Oristano, 19 gennaio 2021
Prot. n. 30
Rif.: Vs/mail del 14/01/2021

SPETT.LE COMUNE DI OSINI
PIAZZA EUROPA N. 1 - 08040 OSINI NU
Alla c.a. del Datore di lavoro e della dott.ssa Enrica Serrau
Oggetto: Offerta per la “Formazione dei lavoratori in conformità del 1° e del 3° comma dell’art.
37 - D.Lgs. 81/2008” (ai sensi dell’Accordo Conferenza Stato - Regioni n. 221/CSR del
21/12/2011)
A seguito della Vostra richiesta ed alle informazioni fornite sulle attività da svolgere nel
corso del Cantiere Lavoras si sottopone all’attenzione dell’Ente in indirizzo l’offerta relativa
alla tenuta degli incontri di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro secondo
i dettati del D.Lgs. 81/2008” e dell’Accordo Conferenza Stato - Regioni n. 221/CSR del
21/12/2011:
1. Formazione generale, in conformità al dettato della lettera a), del comma 1, dell’art. 37 del
D.Lgs. 81/2008, durata 4 ore;
2. Formazione specifica, in ottemperanza al dettato dei commi 1, lettera b), e 3 dell’art. 37 del
D.Lgs. 81/2008, durata 8 ore (rischio medio).
Il corrispettivo a corpo per le 12 ore di formazione, da completare in due giornate, per
massimo 10 partecipanti, è pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00) al netto dell’I.V.A.
Nell’eventualità che l’Ente in indirizzo ritenesse adeguato formare i lavoratori del
Cantiere Lavoras per mansioni con livello di rischio basso (8 ore complessive) (modulo
generale 4 ore più modulo specifica 4 ore) da completare in unica giornata per massimo 10
lavoratori, il corrispettivo per la formazione verrà contenuto in Euro 800,00 (ottocento/00) al
netto dell’I.V.A.
I corrispettivi comprendono i costi di programmazione della formazione, trasferimento
del docente, verifica dei questionari e predisposizione degli attestati di partecipazione. Resta a
Vostro carico la messa a disposizione del locale idoneo per la tenuta dei corsi anche nel rispetto
delle vigenti norme anti-COVID (distanziamento sociale, dotazioni di prodotti per la
sanificazione, ecc.), di una lavagna (a foglio mobili o di altro genere) e, per la proiezione di
immagini, di schermo o di una parete bianca.
Si ricorda che, in base all’Accordo in oggetto per completare l’iter formativo i lavoratori
dovranno partecipare ad almeno il 90% delle ore di formazione.
In attesa di Vostro gradito riscontro, distintamente salutiamo
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Firmato digitalmente da
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P.S. E’ prevista l’esenzione da I.V.A. (ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20 del D.P.R. 633/1972 a seguito
della modifica introdotta dall’art. 14, comma 10 della L. 537/1993) per i corrispettivi versati dagli Enti
pubblici a fronte dell’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, ecc. del personale.
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