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sub Allegato B1 

 

Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

 

 
ALLA REGIONE BASILICATA 

DIPARTIMENTO FORMAZIONE, CULTURA E SPORT  

VIA  VINCENZO VERRASTRO, 8 – 85100 - POTENZA 

 

 

OGGETTO: Procedura in economia mediante cottimo fiduciario, ex art. 125 D.Lgs n. 163/2006, per 
l’affidamento del servizio di supporto metodologico e attuativo alla  realizzazione 
dell’Azione: “Qualificare e rafforzare l’insegnamento della sicurezza: Sviluppo di 
capacità e risorse didattiche rivolte al sistema formativo della Basilicata” nell’ambito 
del progetto “Attività promozionali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” 
ex  art. 11 comma 7 D. Lgs. 81/2008.  

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________ 
Prov. _____ il ______________________, titolare o legale rappresentante dell’impresa 
___________________________________ con sede in _____________________________ 
Prov. _____ Stato __________________ Via ________________________________ n______ 
tel. _________________________ n. fax. ________________________ codice fiscale 
n.____________________________ e partita IVA n.__________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per 
il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R., 

 

DICHIARA, AI SENSI E PER GLI EFETTI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000: 

 

1) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che 
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2) di essere iscritto nel Registro delle imprese o Sezione Albo Artigiane della Camera di 
Commercio di________________________ o in analogo Registro (indicare il nome del registro) 
_________________ dello Stato _________________, ed attesta i seguenti dati: 

§ numero d’iscrizione: __________________ data di iscrizione: _____________________ 

§ durata della Ditta/ data termine: _____________________________________________ 

§ forma giuridica della società ________________________________________________ 

§ cariche sociali e direzione tecnica:  

      (indicare per ciascun soggetto la carica, il luogo di nascita, la data di nascita, la residenza) 

codice attività ATECO 2007  _________________________________________________ 

3) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 né vi sono cause ostative previste dall’art. 10 della 
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L. 575/1965. (allegare dichiarazioni separate per i soggetti diversi dal firmatario indicati 
dall’art. 38 c. 1 lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.); 

4) che nei propri confronti non sia stata emessa condanna con sentenza passata in giudicato o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., che incidano sulla moralità professionale; né è stata 
emessa sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45 par. 1 direttiva CE 2004/18 (N.B. in caso contrario dichiarare le condanne penali riportate 
indicando numero della sentenza, data, reato commesso e condanna) (allegare dichiarazioni 
separate per i soggetti diversi dal firmatario indicati dall’art. 38 comma 1 lett. c del D.lgs n. 
163/2006); 

5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L.55/90, oppure, 
nell’ipotesi di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che è decorso il termine di un anno 
dall’accertamento definitivo della violazione e che la violazione è stata rimossa (art. 38, comma 1, 
lett. d) Codice dei contratti così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 70/2011); 

6) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente  accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di aver correttamente 
adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente; 

7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
da codesta Amministrazione e di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta Amministrazione; 

8) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito l’operatore economico; 

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito l’operatore economico, e di essere in regola con i relativi versamenti contributivi. A tale 
scopo si forniscono i seguenti dati: 

- INPS: sede di __________ matricola n. ________ 

- INAIL: sede di _________ matricola n. ________ Pat n. ___________ 

10) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis comma 14 della L. 
383/2001, come sostituito dall’art. 1 della L. 266/2002 oppure di essersi avvalso di piani di 
individuali di emersione di cui all’art. 1bis comma 14 della L. 383/2001, come sostituito dall’art. 1 
della L. 266/2002 ma che il periodo di emersione è concluso; 

11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della 
L. 68/1999; 

12) che non incorre nel divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 9 
comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36bis, comma 1, del 
decreto legge 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006; 

13) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1ter del Codice dei Contratti, introdotto 
dall’art. 4, comma 2, lett. b), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7 comma 10 del Codice dei Contratti, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

; 

14) di non versare nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del Codice dei 
contratti, come modificata dall’art. 4, comma 2, lett. b), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, legge di 
conversione 12 luglio 2011, n. 106;  
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15) di non versare nella causa di esclusione prevista dall’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del 
Codice dei contratti. A tal fine il concorrente dovrà dichiarare, alternativamente: 

· di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c., e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

· di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 c.c., e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 

· di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto ad esso, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

16) a titolo di dichiarazioni a corredo dell’offerta, in via definitiva: 

a) di essere pienamente edotto delle norme che regolano il cottimo e di avere preso altresì 
piena conoscenza di quanto indicato nella Lettera di Invito accettandone, in caso di 
aggiudicazione, senza riserve, tutte le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni, le 
decadenze ecc; 

b) di avere esaminato minuziosamente e dettagliatamente la Lettera di Invito e i relativi 
allegati, impegnandosi, di conseguenza, ad eseguire il servizio con l’osservanza 
incondizionata delle prescrizioni; 

c) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora 
a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

d) di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della 
L. 241/1990, la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare le parti relative all’offerta 
che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da 
segreto commerciale; 

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

f) di impegnarsi a mantenere, l’offerta presentata, valida e vincolante per 180 (centottanta) 
giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. 

