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LIBEROCONSORZIOCOMUNALE
DI

A G R I G E N TO
(LR. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

_cAP|To|_ATo _
FORNITURA DI ATTIVITA' FORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 E S.M.I., da effettuarsi a
Dicembre 2019 e a partire da Gennaio 2020 come a presso specificato, presso l'Aula di
Formazione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (moduli giuridici e tecnici), sita in via
Acrone, 27 - Agrigento.

Descrizione

Classi

giornate
formativelore

Corso aggiornamento Antincendio 5 ore (circolare W.FF.
prot. 12653 del 23 febbraio 2011) x 36 persone, ai sensi
dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 (da svolgersi entro e non
oltre il mese di Dicembre 2019).

2

2 da 5 ore

Corso teorico-pratico per lavoratori addetti all'utilizzo di
carrelli semoventi a braccio telescopico (merlo) per 35
lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 81/20008, art. 73,
Comma 5, e dell'Accordo 22 Febbraio 2012, allegato VI
(Modulo giuridico 1 ora + modulo tecnico 7 ore + modulo
pratico 4 ore *) a partire da Gennaio 2020.

2+6

2 giornate
formative di 8 ore
+ 6 giornate
formativa da 4
ore

Corso teorico-pratico per lavoratori addetti alla
conduzione di trattori agricoli su ruote (utilizzati anche
come escavatori, caricatori e decespugliatori) per 35
lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 81/20008, art. 73,
Comma 5, e dell'Accordo 22 Febbraio 2012, allegato VIII
(Modulo giuridico 1 ora + modulo tecnico 2 ore + modulo
pratico 5 ore *) a partire da Gennaio 2020.

2+6

2 giornate
formative di 3 ore
+ 6 giornate
formativa da 5
ore

Corso teorico-pratico per lavoratori addetti alla
conduzione di terne per 35 lavoratori ai sensi del decreto
legislativo n. 81/20008, art. 73, Comma 5, e dell'Accordo 22
Febbraio 2012, allegato IX (Modulo giuridico 1 ora + modulo
tecnico 3 ore + modulo pratico 6* ore + 6*) a partire da
Gennaio 2020.

2+6+6

2 giornate
formative di 4 ore
+12 giornate
formativa da 6
ore

Aggiornamento RLS per 3 dipendenti - Accordo Stato Regioni del 07-07- 2016 (da svolgersi entro e non oltre il mese

1

1 giornata
formativa di 8 ore
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I corsi: "Aggiornamento Antincendio" e "Aggiornamento RLS" devono essere
effettuati entro e non oltre il mese di Dicembre 2019 e il Libero Consorzio Comunale di
Agrigento liquiderà alla ditta aggiudicataria l'importo di € 1.000,00 per detti corsi.
Si specifica, che

- per i corsi: addetti a||'uti|izzo di carrelli semoventi a braccio telescopico, addetti alla
conduzione di trattori agricoli su ruote, addetti alla conduzione di terne le classi
modulo giuridico e tecnico devono essere formate da 25 discenti;
- il docente che effettuerà I moduli pratici *, dovrà essere in possesso del brevetto per la
guida trattore agricolo o forestale con esperienza documentata di almeno tre anni;
- per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di
1 a 6 (1 docente ogni 6 allievi).
Si specifica, altresì, che sarà cura di questa Amministrazione individuare un'area idonea
dove effettuare i moduli pratici (ALLEGATO 1 dell'Accordo)
I docenti, escluso quello del modulo pratico, dovranno essere in possesso
1) del diploma di laurea vecchio ordinamento coerente con le materie oggetto della
docenza oppure di un qualsiasi diploma di laurea congiuntamente alla certificazione di
avere partecipato ad un corso post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master,
specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro
1.1) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in
qualunque materia
OPPURE
2) Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di
ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo neII'ambito del macro settore ATECO di
riferimento) campo della salute e sicurezza sul lavoro
2.1) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore;
- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in
qualunque materia.
Per tutta l'attività formativa oggetto del presente capitolato la ditta aggiudicatrice dovrà
garantire la presenza di un tutor in aula e per i moduli pratici.
Si specifica, altresì, che l'Ente di Formazione Professionale è tenuto a rilasciare attestato
finale valido ai fini di Legge;
Si specifica che il pagamento de||'attività formativa, avverrà successivamente
alla consegna e verifica degli attestati di partecipazione dei corsi del presente
Capitolato.
Il programma formativo di dettaglio dovrà essere approvato dal R.U.P. di questa
Amministrazione o da persona dallo stesso delegato.
Il costo presuntivo della suddetta attività formativa è quantificabile in € 7.800,00, esente
IVA, ai sensi deIl'art. 14, comma 10 della Legge. n. 537/1993, calcolato sia sulla base
delle risultanze delle ultime gare effettuate su CONSIP - MEPA che per mezzo di una
consultazione interna con i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione.
GAG
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