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                                                                                                                                      Moliterno, 01/09/2021 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 

USO DEI DEFIBRILLATORI  

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo “G. Racioppi” di Moliterno- Sarconi- Spinoso rende noto che con il presente avviso 

intende conferire, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, l’incarico per lo 

svolgimento di un corso di formazione a n. 15 dipendenti; 

2) OGGETTO 

Il presente avviso ha lo scopo di informare i soggetti interessati a presentare la propria candidatura al fine di 

partecipare alla selezione per l'affidamento del Servizio  come in oggetto specificato;  

3) SERVIZIO RICHIESTO 

Corso di Formazione per addetti alle emergenze in materia di uso del defibrillatore per numero 15 dipendenti e 

durata di n. 6 ore;  

4) CORRISPETTIVO 

 Il corrispettivo relativo alla prestazione richiesta  sarà liquidato al completamento del corso con la fornitura di 

attestato rilasciato . 

5) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

L’incarico è riservato a professionisti singoli o associati e Agenzie formative, specializzati in sicurezza sul 

lavoro, con accreditamenti regionali ed in possesso dei requisiti stabiliti ;  

- Non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in ogni altra situazione che 

possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la P.A.; 

- l’incarico non è subappaltabile; 

6) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 Il Servizio di che trattasi sarà affidato al concorrente che avrà presentato il prezzo più basso, ai sensi dell’Art. 

36 c. 2 lettera A del D.Lgs. N° 50/2016. 

7) MODALITA' E TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda, redatta secondo l'allegato A) del presente 

avviso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 Settembre 2021. Il plico deve riportare il nominativo e 

l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché perentoriamente la dicitura: “Richiesta di partecipazione Avviso si 

selezione per l’affidamento della formazione in materia di uso del defibrillatore.  

8) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:  

• richiesta di partecipazione, allegato A) debitamente completato e sottoscritto.  

• copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 

9) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

 L'affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta di minor prezzo, anche in presenza di una 

sola istanza di interesse e/o offerta. 

 

10) CAUSE DI ESCLUSIONE  
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Sono cause di esclusione: − l'omissione anche di uno solo dei documenti prescritti con il presente avviso; − il 

mancato possesso di uno o più dei requisiti elencati al punto 5), − la mancata sottoscrizione della domanda; − 

la presentazione della domanda oltre il termine stabilito. 

11) INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione al presente avviso sono trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento delle attività Istituzionali dell’Istituto  in quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. I dati 

saranno trattati secondo quanto stabilito dall’art.11 del D.Lgs.196/2003 e i partecipanti possono esercitare i 

diritti di cui all'art.7 della predetta legge. 

12) ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet dell’Istituto Comprensivo “G. Racioppi” di Moliterno.  

13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, prof.ssa Carmelina Rocco 

 

Moliterno, 01/09/2021 

 

         Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Carmelina Rocco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ALLEGATO  A 

 

 

AVVISO  DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE E CONSULENZA 

SULL’USO DEL DEFIBRILLATORE 

  

 Il/la  sottoscritto/a_____________________________________________________ nato/a a 

_________________________________il _________________________ in qualità di 

_________________________________ dell’impresa _______         con sede in 

___________________________________________Via________________________ 

______________________con codice fiscale n.___________________________ e Partita IVA 

n.___________________________________________________________________ con forma 

giuridica________________________________________________, Tel. 

___________________________________________ indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

(PEC)________________________________________  

 

CHIEDE  

 

di partecipare all’Avviso di selezione indicato in oggetto come: (segnare con una crocetta la voce che interessa 

e controfirmare a fianco)  

□ impresa singola/singolo professionista;  

□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

_______________________________ (orizzontale/verticale/misto) già costituito fra le imprese (indicare 

Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara che, per la prestazione richiesta, il costo orario, omnicomprensivo di tutti gli oneri, è 

pari a Euro___________________________ 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate,  

DICHIARA  

1. che il soggetto partecipante nel suo complesso non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 così come sostituito 

dall’art.217 del D.lgs 50/2016;  

2. di essere in possesso dei requisiti ai fini di partecipazione alla gara, così come indicati nel relativo avviso 

esplorativo pubblicato; 

3. di autorizzare per le successive comunicazioni, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): 

____________________ 

Luogo e data _______________________  

         FIRMA 

       ________________________  

                                                                          