18) di applicare il seguente contratto collettivo: ______________________________ 

 

 

 

Luogo e data della sottoscrizione 

 

IL DICHIARANTE 

_________________________ 

 

 

 

NB : Allegare fotocopia del documento valido di riconoscimento del firmatario/i 



 

 

 

 
  Allegato A 
 

 

 

 

REGIONE BASILICATA 

 

DIPARTIMENTO FORMAZIONE, CULTURA E SPORT 

 
 
 
 

 

INDAGINE DI MERCATO 

PER LA SELEZIONE DI UN ORGANISMO 
DI SUPPORTO METODOLOGICO ED ATTUATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE 

 

“QUALIFICARE E RAFFORZARE L'INSEGNAMENTO DELLA SICUREZZA: 
SVILUPPO DI CAPACITÀ E RISORSE DIDATTICHE RIVOLTE 

AL SISTEMA FORMATIVO DELLA BASILICATA” 

nell’ambito del progetto 

ATTIVITÀ PROMOZIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 
ex art. 11 comma 7 D.lgs 81/08 
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INDAGINE DI MERCATO 
 
 

Indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura in 
economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 del d. lgs 163/2006 per l’affidamento del 

servizio di supporto metodologico ed attuativo alla realizzazione dell’azione “QUALIFICARE E 

RAFFORZARE L'INSEGNAMENTO DELLA SICUREZZA: SVILUPPO DI CAPACITÀ E RISORSE DIDATTICHE 
RIVOLTE AL SISTEMA FORMATIVO DELLA BASILICATA”, nell’ambito del progetto regionale “ATTIVITÀ 
PROMOZIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO" ex art. 11 comma 7 D.lgs 
81/08. 
 
Questa Amministrazione intende espletare una Indagine di Mercato per la individuazione, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dell’operatore 

economico a cui affidare il servizio indicato in oggetto, ai sensi dell’articolo 125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Art. 1 Obiettivo 

Con la presente Indagine di Mercato la Regione Basilicata intende raccogliere dichiarazioni di interesse 
relative alla disponibilità di soggetti qualificati da invitare alla successiva fase della procedura per 
l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio indicato in oggetto. 

Art. 2 Oggetto dell’Affidamento 

L’affidamento è relativo ad un servizio di formazione professionale di supporto alla realizzazione delle 
attività di sviluppo metodologico ed attuativo dell’azione “QUALIFICARE E RAFFORZARE L'INSEGNAMENTO 
DELLA SICUREZZA: SVILUPPO DI CAPACITÀ E RISORSE DIDATTICHE RIVOLTE AL SISTEMA FORMATIVO 
DELLA BASILICATA", parte organica del più generale progetto "ATTIVITÀ PROMOZIONALI IN MATERIA DI 
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO" ex art. 11 comma 7 D.lgs 81/08. 

Il progetto è complessivamente rivolto a sviluppare, trasferire al sistema di formazione professionale della 
Basilicata ed applicare ai destinatari finali metodi e strumenti di formazione in materia di sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro, per lo specifico della Basilicata, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 comma 7 de 
Dlgs 81/08 e dai successivi accordi Stato-Regioni da esso discendenti. In particolare il progetto – configurato 
come una azione di sistema – focalizza la propria azione su una ampia classe di cause di incidentalità, 
identificate nell'insufficiente “tessuto relazionale” fra lavoratori e datori nell'esecuzione di una attività 

complessa, o comunque interessata da significative esigenze di coordinamento. Sviluppare ciò “che lega fra 

loro” i diversi attori nella prestazione lavorativa appare particolarmente importante per alcuni target 
definiti dalla Conferenza Stato-Regioni, caratterizzati da una scarsa conoscenza a priori delle caratteristiche 
fisico-tecniche, organizzative e socio-professionali dei contesti di lavoro. Ci si riferisce a: 

- lavoratori stranieri; 
- lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività; 

- lavoratori stagionali del settore agricolo, 
 
tutti connotati dall'essere “in transizione”, ovvero in ingresso in una posizione/realtà non conosciuta o 

dominata dal punto di vista culturale (stranieri), dei contenuti specifici (lavoratori con meno di due anni di 
esperienza) e del tempo di apprendimento (stagionali). Tali target primari presentano in specifico – se pur 
per differenti ragioni – rischi di insufficiente integrazione nel contesto/processo di lavoro. Dare risposta a 
tale specifica esigenza richiede un approccio formativo di natura “relazionale”, rivolto non solo a rafforzare 

le competenze dei singoli attori, ma anche ad “allineare” i comportamenti degli altri lavoratori, ad iniziare 
da quelli esperti e con ruoli di coordinamento e dai datori di lavoro. L'individuazione dei tre target primari 
porta dunque ad una naturale estensione dell'intervento al funzionamento dell'organizzazione nel suo 
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complesso, per lo specifico dei processi di inclusione e professionalizzazione delle “new entries”. 

L'approccio di tipo “relazionale”, indirizzato allo sviluppo di competenze e comportamenti agendo “fra” gli 

attori interessati (lavoratori, datori), richiede dunque di rivolgere le azioni formative del progetto anche alle 
due ulteriori tipologie di destinatari previste dalla Conferenza Stato-Regioni, ovvero: 

- datori di lavoro e delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del CC; 
- rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza. 

Il progetto è articolato su due azioni, distinte dal punto di vista della esecuzione e coordinate nella loro 
realizzazione: 

Azione 1. - Qualificare e rafforzare l'insegnamento della sicurezza: sviluppo di capacità e risorse didattiche 

rivolte al sistema formativo della Basilicata, nel cui ambito si colloca la presente indagine di 
mercato, come specificato nel successivo art. 3; 

Azione 2. - Integrare le risorse umane nella gestione attiva della sicurezza: formazione dei target di 

progetto, non oggetto della presente indagine di mercato in quanto da affidare ad agenzie 
formative accreditate della Basilicata. 

 

La prima Azione è propedeutica alla seconda, portando alla costituzione del metodo, degli strumenti ed alla 
qualificazione e certificazione di competenza delle risorse docenti su cui si baseranno gli interventi 
formativi in campo. 

