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AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE RICHIESTA DI
PREVENTIVO TRAMITE MEPA A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO ex art. 36, comma 2, lett. a) D.LGS. 50/2016 s.m.i.

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
che è intenzione di questa Amministrazione individuare operatori economici, in possesso dei
requisiti di legge, da invitare alla procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50 del
2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio riguardante la realizzazione di corsi di formazione in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro al personale dipendente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
della normativa vigente in materia.
1. Natura dell’avviso
Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici del mercato di
riferimento ed a formare un elenco di soggetti da invitare ad un confronto competitivo.
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di
ALFA, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né
l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto.
ALFA si riserva la facoltà di modificare, prorogare i termini, sospendere, revocare o annullare in
qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente Avviso e la procedura avviata, senza
che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa nei confronti dello stesso Ente.
2. Amministrazione proponente,
ALFA - Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento della Regione Liguria,
con sede a Genova in Via San Vincenzo, 4.
3. Oggetto del Servizio
Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura
ristretta tramite Me.Pa per l’affidamento del servizio riguardante la realizzazione di corsi di
formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro al personale dipendente, ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008 e della normativa vigente in materia, precisamente:
-

Corso sulla sicurezza per i lavoratori parte generale (4 ore) - n. 150 partecipanti;

-

Corso sulla sicurezza per i lavoratori parte specifica (4 ore) - n. 150 partecipanti;

-

Corso sulla sicurezza per i preposti (8 ore) - n. 9 partecipanti;

-

Corso per addetti emergenza primo soccorso (12 ore) - n. 13 partecipanti;

-

Corso per addetti emergenza antincendio (8 ore) - n. 13 partecipanti;

-

Corso sulla sicurezza Dirigenti (16 ore) - n. 4 partecipanti;

-

Corso formazione RLS (32 ore) - n. 2 partecipanti.

4. Modalità di svolgimento e durata del servizio
Tutti i corsi di formazione erogati dall’Aggiudicatario dovranno essere svolti a norma di legge, da
docenti qualificati, con adeguate capacità professionali rispondenti alle specifiche disposizioni
normative e comprovate da curriculum professionale.
I suddetti corsi dovranno svolgersi in video conferenza o mediante utilizzo di modalità di
apprendimento in e-learning, tranne che per i corsi “addetti emergenza primo soccorso” e “addetti
emergenza antincendi” per i quali è richiesta la presenza in aula per la prova pratica, con indicazione
dell’ubicazione dell’aula della prova pratica (che deve trovarsi nell’ambito del comune di Genova e
facilmente raggiungibile) e gli eventuali costi aggiuntivi se previsti.
Il servizio oggetto del presente avviso, oltre l’attività di docenza, comprende:
-

la fornitura di materiale didattico/dispense, in formato elettronico, prima dell’avvio del singolo
corso;

-

predisposizione e somministrazione di test di apprendimento;

-

rilascio degli attestati di frequenza entro 15 giorni dalla fine del corso.

Le attività previste nel presente Avviso dovranno essere realizzate entro due mesi dalla data di
sottoscrizione del contratto e, comunque, nel rispetto dei programmi e dei tempi concordati con
ALFA.
5. Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 iscritti al MePa (Mercato
Elettronico della P.A.) relativamente alle attività comprese al Capitolato d’Oneri Allegato 16 “Servizi
di Formazione” di Consip. Verranno invitati i soggetti che presentano manifestazione di interesse in
possesso dei requisiti richiesti.
6. Requisiti di partecipazione alla procedura
Per partecipare alla procedura i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Iscrizione al Mepa così come specificato al precedente punto 5.
Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
Requisiti di idoneità professionale
Essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività
oggetto del presente affidamento; in ogni caso i docenti dovranno possedere i requisiti
previsti dal Decreto interministeriale 06.03.2013 inerente il livello richiesto per la figura del
formatore, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
7. Procedura per la selezione degli operatori economici.
Ai soggetti partecipanti al presente avviso in possesso dei requisiti di cui al punto precedente
(Requisiti di partecipazione alla procedura) sarà inviata una lettera di invito tramite RdO sul MePa,
nella quale saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, il dettaglio di tutte le
prestazioni/attività richieste e gli ulteriori documenti da produrre.
La relativa offerta dovrà pervenire da parte delle ditte che saranno invitate, tramite Me.Pa,
entro 5 giorni lavorativi.

8. Criterio di aggiudicazione
L’appalto del servizio verrà aggiudicato all’operatore economico che, tra quelli invitati, avrà
presentato la migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo.
9. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, la propria manifestazione di
interesse, firmata digitalmente, utilizzando il modello allegato 1) a mezzo di posta elettronica
certificata entro e non oltre le ore 14.00 del 18/06/2020, all’indirizzo PEC:
direzione@pec.alfaliguria.it
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente indicazione: “Corsi di formazione per la sicurezza
sul lavoro - Manifestazione di interesse”.
Il suddetto termine è perentorio; pertanto non saranno prese in considerazione le domande
presentate e/o pervenute successivamente al termine sopra indicato.
ALFA non si assume alcuna responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, la domanda di
partecipazione non venga recapitata entro il termine perentorio di cui sopra.
La trasmissione a mezzo PEC e la sottoscrizione con firma digitale sono richieste a pena di
esclusione.
Alla richiesta di invito in discorso dovrà essere allegato, a pena di esclusione, un documento di
riconoscimento in corso di validità dei soggetti sottoscrittori.
10. Disposizioni in materia di tutela dei dati personali
A norma del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento Europeo e
del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., si informa che i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale
tali dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento è ALFA – via San Vincenzo 4 16121 Genova.
11. Disposizioni finali
Ai sensi della Legge n. 50/2016 e ss.mm.ii. si informa che il Responsabile Unico del Procedimento
è il dott. Antonio Ferrillo, responsabile del Servizio Salute e Sicurezza.
ll presente Avviso è pubblicato sul sito internet di ALFA: www.alfaliguria.it nella home page Sezione
“Gare, Contratti e Avvisi“, “Bandi di gara”, nonché sul sito internet della Regione Liguria
appaltiliguria.regione.liguria.it – Avvisi.
Il Servizio Gare e Contratti di ALFA è disponibile per qualsiasi chiarimento e informazioni di natura
amministrativa relativi al presente avviso via mail: gare@alfaliguria.it, mentre, per informazioni di
natura tecnica, è possibile rivolgersi al Servizio Salute e Sicurezza tel. 010 2894234 cell.
3398769893, mail: antonio.ferrillo@alfaliguria.it
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE,
GARE, CONTRATTI, NORMATIVA
E SEDE DI IMPERIA
(Dott.ssa Adele DE FELICE)
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