE 

MODULO 1 

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 

- La responsabilità civile e penale; 

- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, 

responsabilità; 

- La sorveglianza sanitaria; 

- Il ruolo del RLS. 

MODULO 2 

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; 

- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori; 

- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie); 

- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; 

- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. 

MODULO 3 

- I sistemi istituzionali della prevenzione; 

- Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 

- La tutela assicurativa; 

- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche 

prive di responsabilità giuridica ex D.Lgs. 231/2001; 

- Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 

- Attrezzature di lavoro; 

- Rischio elettrico e lavori elettrici (norma CEI 11-27). 

MODULO 4 

- L'informazione, la formazione e l'addestramento; 

- Le tecniche di comunicazione; 

- Il rischio da stress lavoro-correlato; 

- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda; 

- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS): 

natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

- Rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi. 

MODULO 5 

- La movimentazione manuale dei carichi: i rischi connessi con una delle attività più diffuse negli 

ambienti di lavoro; 

- Metodologie per la valutazione dei rischi: la norma UNI ISO 11228-1- UNI ISO 11228-2 e UNI 

ISO 11228-3; 

- Rischio Videoterminali; 

- I dispositivi di protezione individuale. 

MODULO 6 
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- I lavori in quota; 

- Il rischio nei lavori in ambienti confinati; 

- Gli agenti fisici: aspetti generali che li accomunano (rumore, vibrazioni meccaniche, campi 

elettromagnetici, radiazioni ottico artificiali, microclima..) ; 

- Il rischio rumore; 

- Il rischio vibrazioni; 

MODULO 7 

- Il rischio chimico; 

- Il rischio cancerogeno; 

- I rischio biologico; 

- Quali misure di sicurezza anticontagio COVID19 devono essere attuate nelle aziende? ; 

- Smart working. 

MODULO 8 

- La valutazione del rischio incendio; 

- la valutazione del rischio esplosione; 

- L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 

AGGIORNAMENTO RLS – 8 ORE 

- La riunione periodica sulla sicurezza: obbligatorietà e contenuti previsti dal D.Lgs. 81/08; 

- La convocazione della riunione periodica; 

- I ruoli dei soggetti coinvolti nella riunione; 

- La relazione del Medico Competente; 

- Il verbale della riunione periodica; 

- Il programma di miglioramento e la definizione delle azioni da mettere in atto; 

- Simulazione di una riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi: metodologia attiva, 

lavoro di gruppo, elaborazione documento, presentazione lavoro in assemblea, discussione; 

- Strumenti metodologici e operativi per la partecipazione ad una riunione; 

- Dinamiche fondamentali di un gruppo di lavoro rispetto ai suo componenti. 

FORMAZIONE SPECIFICA PER PREPOSTI – 8 ORE 

- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 

- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 

- Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

- Incidenti e infortuni mancati; 

- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, 

somministrati, stranieri; 

- Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 

- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle 

disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER PREPOSTI – 6 ORE 

- Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

- Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

- Valutazione dei rischi; 

- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 

FORMAZIONE PER DIRIGENTI – 16 ORE 
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- Modulo 1 Giuridico – Normativo; 

- Modulo 2 Gestione ed Organizzazione della Sicurezza; 

- Modulo 3 Individuazione e Valutazione dei Risch; i 

- Modulo 4 Comunicazione, Formazione e Consultazione dei Lavoratori. 

HACCP – 8 ORE 

- Igiene degli alimenti; 

- Normative ed etichettatura;   

- Deterioramento dei cibi;   

- Uso delle alte temperature;   

- Igiene personale e Sanificazione;   

- Contaminazione e condizioni igieniche di alcune categorie di alimenti;   

- Malattie alimentari. 

AGGIORNAMENTO HACCP – 4 ORE 

- Igiene della persona, degli ambienti e delle attrezzature;   

- igiene della lavorazione: modalità di contaminazione e conservazione degli alimenti, rischi per la 

salute legati al consumo degli alimenti; 

- valutazione del rischio alimentare e sistemi di controllo (HACCP). 