 

Art. 3 Caratteristiche del servizio 
 
L'Organismo di Supporto (da qui in avanti OdS) sarà chiamato a prestare il seguente servizio, così articolato: 

1. Ricognizione delle esperienze formative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro maturate 
nel contesto regionale, rivolta alla valorizzazione, nell'ambito dello sviluppo dei metodi e degli 
strumenti di cui ai punti successivi, del capitale di esperienza presente. L'analisi, riferita almeno agli 
ultimi 3 anni di attività, va svolta con riferimento ad un campione significativo di soggetti formativi, 
nonché coinvolgere i soggetti istituzionali e le parti sociali regionali. Gli esiti vanno espressi in forma di 
analisi SWOT e di evidenziazione dei metodi e delle pratiche oggetto di potenziale valorizzazione; 

2. Sviluppo di metodologie e strumenti didattici rivolti all'insegnamento delle tematiche di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, anche secondo schemi di alternanza, con riferimento a quanto richiamato 
al precedente art. 2, a partire dal reperimento e dalla valutazione delle esperienze maturate nel 
contesto regionale, assumendo a riferimento la letteratura scientifica di settore; 

3. Progettazione di percorsi di formazione formatori, inclusivi dei relativi materiali didattici e  dei supporti 
valutativi articolati per moduli capitalizzabili, rivolti al trasferimento dei metodi e degli strumenti di 
insegnamento di cui al punto precedente, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di qualificazione 
di cui al Decreto Interministeriale del 6.3.2013, dovendo a tal fine fare riferimento anche alle seguenti 
aree tematiche: i) normativa/giuridico/organizzativa; ii) rischi tecnici/igienico sanitari; iii) 
relazioni/comunicazione. I percorsi vanno rivolti a destinatari differenziati per livello di istruzione e 
precedenti esperienze nell'ambito della progettazione ed erogazione di attività formativa in materia di 
salute e sicurezza. Il dimensionamento della complessiva offerta di formazione formatori deve essere 
congruo con le caratteristiche del sistema formativo della Basilicata, così come emerse dalla 
ricognizione di cui al punto 1; 

4. Svolgimento di azioni di trasferimento dell'impianto pedagogico e degli strumenti didattici validati, 
attraverso erogazione di percorsi di formazione formatori, conclusi da valutazione degli apprendimenti 
maturati. L’identificazione e la selezione dei destinatari avverrà a cura della Regione Basilicata, 
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attraverso emissione di specifico avviso pubblico di chiamata, dimensionato in modo da assicurare 
un'offerta coerente con le esigenze di partecipazione dei potenziali destinatari sul territorio regionale; 

5. Supporto tecnico al procedimento regionale di certificazione delle competenze d'uso dell'impianto e 
degli strumenti sviluppati e trasferiti ai formatori oggetto di formazione, con particolare riferimento alla 
definizione – a cura del competente servizio regionale – della procedura e degli standard di valutazione 
misurativa degli apprendimenti; 

6. Supporto tecnico alle attività di promozione e comunicazione delle attività formative, attraverso 
sviluppo di materiali rivolti ai destinatari intermedi (attori chiave del sistema regionale della formazione 
continua) e finali; 

7. Fornitura degli strumenti didattici in quantità congrua con le caratteristiche dei target potenziali della 
Basilicata, in una prospettiva d'uso pluriennale. 

 

Il servizio integrato va realizzato, per le componenti ad erogazione diretta, sul territorio della Basilicata, 
nelle sedi a ciò opportunamente definite con l’Amministrazione contraente. L’OdS si assume l’obbligazione 

di partecipare a momenti di validazione in itinere e finali con il Comitato di Indirizzo e Validazione (CIV) del 
progetto, composto da rappresentanti del Comitato  regionale di  Coordinamento di cui all’art. 7 del D.to 

Lgs n. 81/2008. 

Art. 4 Durata e importo del servizio 

L’affidamento del servizio di cui trattasi decorre dalla data di stipula del contratto e le attività dovranno 

essere realizzate entro i successivo 180 giorni. 

L’importo massimo stimato della procedura è di Euro € 90.000,00 I.V.A. esclusa. 

Art. 5 Requisiti di partecipazione 

I soggetti che intendono rispondere all’Indagine di Mercato devono possedere i seguenti requisiti:  

a) avere personalità giuridica ed essere stabiliti in uno dei paesi dell’Unione europea; 

b) essere iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per attività coerenti con  l’oggetto del 

servizio da affidare (o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, ovvero 
iscrizione all’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza, per le imprese stabilite in altri Stati UE); 

c) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui  all’art. 38 del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

d) inesistenza di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, modificato 
da ultimo dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123; 

e) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro del disabili (L. 12.03.1999, n. 68); 

f) non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di aver correttamente adempiuto, all’interno della 

propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

g) aver realizzato un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari almeno a € 250.000 

(euro duecentocinquantamila/00), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio. Per 
gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio; 

h) aver realizzato, negli ultimi tre anni, a far data dalla pubblicazione della presente Indagine di mercato, 
un fatturato specifico relativo a servizi di progettazione e trasferimento di metodi e strumenti 
formativi nell’ambito delle attività in materia di salute e sicurezza di cui al D.lgs 81/08, analoghi a quelli 
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indicati al precedente Art. 3, per un importo complessivo non inferiore a € 70.000,00 (euro 

settantamila/00), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio. Per gli appalti 
pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio; 

Non possono partecipare all’Indagine di Mercato gli Organismi di Formazione accreditati in Regione 
Basilicata. 

