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SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 
I REPARTO 

 
AVVISO DI INFORMAZIONE  

 
OGGETTO: Ricezione proposta di convenzione tra Ministero della Difesa – Segretariato Generale 

della Difesa/DNA con “CEFMECTP” (Organismo Paritetico per la formazione e la 
sicurezza in edilizia di Roma e provincia) per l’erogazione a titolo gratuito di attività 
formativa a favore del personale dell’A.D. e degli Organismi di Vigilanza di F.A./Area 
di Vertice in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
é pervenuta al SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA una proposta di convenzione 
di durata triennale da parte del “CEFMECTP” per l’erogazione a titolo gratuito al personale dell’A.D. 
di corsi di formazione, di aggiornamento e di seminari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
 
Si invitano, pertanto, i soggetti formatori eventualmente interessati all’erogazione della medesima 
attività di formazione, a voler far pervenire, entro il 15 marzo 2018 proposte migliorative al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 

r1u5s0@sgd.difesa.it 
 
Trascorso detto periodo, il Segretariato Generale della Difesa procederà alla formalizzazione della 
convenzione. 
 
1. OGGETTO, NATURA E DURATA DELLA PROPOSTA DI ACCORDO RICEVUTA 
La proposta di accordo ha ad oggetto la collaborazione tecnico-scientifica finalizzata 
all’organizzazione e allo svolgimento di corsi di formazione, di aggiornamento e di seminari in tema 
di salute e sicurezza sul lavoro nel settore edilizia-costruzioni a favore del personale civile e militare 
dell’Amministrazione Difesa. 
La proposta in oggetto non comporta oneri o spese di alcun tipo per l’Amministrazione Difesa in 
quanto a titolo gratuito. 
 
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse, i soggetti 
abilitati ad erogare la formazione e ad effettuare le attività formative direttamente o tramite strutture 
formative di propria diretta ed esclusiva emanazione, in base a quanto previsto dalla normativa 
vigente, in particolare dal combinato disposto dell’art. 51 del d. lgs. 81/08 e dal punto 2 lettera L) 
Allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016. 
 
I soggetti interessati a formulare proposte in relazione al presente avviso dovranno far pervenire 
apposita proposta redatta:  
 

a. in lingua italiana;  

b. con la descrizione dettagliata del tipo di attività offerta. 
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3. ESAME DELLE PROPOSTE  
Un’apposita Commissione, in seduta riservata, procederà all’esame delle proposte prevenute, 
ammettendo solo i soggetti formatori abilitati che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti previsti 
dalle norme in vigore in materia di erogazione di attività formativa nel settore della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro.  
L’Amministrazione procederà alla stipula della convenzione con il soggetto abilitato che avrà 
formulato la proposta ritenuta congrua. 
Nel caso di ricezione di proposte in diretta concorrenza tra loro, l’Amministrazione si riserva di 
scegliere, nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento tra gli operatori che abbiano 
manifestato interesse, la proposta che sia più vantaggiosa per l’Amministrazione in termini di 
adeguatezza dell’offerta formativa proposta rispetto all’esigenza formativa dell’A.D..  
Le proposte presentate saranno vincolanti per gli offerenti per 180 giorni.  
II presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione ai fini della formalizzazione 
della convenzione. 
 
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
II responsabile del procedimento è il Capo del 4° Ufficio del I Reparto del Segretariato Generale della 
Difesa, Ing. Antonino BONASERA.  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo r1u5s0@sgd.difesa.it  oppure al numero 
tel. 06. 4986 5568. 
 
5. PUBBLICITÀ  
Il presente avviso di informazione rimarrà pubblicato sul sito istituzionale del Segretariato Generale 
della Difesa www.difesa.it  per 30 giorni. 
 