FORMAZIONE SPECIFICA COVID-19 – 4 ORE 

- I rischi per la salute causati dal coronavirus SARS-CoV-2; 

- Le corrette misure igieniche da adottare per prevenire il contagio da COVID-19;   

- Le misure di sicurezza da attuare negli ambienti di lavoro per ridurre il contagio da COVID-19; 

- Dispositivi di protezione: mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3. Corretto utilizzo; 

- La gestione dei rifiuti in azienda durante l’emergenza COVID-19. 

DESTINATARI  

FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI: 41 Edizioni (max 1.435 allievi) ; 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI: 41 Edizioni (max 

1.435 allievi); 

RSPP/ASPP MODULO A: 9 Edizioni (max 315 allievi cad.);   

AGGIORNAMENTO RSPP: 1 Edizione (max 35 allievi); 

AGGIORNAMENTO ASPP: 7 Edizioni (max 245 allievi cad) ; 

RLS: 2 Edizioni (max 70 allievi cad.) ; 

AGGIORNAMENTO RLS: 1 Edizione (max 35 allievi) ; 

FORMAZIONE SPECIFICA PER PREPOSTI: 5 Edizioni (max 175 allievi cad.); 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER PREPOSTI: 5 Edizioni (max 175 allievi 

cad.); 

FORMAZIONE PER DIRIGENTI: 2 Edizioni (max 70 allievi cad.); 

HACCP: 2 Edizioni (max 70 allievi cad.– Istituti Alberghieri ed Agrari); 

AGGIORNAMENTO HACCP: 2 Edizioni (max 70 allievi cad.– Istituti Alberghieri ed Agrari) 

FORMAZIONE SPECIFICA COVID-19: 10 Edizioni (max 315 allievi cad.). 

   

ART. 7 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

  Il progetto formativo sarà effettuato necessariamente e con vincolo obbligatorio, nel periodo 

compreso tra Ottobre-Dicembre 2021. 



 

13 

 

 

ART. 8 

IMPORTO DI SPESA 

L’importo di spesa per la realizzazione dei servizi formativi è di: 

- 34.000,00 Euro per il LOTTO 1 (N. 4 UNITA’ FORMATIVE); 

- 30.000,00 Euro per il LOTTO 2 (CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA). 

Tutti gli importi sono da intendersi IVA inclusa e in coerenza con le novità contenute nei 

Regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 311 del D.P.R. 20/10. 

L’OFFERTA dovrà essere valida per 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza di presentazione 

della stessa.  

ART. 9 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016, mediante l’assegnazione di un punteggio 

massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati:  

 

LOTTO 1 (N. 4 UNITA’ FORMATIVE) 

Punti Offerta Tecnica Punti da 0 a 70 

Esperienza del proponente l’offerta quale operatore specializzato in servizi di 

formazione per le Istituzioni Scolastiche Statali (punti 1 per ogni esperienza) 

 

Max. 15 p. 

Documentata esperienza attinente ai moduli formativi da parte degli Esperti Esterni 

(da allegare Curriculum Vitae) 

Scarsa 

Sufficiente 

Discreta 

Eccellente 

 

 

0 p. 

6 p. 

12 p. 

20 p. 

Qualità, coerenza e congruenza della proposta progettuale 

Scarsa 

Sufficiente 

Discreta 

Eccellente 

 

0 p. 

6 p. 

12 p. 

20 p. 

Elementi di pregio (elementi migliorativi dell’offerta in riferimento ai servizi non 

formativi richiesti)  

Scarsi 

Sufficienti 

Discreti 

Eccellenti 
 

 

 

0 p. 

5 p. 

10 p. 

15 p. 

Punti Offerta Economica 

Il punteggio relativo al prezzo globale verrà assegnato con la seguente formula: 

➢ p = (Prezzo Min./Prezzo Off.) ×30 

dove: 

p = punteggio da attribuire (max 30 punti) 

30 p. 
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Prezzo Min. = Offerta Minima (tra tutte le offerte pervenute) 

Prezzo Off. = Offerta fatta dall’Impresa in esame. 

TOTALE  
 

100 

LOTTO 2 (N. 1 UNITA’ FORMATIVA) 

Punti Offerta Tecnica Punti da 0 a 70 

Esperienza del proponente l’offerta quale operatore specializzato in servizi di 

formazione per le Istituzioni Scolastiche Statali (punti 1 per ogni esperienza) 

 

Max. 20 p. 