Art. 6 Documenti per la candidatura 

Ai fini della candidatura occorre presentare: 

8. dichiarazione di interesse alla partecipazione alla presente Indagine di Mercato, conforme al sub 
allegato A1, esente da bollo e in lingua italiana con sottoscrizione del legale rappresentante del 
soggetto candidato; 

9. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/00, conforme al sub allegato A2, oppure per i 
candidati non residenti in Italia documentazione equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, attestante: 

a) la natura giuridica del soggetto e la sua sede legale; 

b) l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per attività coerenti con quella 
oggetto dell’affidamento o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, 
ovvero iscrizione all’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza, per le imprese stabilite in 

altri Stati UE; 

c) un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari almeno a € 250.000 (euro 

duecentocinquantamila/00), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio1; 

d) un fatturato specifico riferito agli ultimi tre anni a far data dalla pubblicazione della 
presente indagine di mercato, relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della presente 
procedura, per un importo complessivo non inferiore a € 70.000,00 (euro settantamila/00), I.V.A. 

esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio; 

e) il possesso di adeguata capacità tecnica e professionale, che si evince dall’elenco dei 

principali servizi prestati negli ultimi tre anni decorrenti dalla pubblicazione della presente 
Indagine di Mercato. I servizi indicati dovranno essere specifici rispetto alle richieste della 
presente Indagine di mercato e riferiti alle categorie indicate all’Art. 5 lett. g. Per ciascun servizio 

dovranno essere indicati: committenza, oggetto dell’incarico, attività svolta, risultati prodotti, 

data di inizio dell’incarico e data di termine, come risultanti dai relativi contratti, importo 
dell’incarico, categoria di riferimento (come indicato all’Art. 5 lett g); 

f) che l’impresa/società non si  trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 38 del D.lgs 

12.04.2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

g) che l’impresa/ società non è destinataria di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, modificato da ultimo dall’art. 5 della legge 3 

agosto 2007, n. 123; 

h) che l’impresa/società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro del disabili 
(Legge 12.03.1999, n. 68); 

i) di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

                                                 
1

  Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata nel triennio di riferimento, sia per il punto c) che per il 
successivo punto d). 
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Le dichiarazioni di cui al punto 1) e 2) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. 

Alla documentazione va allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, firmata in 
originale. 

L’accertata non veridicità dei dati autocertificati comporterà l’applicazione delle sanzioni penali ed 

amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni  mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445). 

Tutta la documentazione va presentata in formato cartaceo e in formato elettronico su supporto Cd Rom o 
USB. 

Art. 7 Modalità e termini per la presentazione delle candidatura 

La candidatura, in plico chiuso, deve essere indirizzata e trasmessa a: REGIONE BASILICATA – Dipartimento 
Formazione, Cultura e Sport – Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 – Potenza e deve pervenire, a pena di 
irricevibilità, entro le ore 13,00 del 30 settembre 2013. 

Se inviato a mezzo postale (pubblico o privato) deve pervenire, pena la irricevibilità, entro lo stesso termine 
indicato. Non fa fede il timbro postale di spedizione. 

Sul plico contenente la documentazione deve essere apposta l’indicazione del mittente e la seguente 
dicitura: 

“Indagine di mercato  
QUALIFICARE E RAFFORZARE L'INSEGNAMENTO DELLA SICUREZZA 

Manifestazione di interesse 
Organismo di Supporto” 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura oppure per 

qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 

indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la 
data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come 
non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 

Art. 8 Criteri di selezione 

Le domande di candidatura dichiarate ricevibili saranno ammesse alla selezione qualora risultino complete 
di tutti i documenti e le attestazioni previste dal precedente Art. 6. 

Tra tutti i soggetti candidati le cui domande sono ritenute ammissibili ne saranno selezionati 5 (cinque), 
adottando il seguente criterio di prevalenza: 

maggiore incidenza dei servizi negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione della 
presente Indagine di Mercato, espressa in termini di fatturato specifico rapportato al fatturato 
globale. 

L’Amministrazione riterrà valida la selezione anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta 

valida. 

Ai soggetti selezionati verrà inviato l’invito a presentare la propria offerta e partecipare alla procedura per 

l’affidamento del servizio in oggetto, entro i termini e con le modalità che saranno specificate nella 
successiva lettera di invito.  
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Art. 9 Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti in sede di partecipazione alla presente procedura saranno trattati in conformità all’Art. 13 del 

D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196.  

Art. 10 Documentazione che sarà richiesta successivamente 

L’Amministrazione richiederà, a comprova dei requisiti autocertificati, i seguenti documenti:  

A) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale: 

- Certificato del Tribunale competente per giurisdizione nel quale siano riportati i nominativi e le 
generalità delle persone titolari delle cariche sociali e la ragione sociale dell’impresa nonché 

l’attestazione che la medesima non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo 
ovvero non abbia in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

- Certificato dell’Anagrafe sanzioni amministrative dal quale risulta che l’impresa non è destinataria di 
sanzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001; 

- Documento unico di regolarità contributiva - DURC - rilasciato dal  competente ufficio previdenziale da 
cui risulti che l’aggiudicatario è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
assistenziali e previdenziali; 

- Certificazione di cui all’art. 17 della L. n. 68/99;  

- Certificato rilasciato dall’Agenzia delle entrate attestante la regolarità dei pagamenti delle imposte e 

delle tasse; 

- Certificato generale del Casellario giudiziario nonché certificato dei carichi pendenti riferito a: 

a. per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico se questi è presente o se è persona diversa 
dal titolare; 

b. per le Società, Cooperative e Consorzi: (1) direttore tecnico, se presente; (2) tutti i soci 
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; tutti i componenti la società, nel caso di 
società in nome collettivo; tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di 
società di qualsiasi tipo. 

B) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e capacità 
tecnico-professionale: 

- Bilanci di esercizio o altra documentazione probante da cui risulti il fatturato globale degli ultimi tre 
esercizi finanziari; 

- Certificazioni, contratti e fatture da cui si evinca il possesso di un fatturato specifico realizzato negli 
ultimi tre anni a far data dalla pubblicazione della presente Indagine di mercato; 

- Curricula dei componenti del gruppo di lavoro. 

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare e/o revocare la presente procedura, di non 
procedere all’invito dei soggetti selezionati, di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza 

incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai 
sensi dell’art. 1337 e 1338 del c.c. 

Art. 11 Pubblicità 

La presente Indagine di Mercato è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

Art. 12 Informazioni sul procedimento amministrativo 

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., la struttura organizzativa responsabile del procedimento è: Regione 
Basilicata – Dipartimento Formazione, Cultura e Sport – Ufficio Formazione Continua e Alta Formazione 

Per informazioni e approfondimenti relativi alla presente Indagine di mercato è possibile rivolgersi a: 
Vincenza Buccino 0971 668064 vincenza.buccino@regione.basilicata.it. 



 

     

 

 

Sub Allegato A1 

 

Alla Regione Basilicata  

Dipartimento Formazione, Cultura e Sport  

Via V. Verrastro,  8  85100 – Potenza 

 

 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE 

 

Il Sig. _________________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante 
dell’impresa /società ___________________________________ con sede legale in 

_________________________________ (prov. _____), Stato _______________________, via 
_________________________ cod. fisc. ___________________ p. IVA ____________________ telefono 
________________ fax _______________ indirizzo e-mail ________________________ 

 

MANIFESTA 

 
l’interesse a partecipare alla Indagine di mercato finalizzata alla selezione di un Organismo  di supporto 
metodologico e attuativo alla  realizzazione dell’Azione: “Qualificare e rafforzare 
l’insegnamento della sicurezza: Sviluppo di capacità e risorse didattiche rivolte al sistema 
formativo della Basilicata” nell’ambito del progetto “Attività promozionali in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”.  

 

 

 

(luogo) (data) 

 

 

(timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 



 

     

 

Sub Allegato A2 

Schema di dichiarazione sostitutiva 

(articoli 46 e 47 del d.P.R.  445/2000) 

 

Alla Regione Basilicata  

Dipartimento Formazione, Cultura e Sport  

Via V. Verrastro, 8 -  85100 – Potenza 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ (prov._______), il ________________ 

residente in ___________________________(prov.________) indirizzo________________________ 

nella sua qualità di  ______________________________dell’impresa/società ___________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76, 
d.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo d.PR, 

 

dichiara sotto la propria responsabilità, 

 

(i) che l’impresa/società è iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la CCIA di ___________ al nr. 

___________ dal _________________, forma giuridica della società _____________________; 

(ii) che l’impresa/società non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori 
pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 38 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare; 

(iii) che non è stata applicata all’impresa/società la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, modificato da 
ultimo dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123; 

(iv) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria 

azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

(v) che l’impresa/società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro del disabili (Legge 
12.03.1999, n. 68); 

(vi) che l’impresa/società ha realizzato un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari almeno 
a € 250.000 (euro duecentocinquantamila/00), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio; 
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(vii) che l’impresa/società  ha realizzato negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione della 

presente Indagine di mercato, un fatturato specifico, relativo a servizi analoghi a quelli di oggetto della 
presente procedura, per un importo complessivo non inferiore a € 70.000,00 (euro settantamila/00), I.V.A. 

esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio; 

In particolare, l’impresa/società ha svolto negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione della 

presente Indagine di mercato i seguenti servizi specifici2:  

 

Committente Oggetto Importo Inizio
3
 Fine Categoria

4
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000. 

 

 

 

 

  _____________________                                                            ___________________________ 

           (luogo e data)                                                                   (timbro e firma leggibile  per esteso ) 

 

Si allega copia fotostatica del  documento di riconoscimento 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

                                                 
2

  Aggiungere righe, se necessario 
3
  La data di inizio e di fine del contratto deve essere riportata nel formato gg/mm/aaaa 

4
  Per ciascun contratto indicare una delle categoria di cui all’Art. 5, lett. g): Rete, Territorio, Progetti imprenditoriali. Qualora uno 

stesso contratto avesse consentito di acquisire esperienza su più di una categoria, si prega di ripetere il contratto assegnandolo alla/e 
ulteriore/i categoria/e 
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Allegato B  
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Invito a partecipare alla procedura in economia mediante COTTIMO FIDUCIARIO, ai sensi 
dell’articolo 125 del D. Lgs 163/2006 per la stipula di un contratto relativo al Servizio di supporto 
metodologico e attuativo alla  realizzazione dell’Azione: “Qualificare e rafforzare l’insegnamento della 

sicurezza: Sviluppo di capacità e risorse didattiche rivolte al sistema formativo della Basilicata” nell’ambito 

del progetto “Attività promozionali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”.  
 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. …. del __/__/____ codesta Spettabile Impresa, senza 
impegno alcuno da parte di questa Amministrazione, è invitata a partecipare all'esperimento della 
procedura di "COTTIMO FIDUCIARIO" indetta per l'affidamento del servizio indicato in oggetto.  

