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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA SANITASERVICE ASL FG 

S.R.L. 

 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice: SANITASERVICE ASL FG SRL, Via Michele Protano, 7, 

71122 – Foggia, tel. 0881/884552. Sito web aziendale: www.sanitaserviceaslfg.it; 

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta in modalità telematica sul 

portale www.empulia.it, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

3) Forma dell’appalto: appalto per l’esecuzione del servizio di formazione per i dipendenti 

della Sanitaservice ASL FG S.r.l.;  

4) Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Foggia; 

5) Natura del servizio da eseguire: realizzazione, gestione e rendicontazione delle attività 

formative come da Piano Formativo 2020/2021 della Sanitaservice ASL FG S.r.l.;  

6) Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 80500000-9 – CIG: 8368406318 

7) Ammontare dell’appalto: 

Descrizione 
Importo non 

soggetto a 
ribasso 

Importo 
soggetto a 

ribasso 
CPV C.I.G. 

A Erogazione della formazione 51.500,00 €       

C 
Attività preparatorie e di 
accompagnamento   8.100,00 € 80500000-9 8368406318 

D Gestione del programma   4.800,00 € 

  TOTALI  12.900,00 €     

  COSTO TOTALE DEL PROGETTO 
  

64.400,00 €     

 

8) Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che l’appalto non è 

suddiviso in lotti poiché per la corretta esecuzione dell’appalto è necessario che le 

prestazioni vengano erogate dal medesimo operatore economico; 

9) Termine ultimo per il completamento del servizio giorni 365 (trecentosessantacinque) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto; 

10) Ammissione di proroga: è ammesso il rinnovo di un ulteriore anno; 

11)  a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 02/09/2020 ore 13.00; 

 b) le offerte devono essere recapitate attraverso la piattaforma telematica EmPULIA 

all’indirizzo internet: www.empulia.it; 

c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiana; 
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12) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: le sedute di gara saranno 

svolte in forma riservata; 

b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta il giorno 03/09/2020 alle ore 

09.00 presso gli uffici della Sanitaservice ASL FG srl, in Foggia. 

13) Cauzioni e garanzie richieste:   

- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo di € 64.400,00, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni 

di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. L’importo della garanzia è ridotto del 50% 

per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 

dell’articolo sopraccitato;  

- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 103 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

14) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in 

materia: Il progetto è finanziato da Fondimpresa ed i pagamenti saranno effettuati con 

le modalità previste dall’art. 10 del Capitolato d’appalto ed in conformità alle disposizioni 

di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 

15) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono 

comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei 

casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la 

situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità 

necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che 

questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti: 

a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016 e 

s.m.i., nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del 

Dlgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni ivi poste. 

b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegato XVII del D.lgs 

50/2016 e s.m.i., oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti. 

c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria, 

tecnica e organizzativa necessaria, dovranno: 

 Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto 

del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di 

residenza 

 Possedere gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 83 e dell’Allegato XVII del D.lgs 

50/2016 e s.m.i., come sotto specificati: 
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a) Il concorrente, per poter partecipare alla presente gara, dovrà possedere un 

fatturato globale annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, per ciascuno 

degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, non inferiore ad € 100.000,00; 

b) Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio con riferimento alla data del 

bando, servizi di formazione, presso enti e aziende pubbliche e private, per un 

importo contrattuale complessivo non inferiore ad € 300.000,00, di cui almeno 

€ 20.000,00 all’anno per la gestione di servizi di formazione con Enti di erogazione 

di contributi pubblici per formazione con indicazione specifica dei singoli importi, 

date e destinazioni; 

c) Accreditamento quali “Organismi di formazione” ai sensi del Decreto del Ministero 

del lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25.5.2001 e di quanto stabilito 

nell'Intesa sancita − ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 131/2003 − tra il 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica 

Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome 

di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di 

accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, in data 20 marzo 

2008 durante la “Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome”.  Per i concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione 

Europea, nonché per gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di 

cui all’art. 49 del Codice, analoga attestazione conforme alla legislazione vigente 

nei rispettivi Paesi. 

d) Possesso di certificazione di qualità aziendale, in corso di validità, conforme alle 

norme europee della serie UNI EN ISO 9001 o comunque vigenti rilasciate da enti 

accreditati ai sensi di legge 

d - Nel caso in cui gli operatori economici  in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i risultino carenti dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara 

utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, 

nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89, 

del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi 

successivi del medesimo articolo. 

16) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 

dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

17) Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 92 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;  
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18)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, il ricorso è proponibile 

entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul portale EmPULIA;   

19)  Informazioni complementari:  

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al 

possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla 

gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 

corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli 

elaborati di progetto, sono visibili e disponibili sul sito internet www.empulia.it. 

- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

- Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto 

di cui all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16 e s.m.i. Per i Consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e s.m.i. e per i 

Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. Le imprese 

che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla 

tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 

e s.m.i. e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella 

presente bando e nel disciplinare di gara. 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 

49 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) qualora espressi in altra valuta dovranno essere 

convertiti in euro. 

- Non è ammesso il subappalto; 

- Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale 

- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 101/18 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

20)  - Responsabile del procedimento è la dott.ssa Nicole Cialdella. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Nicole Cialdella 

 

 

http://www.empulia.it/