Documentata esperienza attinente ai moduli formativi da parte degli Esperti Esterni 

(da allegare Curriculum Vitae) 

Scarsa 

Sufficiente 

Discreta 

Eccellente 

 

 

0 p. 

5 p. 

10 p. 

15 p. 

Qualità, coerenza e congruenza della proposta progettuale 

Scarsa 

Sufficiente 

Discreta 

Eccellente 

 

0 p. 

6 p. 

12 p. 

20 p. 

Elementi di pregio (elementi migliorativi dell’offerta in riferimento ai servizi non 

formativi richiesti)  

Scarsi 

Sufficienti 

Discreti 

Eccellenti 
 

 

 

0 p. 

5 p. 

10 p. 

15 p. 

Punti Offerta Economica 

Il punteggio relativo al prezzo globale verrà assegnato con la seguente formula: 

➢ p = (Prezzo Min./Prezzo Off.) ×30 

dove: 

p = punteggio da attribuire (max 30 punti) 

Prezzo Min. = Offerta Minima (tra tutte le offerte pervenute) 

Prezzo Off. = Offerta fatta dall’Impresa in esame. 

30 p. 

TOTALE  
 

100 
 

      Le offerte presentate saranno sottoposte all’esame di un’apposita Commissione di Valutazione 

giusta nomina del 16/06/2021 prot. n° 16461. 

      La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce determinerà la 

graduatoria finale. In caso di punteggi complessivi uguali si procederà ad attribuire l’incarico a 

colui che relativamente al parametro “Qualità, coerenza e congruenza della proposta progettuale” 

avrà conseguito il punteggio maggiore.  

      Questa dirigenza si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione del 

servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la 

necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute e 

procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché sia 

ritenuta congrua e conveniente.  

 

ART. 10 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
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Le offerte dovranno essere presentate perentoriamente, entro le ore 12.00 del giorno 17/10/2021 

tramite offerta R.D.O. MEPA contenente: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

- Istanza di partecipazione; 

- Autocertificazione completa firmata dal Legale Rappresentante; 

- Informazione per il rilascio del DURC; 

- La presente lettera d’invito/capitolato speciale, per accettazione incondizionata delle disposizioni 

ivi contenute; 

- La dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/200 “DGUE e altre dichiarazioni”, da presentare 

preferibilmente su modello appositamente predisposto; 

- La dichiarazione prevista dall’art. 3 della Leg. 136/10 e successive modiche ed integraz. in merito 

alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

La procedura di aggiudicazione, espletata con Rdo sul MePA di Consip, è esonerata dal PassOE, 

come da attinenti disposizioni Consip. 

OFFERTA TECNICA 

Un documento unico di massimo n. 10 pagine (facciate) riepilogativo delle caratteristiche dei 

servizi offerti, che specifichi e dettagli le peculiarità di esecuzione della fornitura (Organizzazione 

della Formazione con calendarizzazione degli incontri in videoconferenza della stessa, Requisiti dei 

Docenti, Articolazione del percorso formativo e modalità di erogazione della formazione, Segreteria 

Organizzativa, ecc.) rispetto a quanto determinato nel Capitolato, nonché eventuali schede tecniche 

e depliants illustrativi (allegati al medesimo documento unico di massimo n. 10 pagine) relative alla 

fornitura di che trattasi. 

Essa dovrà essere corredata da:  

1. Curriculum Aziendale dell’Agenzia; 

2. Curriculum vitae formato europeo degli Esperti. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta 

economica.  

ART. 11 

OFFERTA ECONOMICA 

      L’offerta economica dovrà essere redatta in conformità e secondo le regole e le modalità 

operative intrinseche alla procedura telematica adottata da Consip Spa, generata automaticamente 

dal sistema, firmata digitalmente dal Titolare o Legale rappresentante, a pena di esclusione. 

      Ad integrazione della documentazione generata automaticamente dal sistema la ditta dovrà 

altresì produrre il documento, firmato digitalmente, “Dettaglio dell’offerta economica”. 

      L’offerta avrà validità per 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la 

presentazione della stessa. 

      Nella formulazione dell’offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le 

condizioni, delle circostanze generali e particolari previste nel presente disciplinare e nel Capitolato, 

Speciale nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire 

sui servizi oggetto dell’appalto, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dallo 

stesso soggetto remunerativo. 