La procedura verrà espletata nell’osservanza dell’articolo 125 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, e successive 
modifiche ed integrazioni, con aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

L’importo massimo a base di gara, comprensivo di ogni onere e spesa a carico della Regione, è stabilito in 
Euro € 90.000,00 (novantamila/00 euro), I.V.A. esclusa.  

La partecipazione alla procedura, lo svolgimento della stessa e l'esecuzione del servizio da parte della 
Impresa aggiudicataria sono regolate dalle norme e condizioni indicate nella presente lettera di invito.  

I requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla presente procedura sono indicati nella “Domanda di 
Partecipazione e Dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente lettera di invito (sub-allegato B1).  

L’affidamento del servizio di cui trattasi decorre dalla data di stipula del contratto e le attività dovranno 

essere realizzate entro i successivi 180 giorni. 

Eventuali informazioni sui documenti possono essere richieste a questa Amministrazione rivolgendosi a: 
Vincenza Buccino – Ufficio Formazione Continua e Alta Formazione - , Dipartimento Formazione Cultura e 
Sport, telefono 0971.668064, e-mail: vincenza.buccino@regione.basilicata.it.  

OGGETTO DEL SERVIZIO 

L'Organismo di Supporto (da qui in avanti OdS ) sarà chiamato a prestare il seguente servizio, così 
articolato: 

1. Ricognizione delle esperienze formative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro maturate 
nel contesto regionale, rivolta alla valorizzazione, nell'ambito dello sviluppo dei metodi e degli 
strumenti di cui ai punti successivi, del capitale di esperienza presente. L'analisi, riferita almeno agli 
ultimi 3 anni di attività, va svolta con riferimento ad un campione significativo di soggetti formativi, 
nonché coinvolgere i soggetti istituzionali e le parti sociali regionali. Gli esiti vanno espressi in forma di 
analisi SWOT e di evidenziazione dei metodi e delle pratiche oggetto di potenziale valorizzazione; 

2. Sviluppo di metodologie e strumenti didattici rivolti all'insegnamento delle tematiche di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, anche secondo schemi di alternanza, con riferimento a quanto previsto 
nell’art. 2 dell’Indagine di Mercato, a partire dal reperimento e dalla valutazione delle esperienze 
maturate nel contesto regionale, assumendo a riferimento la letteratura scientifica di settore; 
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3. Progettazione di percorsi di formazione formatori, inclusivi dei relativi materiali didattici e  dei supporti 
valutativi articolati per moduli capitalizzabili, rivolti al trasferimento dei metodi e degli strumenti di 
insegnamento di cui al punto precedente, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di qualificazione 
di cui al Decreto Interministeriale del 6.3.2013, dovendo a tal fine fare riferimento anche alle seguenti 
aree tematiche: i) normativa/giuridico/organizzativa; ii) rischi tecnici/igienico sanitari; iii) 
relazioni/comunicazione. I percorsi vanno rivolti a destinatari differenziati per livello di istruzione e 
precedenti esperienze nell'ambito della progettazione ed erogazione di attività formativa in materia di 
salute e sicurezza. Il dimensionamento della complessiva offerta di formazione formatori deve essere 
congruo con le caratteristiche del sistema formativo della Basilicata, così come emerse dalla 
ricognizione di cui al punto 1; 

4. Svolgimento di azioni di trasferimento dell'impianto pedagogico e degli strumenti didattici validati, 
attraverso erogazione di percorsi di formazione formatori, conclusi da valutazione degli apprendimenti 
maturati.  

5. Supporto tecnico al procedimento regionale di certificazione delle competenze d'uso dell'impianto e 
degli strumenti sviluppati e trasferiti ai formatori oggetto di formazione, con particolare riferimento alla 
definizione – a cura del competente servizio regionale – della procedura e degli standard di valutazione 
misurativa degli apprendimenti; 

6. Supporto tecnico alle attività di promozione e comunicazione delle attività formative, attraverso 
sviluppo di materiali rivolti ai destinatari intermedi (attori chiave del sistema regionale della formazione 
continua) e finali; 

7. Fornitura degli strumenti didattici in quantità congrua con le caratteristiche dei target potenziali della 
Basilicata, in una prospettiva d'uso pluriennale. 

Il servizio integrato va realizzato, per le componenti ad erogazione diretta, sul territorio della Basilicata, 
nelle sedi a ciò opportunamente definite dalla Amministrazione contraente. 

 L’OdS si assume l’obbligazione di partecipare a momenti di validazione in itinere e finali con il Comitato di 
Indirizzo e Validazione (CIV) del progetto, composto da rappresentanti del Comitato  regionale di  
Coordinamento di cui all’art. 7 del D.to Lgs n. 81/2008. 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Nella partecipazione alla procedura dovranno essere scrupolosamente osservate le modalità stabilite in 
merito alla presentazione dell'offerta, al fine di evitare che l'offerta stessa venga considerata nulla per 
irregolarità formale. In particolare, codesta Impresa tenga presente che sarà ritenuta nulla e, pertanto, non 
verrà presa in considerazione, l'offerta contenuta in busta non sigillata con qualsiasi mezzo idoneo ad 
accertarne l’integrità. 

È fatto divieto di partecipazione ad Imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di 
cui all'art. 2359 del Codice Civile. L'Amministrazione escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali 
accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 34 comma 2 
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 

Sono escluse dalla gara le imprese che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve 
di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella presente Lettera di invito oppure che siano condizionate 
e/o parziali e/o indeterminate e/o plurime e/o in aumento.  

