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ReSiS 
Rete per la Sicurezza nelle Scuole di Belluno 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE / INDAGINE DI MERCATO 
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016) 

 
Per l’affidamento ad un ente di formazione/società di servizi oppure Esperto/a per la realizzazione completa dei percorsi 
di  Formazione e Aggiornamento dei lavoratori sulla salute e/o sicurezza sui luoghi di lavoro rivolti al personale 
scolastico.  
Durata anni  3 
 

PREMESSA 
 

Visto  l D.Lgs. 165 del 2001 e in particolare l’art. 7, commi 4 e 6, del citato decreto, riguardante le norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 è stata  accertata la necessità di reperire risorse 

umane con competenze specifiche, non sempre disponibili all’interno degli Istituti scolastici afferenti alla 

Rete 

Vista  la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (Disposizioni in tema di collaborazioni esterne) 

Vista  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, Accordo del 21 

Dicembre 2011,  così come modificato dall’accordo del  07 luglio 2017  n. 128 ai sensi dell’art. 37, comma 

2 del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81. 

Considerato che l’I.I.S. “A. Della Lucia” è scuola capofila della Rete per la Sicurezza nelle Scuole di Belluno 

Considerato  che occorre individuare un ente di formazione/società di servizi oppure un esperto/a abilitato alla 

formazione per il primo soccorso, a cui affidare l’incarico di formare il personale della rete sugli 

adempimenti riguardanti la nuova formazione e gli aggiornamenti per gli addetti al primo soccorso, ai 

sensi dell’art. 45 del Decreto Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e ART 45 e del DM 388/03 (medici possibilmente 

in collegamento con pronto soccorso ASL). 

OGGETTO 

Questa istituzione scolastica indice una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per l’appalto 

relativo all’affidamento dei servizi per la fornitura di corsi di aggiornamento e formazione dei lavoratori, sulla salute e/o 

sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, (D.Lgs.81/2008) per il personale aderente  alla rete ReSis della provincia di Belluno. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

La durata della convenzione sarà di  3 anni . 
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E’  prevista  la  facoltà  bilaterale  di  recedere  dal  contratto  in  occasione  di  ciascuna  ricorrenza  annuale, mediante 

raccomandata oppure PEC, un mese ante scadenza. 

E’ fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto in 

applicazione dell'art.63, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016. 

SERVIZI E SOGGETTI PER I QUALI È RICHIESTA LA PRESTAZIONE 

I servizi oggetto della prestazione sono: 

 

 Corsi per addetti al Primo Soccorso 

 Corsi di Aggiornamento per Addetto al Primo soccorso 

 Corso per Responsabile del servizio prevenzione e protezione 

 Corso di Aggiornamento Responsabile del servizio prevenzione e protezione 

 Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 

 Corso di Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 

 Corsi per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione  

 Corsi di Aggiornamento Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione  

 Corsi per addetti antincendio 

 Altro inerente i temi sicurezza e scuola 

 

Per alcuni tipi di corso o per particolari docenze RESIS Belluno si riserva di contattare direttamente esperti e consulenti. 

 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’affidamento avverrà nella forma della procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta del prezzo più 
basso, ai sensi degli artt. n. 36, comma 2 lettera b), comma 9-bis e n. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e s.m.i. 
 
Visti i principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e valutato di favorire la massima trasparenza, tempestività, 
pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura, non verrà applicato il criterio di rotazione come stabilito al 
punto 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4/2018, pertanto non si procederà ad una selezione delle manifestazioni di 
interesse pervenute e tutti gli Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione 
delle offerte secondo il termine e le modalità indicati al punto 13 del disciplinare di gara, allegando la  documentazione 
attestante i requisiti di partecipazione come previsto al punto 15, e relativi sub. 
Considerato pertanto di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 che 
stabilisce che “... la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o 
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di 
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operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e che l'avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di 
trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione; 
Ritenuto inoltre di ammettere l'eventuale partecipazione alla procedura di gara del soggetto affidatario del precedente 
contratto, qualora presentasse offerta, in considerazione, della natura del servizio richiesto, della natura particolare del 
mercato, che rende opportuna in ogni caso la massima apertura e tenuto conto del buon grado di soddisfazione 
maturato con il precedente contratto. 
 

VALORE DELL’APPALTO 
 
Importo complessivo presunto dell’appalto:  
per primo soccorso € 30.000,00 
per prevenzione e sicurezza  20.000,00 
 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:  
a) insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula dei relativi 
contratti, indicate dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
b) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 e non 
essere incorsi, nei due anni precedenti alla presente procedura, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del d.lgs. 286 del 
25.7.1998 in relazione all'art 43 dello stesso Testo Unico per gravi comportamenti ed atti discriminatori;  
c) non incorrere nei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;  
d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii..  
e) iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 
Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi i concorrenti che partecipino 
separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o per i quali  
si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. 
imprese per le quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di 
rappresentanza legale). 
 

MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, che intendano essere invitati alla gara 
informale in oggetto, dovranno far pervenire la loro  manifestazione di interesse, utilizzando preferibilmente il facsimile 
allegato presso l’Istituto istruzione Superiore A. Della Lucia di Feltre tramite pec al seguente indirizzo 
blis009002@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 25/10/2021. 
Il presente avviso non costituisce un’offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è da intendersi come mero 
procedimento preselettivo, finalizzato alla manifestazione di interesse, che non comporta diritti di prelazione, o 
preferenza, né impegni o vincoli sia per gli operatori economici che per l’amministrazione ai fini dell’affidamento 
dell’appalto. 
Pertanto l’Amministrazione è libera di avviare o meno una gara tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, 
avranno manifestato interesse all’affidamento in oggetto. 
In caso di presentazione di una unica manifestazione di interesse si procederà a negoziazione privata con l’unica ditta 
partecipante. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- INFORMATIVA 
 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'Amministrazione, in occasione della partecipazione al 
presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, cosi come espressamente disposto dal Regolamento UE 2016/679. Essi 
sono trattati con strumenti informatici. 
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. 50/2016; D.P.R. n. 207 /2010; D.I. 
n. 129/2018; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 7/2009 e 
Regolamento UE n. 679/2016). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui al 
predetto Regolamento UE 2016/679. 
Titolare del trattamento è  la ReSis – rete scuole della provincia di Belluno – e nella fattispecie l’ Istituto Istruzione  
Superiore A. Della Lucia in quanto scuola capofila di rete.  
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico Ezio Busetto. 
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi 
previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è 
identificato nella persona del sottoscritto Ezio Busetto 
 

CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R.n.62/2013 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e, in particolare, per ciò che attiene alle 
norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o 
svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti 
affini entro il secondo grado. A tal fine si dà atto che il Codice è reperibile sul sito web della Stazione appaltante e che la 
stessa ne consegna copia all’affidatario che si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità 
sopra descritte. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 costituirà causa espressa di risoluzione del 
contratto. 
 
Allegati: 
Istanza di partecipazione; 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Capofila RESIS Belluno 

Dott. Ezio Busetto 
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