ART. 12 

CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 
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     La violazione o l’inosservanza delle disposizioni contenute ut supra e, comunque, nei seguenti 

punti, comporta l’automatica esclusione dalla gara, essendo tali prescrizioni dettate a presidio della 

segretezza ed imparzialità: 

- offerta pervenuta oltre il termine indicato degli atti di gara; 

- assenza di uno o più requisiti di ammissione; 

- mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo dell'offerta. 

      La S.A. può chiedere tuttavia, a suo insindacabile volere, chiarimenti sulla documentazione 

presentata e/o integrazioni alla stessa, nei limiti del rispetto della par condicio competitorum, giusta 

corretta applicazione. 

 

 

ART. 13 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

      L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’accertamento dei requisiti ai fini della stipula del 

contratto, che avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. A tal fine la ditta provvisoriamente 

aggiudicataria, entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, dovrà: 

- comunicare il numero di Conto bancario o postale “dedicato/i” anche non in via esclusiva al 

contratto di cui in oggetto, in cui la stazione appaltante dovrà far confluire tutte le somme relative 

all’appalto di che trattasi, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.10.2010, n. 136, nonché le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i e a comunicare tempestivamente, 

eventuali modifiche relativi ai dati trasmessi; 

- provvedere alla trasmissione del contrassegno telematico per il pagamento dell’imposta di bollo 

(ex marca da bollo), il cui importo (come indicato dalla Agenzia delle Entrate) deve essere di 16 

euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe. 

     L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’adozione del provvedimento definitivo di 

aggiudicazione da parte di Istituto Comprensivo “DON MILANI – DE MATERA” di Cosenza 

quale Scuola Polo per la Formazione del personale docente, ATA e dirigente titolari nelle scuole 

appartenenti all’Ambito Terr. n. 1 di Cosenza. Il contratto nei confronti dell'aggiudicatario verrà 

risolto nell'ipotesi di cui al legale rappresentante e uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria 

siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di 

criminalità organizzata. 

      Il contratto sarà stipulato per mezzo di corrispondenza secondo le regole del Mercato 

Elettronico della P.A. 

ART. 14 

PUBBLICAZIONE 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto in Albo Pretorio ed 

Amministrazione Trasparente. 

ART. 15 

FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

      La fatturazione avverrà in relazione alla consegna dei servizi formativi su base trimestrale. 

La liquidazione della fornitura eseguita è subordinata: 

a) alla trasmissione di regolare fattura elettronica; 

b) all’espletamento delle operazioni di controllo favorevole. 
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     Il pagamento dovrà avvenire entro 15 gg. dal ricevimento della fattura, ai sensi della normativa 

vigente. 

      Eventuali contestazioni interrompono il termine superiormente indicato. 

 

ART. 16 

RISOLUZIONE E RECESSO 

      In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

      L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 

fatta salva l’esecuzione in danno. 

È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

     In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 

contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 

gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

ART. 17 

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

(comma1); 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico 

e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 

codice identificativo di gara (CIG LOTTO 1: Z96301D65F - CIG LOTTO 2: Z6F3038512); 

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 

dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 

risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 

corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 

degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 

l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata 

legge. 

ART. 18 

TRATTAMENTO DATI E PRIVACY 
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      Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della 

procedura selettiva di cui trattasi, avverrà nel rispetto delle norme contenute nel D.Lvo 30 giugno 

2003, n. 196. 

      Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i 

dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto e per la rendicontazione delle azioni attivate per la sua realizzazione. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il Responsabile 

del procedimento è il Dirigente Scolastico Immacolata Cairo. 

ART. 19 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

      Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Calabria entro 30 giorni.  

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore 

e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di 

Cosenza. 
ART. 20 

NORMA CONCLUSIVA 

      Per tutto quanto non previsto dal presente documento si fa riferimento alla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti per la fornitura di beni e servizi, e in 

particolare: 

Art. 102. (Collaudo) 

Art. 105. (Subappalto) 

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) 

Art. 107. (Sospensione) 

Art. 108. (Risoluzione) 

Art. 109. (Recesso) 

Art. 110. (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto e 

misure straordinarie di gestione) 

Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) 

del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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 Allegato A 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

RDO MEPA APERTA a LOTTI finalizzata alla selezione di Agenzia di Formazione per 

l’acquisizione della FORMAZIONE DI CUI AL PNFD A.S.2020/2021  

CIG LOTTO 1: Z96301D65F - CIG LOTTO 2: Z6F3038512  

 

La sottoscritta Ditta…………………………………………………………… 

nella persona del Suo Legale rappresentante sig./sig.ra 

…………………………………………..………………………………… 

con sede legale a ………………..…………………….…………….….. in via 

……………….…………….…………………..………………. 