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione né all'aggiudicazione 
né alla stipulazione del contratto, mentre le imprese partecipanti sono vincolate fin dal momento della 
presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione.  
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SCADENZA E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici invitati devono far pervenire, a pena di esclusione, tutta la 
documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro 
e non oltre le ore 13 del giorno…………………. presso:  REGIONE BASILICATA – Dipartimento Formazione, 
Cultura e Sport – Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza. 

Se inviato a mezzo postale (pubblico o privato) deve pervenire, pena la irricevibilità, entro lo stesso termine 
indicato. Non fa fede il timbro postale di spedizione. 

La busta dovrà essere chiusa, sigillata con qualunque mezzo idoneo ad accertarne l’integrità e riportare 
all'esterno la denominazione o ragione sociale della impresa  offerente e la seguente dicitura: 
      “Indagine di mercato    

QUALIFICARE E RAFFORZARE L'INSEGNAMENTO DELLA SICUREZZA 
Manifestazione di interesse 

Organismo di Supporto” 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura oppure per 

qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 

indicato. 

I plichi che giungessero in ritardo per qualsiasi causa non saranno ammessi alla procedura.   

Non sarà valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto ad altra precedente. 

Il predetto plico dovrà contenere, a sua volta, le seguenti buste, ciascuna sigillata, recanti le diciture di 
seguito specificate. In particolare: 

A - BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: Una busta chiusa, sigillata con qualunque mezzo idoneo 
ad accertarne l’integrità, recante all'esterno la denominazione o ragione sociale dell’impresa concorrente e 
la seguente dicitura: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" contenente a pena di esclusione: 
1) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, di cui al D.P.R. 445/2000, corredata da una marca 
da bollo di € 14,62, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa partecipante, redatta utilizzando il 
sub-allegato B1 alla presente Lettera di invito. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia di 
valido documento di riconoscimento del dichiarante.  

2) Copia della presente lettera d'invito firmata per accettazione, in ogni pagina, dal Legale Rappresentante 
della Impresa.  

Qualora la documentazione di cui ai punti 1) e 2) sia sottoscritta da un procuratore del Legale 
rappresentante, è obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la relativa procura in originale o copia 
autenticata. 

B - BUSTA OFFERTA TECNICA: una busta chiusa, sigillata con qualunque mezzo idoneo ad accertarne 
l’integrità, recante all'esterno la denominazione o ragione sociale dell’impresa e la seguente dicitura: 
“OFFERTA TECNICA”. 

L’Offerta tecnica deve essere firmata, in calce ad ogni suo foglio, dalla persona o dalle persone abilitate ad 
impegnare legalmente l’impresa partecipante e deve rispettare le indicazioni contenute nel sub-allegato 
B2. 

C. BUSTA OFFERTA ECONOMICA: una busta chiusa, sigillata con qualunque mezzo idoneo ad accertarne 
l’integrità, recante all'esterno la denominazione o ragione sociale dell’impresa e la seguente dicitura: 
“OFFERTA ECONOMICA”.  

L’Offerta economica deve essere firmata dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare legalmente 
l’impresa partecipante e deve rispettare le indicazioni contenute nel sub-allegato B3.  
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LA MANCATA PRESENTAZIONE O LA NON RISPONDENZA DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA E' 
ELEMENTO SUFFICIENTE E DETERMINANTE PER LA NON AMMISSIONE DELLA IMPRESA ALLA SELEZIONE. 

CRITERI PER LA SCELTA DELL’OFFERTA MIGLIORE 

La Commissione giudicatrice è nominata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. Essa procede alla valutazione delle offerte sulla base di una pluralità di elementi da applicarsi 
congiuntamente. Tali elementi sono raggruppati in due categorie principali: 

- elementi tecnico/qualitativi; 

- prezzi. 

Le citate categorie daranno luogo a due distinte graduatorie  

- merito tecnico (max 75 punti); 

- convenienza economica (max 25 punti). 

La graduatoria finale di classificazione sarà formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio finale 

attribuito a ciascuna offerta valida. Il punteggio finale è determinato in base alla seguente formula: 

Punteggio Finale = Pmt + Pce 

Dove  

Pmt = punteggio di merito tecnico 

Pce = punteggio di convenienza economica. 

 

Attribuzione del punteggio all’offerta tecnica - Pmt 

La Commissione valuta la qualità dell’Offerta Tecnica in maniera insindacabile ed in funzione degli obiettivi 

specificati dalla Lettera di invito ed assegna i punteggi, fino ad un massimo di 75 punti, in considerazione 
dei seguenti criteri: 

Offerta tecnica Punti 
Punteggio 

totale max 

1. Impianto metodologico complessivo del 

progetto: merito, chiarezza e completezza  
0-15 

75 

2. Proposta di percorsi di formazione-

formatori: merito, metodo, quantità 
0-15 

3. Proposta di fornitura di strumenti 

didattici: merito, chiarezza e quantità 
0-15 

4. Proposta di pianificazione delle attività 

ed integrazione con i competenti servizi 

regionali 

0-5 

5. Struttura del team impegnato nella 

produzione del servizio: modello 

organizzativo, profili professionali, 

quantità di risorse offerte 

0-20 

6. . Elementi aggiuntivi e migliorativi 0-5 

Attribuzione del punteggio all’offerta economica - Pce 
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Ferma restando l’invariabilità dell’importo a base di gara, che costituisce il limite massimo che si può 
raggiungere nel periodo di durata del contratto e che, pertanto, è da considerarsi presunto e non 
vincolante per l’Amministrazione, la valutazione dell’offerta economica si baserà sul prezzo offerto dal 
concorrente. 

