LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
06059 Todi (PG), Piazza Umberto I, n.6
tel. 0758942216 - fax 0758949819 - mail consolazione@email.it PEC consolazione@pec.it
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO: Rilevazione del fabbisogno formativo sugli Addetti al Servizio di Prevenzione
Incendi e Lotta Antincendio (S.P.I.L.A.). ex D.lgs 81/2008. Indagine di mercato. Formazione
per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Aggiornamento (5 ore).
Per l’Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza (E.T.A.B.) “La Consolazione” di Todi (PG), è
richiesta la formazione delle figure sensibili all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, e,
comunque, di gestione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 18, comma b, e dell’art. 37 comma 9, del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza nei posti di lavoro).
Nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 10-03-1998 (Allegato IX) per il corso di formazione, dalla
Circolare Prot. n° 0012653 del 23-02-2011 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del
Fuoco – Direzione Centrale per la Formazione, e dalla Nota n. 1014 del 26-01-2012 della Direzione
Regionale VV.F. Emilia Romagna per il corso di aggiornamento, dovrà essere formato un
dipendente per le seguenti funzioni:
Addetto al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (S.P.I.L.A.), secondo il Decreto
Ministeriale del 10 marzo 1998 (Allegato IX) con l’obbligo del corso intero di 8 ore per il Rischio
medio, ed ai sensi della Circolare Prot. n° 0012653 del 23-02-2011 e della Nota n. 1014 del 26-012012 con il corso di aggiornamento triennale di 5 ore.
Per maggiori informazioni e per acquisire documentazione è possibile contattare il responsabile del
procedimento ai recapiti sotto indicati.
Le manifestazioni di interesse in carta libera dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 26
settembre 2018 (non farà fede il timbro postale di spedizione, ma solo la ricevuta agli atti dell’Ente
a mezzo pec o plico cartaceo) con le seguenti modalità:
1) per posta o a mano, entro il termine perentorio suddetto.
2) Tramite PEC al seguente indirizzo e-mail: consolazione@pec.it o a mezzo mail
consolazione@email.it indicando il nome dell'oggetto:" Rilevazione del fabbisogno formativo
sugli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (S.P.I.L.A.). ex D.lgs
81/2008. Indagine di mercato. Formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze. Aggiornamento (5 ore). Quotazione.”.
L’affidamento dell’incarico avverrà sulla base del minor prezzo e anche in caso di una sola offerta.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il RSPP Dott. Ing. Massimiliano Angelo Patriarca
Cell. 393 4521243 – 392 4116479 – 329 4287729 - Tel. 0776 525523 - Fax 0776 525523, Email neting@inwind.it.
Responsabile del procedimento: Per maggiori informazioni relativamente al Progetto è possibile
contattare il Responsabile del Procedimento Dr. Massimo Galletti al n. 0758942216 mail
consolazione@email.it .
Todi, 8 settembre 2018
Il Presidente
Avv. Claudia Orsini