PARTITA IVA ………………………………….. Telefono …………………………. Fax 

…………………………Cell ……….…………..... E-mail ………………………………….............. 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per il seguente percorso formativo: 

1) LOTTO N. 1 (N. 4 UNITA’ FORMATIVE) 

2) LOTTO N. 2 Percorso Formativo per l’acquisizione della formazione obbligatoria, Artt. 36 e 37 

D.Lgs. 81/08  

 

A tal fine sottoscrive: 

 Richiesta partecipazione alla gara con dichiarazione sostitutiva (all. B) 

 dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (all. C) 

 informativa ai sensi dell’art D.Lgs. 196/2003, individuando quale responsabile del procedimento 

il Signor………………………..  

 

Data ________________  
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Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

      ALL. B 

 

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 18/12/2000 n. 445 per 

partecipare alla Gara RDO MEPA APERTA a LOTTI finalizzata alla selezione di Agenzia di 

Formazione per l’acquisizione della FORMAZIONE DI CUI AL PNFD A.S.2020/2021  

CIG LOTTO 1: Z96301D65F - CIG LOTTO 2: Z6F3038512  

 

La sottoscritta Ditta…………………………………………………………. nella persona del Suo 

Legale rappresentante sig./sig.ra ……………………………………… con sede legale a 

………………..…….. in via …………………………..………………. PARTITA IVA 

………………………………….. Telefono …………………………. Fax 

…………………………Cell……….…………..... E-mail ………………………………….............. 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 18/12/2000 n. 445: 

 di aver esaminato le condizioni contenute nel presente bando di gara e di accettarle 

incondizionatamente e senza alcuna riserva; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

 di non avere procedimenti penali in corso; 

 l’ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento die contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori attraverso la presentazione del DURC (allegare);  

 di allegare copia del Documento di identità valido del legale rappresentante della Ditta; 

DICHIARA INOLTRE 

In ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità di 

flussi finanziari: 
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 di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste da Decreto Legislativo n. 

50/2016 e dal relativo regolamento, 

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità die flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in particolare: 

 di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle 

commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di 

trasporto; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni agli stessi; 

 di comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto 

dedicato; 

 di essere a conoscenza che l’Istituzione Scolastica verificherà, in occasione del pagamento e con 

interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte di questa ditta, degli obblighi relativi alla 

tracciabilità die flussi finanziari; 

 che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto. 

 

Data,  

 

Timbro e Firma 
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ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE PER LA TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DI 

FLUSSI FINANZIARI 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a________________________________________________________ il ____/____/______ 

Residente in _________________________________________ Via 

_____________________________ codice fiscale ___________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________ dell’Operatore 

Economico _________________________________________________ 

con sede in _____________________________________ Via 

________________________________ Tel. _____________________ Fax 

_____________________ e-mail ___________________________ con Codice Fiscale 

_____________________________ Partita IVA ____________________________ 

D I C H I A R A 

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni, in particolare: 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni agli stessi; 

 di essere a conoscenza che:  

- l’Istituzione Scolastica verificherà, in occasione del pagamento e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento, da parte di questa ditta, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto. di impegnarsi a 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni agli stessi; 
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Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, dichiara pertanto gli estremi 

identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale 

transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi al servizio: 

 Il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente: 

Numero conto corrente: _____________________________ 

Istituto di Credito: _________________________________ 

Agenzia: ________________________________________ 

IBAN: __________________________________________ 

 che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

- Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ 

il ____/____/______ Codice Fiscale _______________________________________ 

Residente in ____________________________ Via __________________________ 

- Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ 

il ____/____/______ Codice Fiscale _______________________________________ 

Residente in __________________________________ Via ____________________ 

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di 

rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del 

contratto. 

 

Data _______________  

 

Timbro e Firma Legale Rappresentante 

_______________________________ 