Il punteggio, fino ad un massimo di 25 punti, verrà assegnato sulla base del seguente elemento di 
valutazione: 

 

 

Offerta economica Punti 
Punteggio 
totale max 

Prezzo offerto 0-25 25 

 

Il punteggio è ottenuto con l’applicazione della seguente formula:  

P =  
Pmax - Pi  * 

25 Pmax - Pmin 

Dove:  

P = punteggio attribuito 

Pmin = prezzo proposta più bassa 

Pi = prezzo  proposta in esame 

Pmax = prezzo proposta più alta 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sarà valutata la congruità delle offerte in 
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 

Le offerte anormalmente basse saranno trattate secondo quanto disposto dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L'apertura delle buste contenenti le offerte avrà luogo in data che sarà stabilita e comunicata con apposito 
avviso sul sito www.regione.basilicata.it - Dipartimento Formazione Cultura e Sport -.  

Alla seduta potranno partecipare i Legali Rappresentanti e/o procuratori delle Imprese concorrenti, ovvero, 
persona appositamente delegata dell'Impresa. 

La gara si svolgerà seguendo le seguenti fasi: 

FASE 1: Il presidente della Commissione giudicatrice in seduta pubblica, alla quale possono assistere non 
più di un rappresentante per ogni concorrente, dispone l’apertura delle sole offerte pervenute in tempo 
utile e regolarmente chiuse e provvede all’esame e verifica della documentazione contenuta nella Busta A – 
Documentazione amministrativa. La Commissione esclude i concorrenti la cui documentazione risulti 
mancante o irregolare.  

FASE 2: La Commissione, in una o più sedute riservate, valuta il contenuto della Busta B – Offerta tecnica e 
assegna i relativi punteggi, verbalizzando il risultato. 

FASE 3: Le operazioni di apertura della Busta C - Offerta economica, si svolgono in seduta pubblica, la cui 
data viene comunicata ai concorrenti con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo fax. In 
tale seduta la Commissione effettua l’aggiudicazione provvisoria. 
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TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196), si informano i soggetti interessati al procedimento amministrativo che il trattamento dei dati 
personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione è finalizzato all'espletamento delle 
attività relative alla presente procedura in economia e degli adempimenti imposti alla Regione in 
applicazione delle norme statali e comunitarie. Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al 
procedimento amministrativo, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine di valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso 
pubblico.  

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto di accedere 
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Vincenza Buccino Dirigente dell’Ufficio Formazione Continua 
e Alta Formazione. 

 

 

SUB ALLEGATI 

Sub Allegato B1 - Modello domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva  

Sub Allegato B2 – Indicazioni offerta tecnica 

Sub Allegato B3-  Indicazioni offerta economica 
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sub Allegato B3 

 

 

INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

Nella formulazione dell’offerta economica l’impresa partecipante dovrà dichiarare: 

a. di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le norme e le 
clausole contenute nella Lettera d’invito e negli allegati; 

b. di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla disposizioni in materia di sicurezza e protezione 
dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

c. di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle 
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio. 

Le offerte anormalmente basse saranno trattate secondo quanto disposto dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

 

L’offerta deve contenere l’indicazione chiara del prezzo offerto, espresso in Euro ed indicato in cifre e in 
lettere, e deve essere indicato il periodo di validità dell’offerta stessa utilizzando la formula “Offerta 

valida fino al …:”. 

 

L’offerta economica deve essere datata, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante del soggetto 
proponente o da suo delegato, nel qual caso è obbligatorio allegare la delega in originale o in copia 
autenticata. 
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sub Allegato B2 

 

INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

L’Offerta Tecnica deve essere redatta in lingua Italiana e su fogli formato A4; deve includere la 
copertina e l’indice e deve essere scritto con carattere minimo “Verdana 10”, con spaziatura normale 
ed interlinea singola. 

Il documento, inoltre, deve avere una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, possibilmente 
con un numero di pagine complessivo inferiore a 20. 

L’Offerta Tecnica potrà essere corredata da eventuale altra documentazione che l’Impresa riterrà di 
allegare, e dovrà essere fornita in originale su carta intestata, datata e firmata in calce su ogni singolo 
foglio. Oltre all’originale dovrà essere consegnata una copia cartacea, con allegata tutta la 

documentazione in formato elettronico su supporto Cd Rom o USB. 

La firma in calce ad ogni foglio componente l’offerta tecnica dovrà essere apposta dalla persona o dalle 
persone abilitate ad impegnare legalmente il concorrente. 

L’Offerta Tecnica dovrà esplicitare i seguenti punti: 

1. Proposta di gestione e organizzazione dei servizi richiesti 

Descrivere come si intende organizzare e svolgere l’attività, indicando anche la logistica e la tempistica. 

2. Struttura del Team di gestione e implementazione  

Descrivere il personale impiegato nel progetto, il ruolo rivestito, le relazioni tra le risorse, la natura del 
contratto, l’esperienza pregressa nel settore per il quale la risorsa è chiamata a svolgere attività nel 

progetto, il tempo (espresso in giorni) di impegno previsto per la singola risorsa sul progetto, il costo 
lordo giornaliero di ciascuna risorsa. 

3. Sintesi degli elementi migliorativi e qualificanti 

Estrapolare dalla proposta generale gli elementi aggiuntivi e distintivi rispetto a quanto richiesto dalla 
Lettera di invito 
 
E’ necessario allegare il CV firmato in originale di tutto il personale da impiegare sul progetto, sia esso 
personale interno, sia esso personale esterno, dal quale si evinca la specifica esperienza relativa al 
ruolo che la risorsa assumerà nelle attività di progetto. 
 


