
 
CITTÀ       DI   ANGUILLARA   SABAZIA 

CIT T Á MET ROPOLIT ANA DI ROMA CAPIT ALE 
UFFIC IO AREA 3°  T ECNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 DI NUMERO 81 DIPENDENTI  
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
 
il Comune di Anguillara Sabazia rende noto che con il presente avviso intende conferire, ai soggetto 
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, l’incarico per la formazione ai sensi del 
D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. di numero 81 dipendenti. 
 
2) OGGETTO  
 
Il presente avviso ha lo scopo di informare i soggetti che fossero interessati a presentare la propria 
manifestazione di interesse a partecipare alla selezione per l'affidamento del Servizio per la 
formazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.  
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati 
eventualmente alla successiva procedura di selezione. L'espletamento dell'incarico prevede diversi 
corsi di formazione così come riportati di seguito.  
 
3) SERVIZI RICHIESTI 
 

DESCRIZIONE DEI CORSI RICHIESTI 

 
1. Corso di formazione di base ai sensi dell’art 37 D. Lgs. 81/08 per il personale amministrativo 

– circa 75 persone- (rischio basso – 8 ore)  
2. Corso di formazione di base ai sensi dell’art 37 D. Lgs. 81/08 per manutentori ed addetti 

cimiteriali  e uso del decespugliatore con prova pratica– circa 10 persone- (rischio alto – 16 
ore)  

3. Corso di formazione per n. 4 preposti D. Lgs. 81/08 (8 ore) 
4. Corso di formazione per n. 10 addetti alle emergenze antincendio rischio medio (8 ore)  
5. Corso di formazione per n. 3 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (32 ore)  
6. Corso di formazione per n. 9 addetti all’uso dei DPI III categoria (8 ore) 
7. Corso di formazione per n. 4 addetti all’uso di PLE con e senza stabilizzatori (10 ore)  
8. Corso di formazione abilitante per n. 4 addetti all’uso di trattori a ruote e a cingoli (13 ore)  
9. Corso di formazione abilitante per n. 4 addetti all’uso di gru su autocarro/autoscala e del 

relativo cestello (12 ore)   
10. Corso di formazione abilitante per n. 4 addetti all’uso di escavatori/pale e terne (16 ore)  
11. Corso di formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e 

apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in 
presenza di traffico veicolare ai sensi del D.lgs 81/08 (almeno 12 ore)  

12. Corso di Formazione per addetti alle emergenze primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08 
(almeno 16 ore) 

13. Corso di formazione per ambienti confinati n. 10 addetti DPR 177/2011 e  Art. 66 del D.Lgs. 
81/08  

14. Corso di formazione per Datore di lavoro  D.lgs 81/08 Art. 34 per ore 16  
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4) CORRISPETTIVO  
 
Il corrispettivo relativo alle prestazioni richieste di cui al D.Lgs. N° 81/2008 e s.m.i., è stato 
quantificato in base ad analisi di mercato nella misura di €. 9.500,00 oltre oneri e iva di legge. Il 
corrispettivo sarà così liquidato al completamento dei corsi con la fornitura di attestato rilasciato ai 
sensi dell'accordo Stato Regioni e delle normative vigenti in materia. 
 
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 dal T.U. 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ; 
-Autorizzazioni al rilascio di patentini di guida nelle forme di legge; 
- 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 11/04/2017 mediante invio all’indirizzo 
PEC comune.anguillara@pec.it indirizzata all’Area 3 Tecnica del Comune di Anguillara Sabazia, 
piazza del Comune 1, cap 00061. Il recapito della domanda rimane a esclusivo rischio del mittente 
ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione entro il termine ultimo precisato. Il 
plico deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché perentoriamente la 
dicitura:  
“Cod. AE1 Richiesta di partecipazione-Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per 
l’affidamento della formazione con relativa consulenza ai sensi del d.lgs 81/08 di numero 81 
dipendenti ”. 
 
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  
 
-Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura d’affidamento e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
-L’ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento 
dell’incarico. 
-Acquisite le manifestazioni di interesse, verrà avviata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016.  
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. 

mailto:comune.anguillara@pec.it


10) ESCLUSIONE DALL’INVITO 
 
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 del Comune 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 sull'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Anguillara 
Sabazia.  
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si può contattare il Responsabile dell’Area 3 Tecnica 
Pianificatore Territoriale Dott. Egidio Santamaria e.santamaria@comune.anguillara-sabazia.roma.it 
tel. 0699600042, il Collaboratore Amministrativo Plenzick Cristian tel. 0699600046 email 
c.plenzick@comune.anguillara-sabazia.roma.it o l’Istruttore Amministrativo Antonini Pietro 
p.antonini@comune.anguillara-sabazia.roma.it tel. 0699600044. Per informazioni telefonare agli 
Uffici succitati nei seguenti orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, Martedì 
e Giovedì dalle ore 08:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00. 
 
13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area 3 Tecnica Pianificatore Territoriale 
Dott. Egidio Santamaria. 
 
 
 
 
Anguillara Sabazia 30/05/2017 
                     Responsabile Area 3 Tecnica 
                   Pianificatore Territoriale 

           Dott. Egidio Santamaria 
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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORMAZIONE E CONSULENZA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 DI NUMERO 81 

DIPENDENTI 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
SPETT.LE COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA PIAZZA DEL COMUNE 1, 00061 

Uff. Area 3 Tecnica 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________________________________ il 
_________________________ in qualità di ___________________________________________ 
dell’impresa ___________________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________Via________________________ 
______________________con codice fiscale n. _____________________________________ e 
Partita IVA n.___________________________________________________________________ 
con forma giuridica______________________________________________________________ 
con Fax N°______________________, Tel. ___________________________________________  
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)________________________________________  
 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla manifestazione di interesse 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) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
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 _______________________                                                              Timbro e FIRMA/E  
Data _________________________                                                    _________________________ 

          


