
Allegato

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI 
AI QUALI AFFIDARE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE – ANNI SCOLASTICI 

2019/2020 – 2020/2021

Approvato con DD PG N. 152707/2019 PG N. 172610/2019

1. Oggetto dell’Avviso  

L’Istituzione Educazione e Scuola (IES) in  esecuzione della  Determinazione Dirigenziale  PG.  n. 
152707  del  2019,  intende  procedere  alla  formazione  di  un  elenco  di  operatori  economici  da 
interpellare  nel  corso  del  periodo  2019-2021  per  il  soddisfacimento  dei  fabbisogni  formativi 
dell’I.E.S.,  dell’Area  Educazione,  istruzione  e  nuove  generazioni  e  degli  operatori  del  Sistema 
formativo integrato (S.F.I.) del Comune di Bologna. 

Gli ambiti della formazione per il personale educativo e scolastico 0-18 sono indicati nell’allegato 1.  
Per ciascun ambito, viene individuato un elenco di tipologie di proposte formative specifiche volto 
a descrivere i bisogni formativi in area educativa, sociale e pedagogica.

Il presente Avviso e l’elenco che a conclusione del procedimento verrà costituito non fa sorgere, in 
capo  agli  iscritti,  un  automatico  diritto  all’affidamento  di  appalti  per  l’erogazione  di  corsi  di  
formazione.

2. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione  

Possono presentare domanda per l’inserimento nel presente Elenco tutti gli operatori economici di 
cui all’art. 45 co. 2 del D. lgs. n. 50/2016.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione, l’Avviso è altresì aperto ad operatori che operano 
nell’ambito del terzo settore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Società cooperative 
sociali,  cooperative  culturali,  Associazioni  e  Associazioni  di  promozione  sociale,  Fondazioni,  
Associazioni di volontariato. 

Tali soggetti dovranno essere titolari di apposito codice fiscale e, in caso di affidamenti di appalti  
per  la  realizzazione  di  corsi  di  formazione,  operano  come  prestatori  di  servizi,  pertanto 
soggiacciono alle medesime regole vigenti per le imprese commerciali.

Gli operatori dovranno indicare gli ambiti tematici per i quali intendono proporsi, garantendo la 
disponibilità a svolgere tutte le attività formative previste in capo a ciascun ambito. 

Gli  operatori  ammessi  a  presentare  domanda di  inserimento  nell’Elenco dovranno possedere i 
requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  a  procedure  d’appalto,  ed  in  particolare  dovranno 
dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016.

Ulteriori requisiti specifici necessari per la partecipazione sono:

 Iscrizione nel registro delle imprese (se prevista);

 Iscrizione nel registro delle imprese, sezione Associazioni (se prevista), oppure iscrizione in 
altri registri e/o albi comunali/regionali; 
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Costituirà  titolo  preferenziale,  sebbene  non  necessario  per  la  partecipazione  alla  presente 
procedura, esperienza pregressa documentata maturata dall’operatore nell’ambito delle attività di 
progettazione ed erogazione di corsi di formazione.

3. Elenco

A seguito dell’indagine di mercato, verrà formato l’Elenco, articolato in base agli ambiti formativi di  
cui all’allegato 1, con indicazione degli operatori economici iscritti per ciascun ambito. Tale Elenco 
potrà essere utilizzato per l’affidamento di servizi di formazione agli operatori in esso presenti fino 
al 31/07/2021.

È fatto obbligo ai soggetti iscritti nell’Elenco di comunicare tempestivamente all’I.E.S., e comunque 
entro 30 giorni, qualsiasi atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti prescritti 
per  l’iscrizione,  nonché  ogni  altra  modifica  organizzativa  che  possa  avere  rilevanza  ai  fini  
dell’Elenco.

L’amministrazione si riserva la facoltà di avviare procedure di affidamento di servizi con operatori  
non presenti nell’Elenco nel caso in cui nessuno di questi fosse disponibile alla realizzazione del  
corso,  oppure  in  caso  di  assenza  di  proposta  formativa  ritenuta  compatibile  con  le  necessità 
dell’amministrazione.

Procedure di affidamento escluse dal presente Elenco potranno essere avviate anche nel caso si 
manifestassero fabbisogni formativi relativi ad ambiti non presenti nell’Allegato 1.

4. Modalità di utilizzo dell’Elenco

Verranno invitati alle procedure di affidamento, secondo le modalità previste dall’ art. 36, co. 2,  
lett.  a)  del  D.lgs.  n.  50/2016,  gli  operatori  in  possesso  delle  specifiche  competenze  per  la 
realizzazione dello specifico percorso di formazione, secondo le seguenti modalità:

I. Il R.U.P. individua, dalla sezione dell’Elenco corrispondente al corso di formazione da 
realizzare, l’operatore economico con il quale avviare la trattativa, motivando tale scelta 
in base ai seguenti criteri oggettivi:

a) Esperienza pregressa specifica;

b) Specifica specializzazione degli esperti di cui l’operatore si avvale per la realizzazione 
dell’attività di formazione;

Ai fini dell’individuazione dell’operatore con il quale avviare la trattativa si terrà conto di 
quanto dichiarato in fase di presentazione dell’istanza di partecipazione, ed in particolare 
delle esperienze pregresse documentate nel curriculum aziendale e la specializzazione degli  
esperti/formatori dell’operatore nel/nei settore/i formativo/i per il/i  quale/i si presenta la 
propria candidatura.

II. Il R.U.P., in base all’importo dell’appalto da affidare, procede come segue:

a) se l’importo previsto per l’attività da realizzare è pari o inferiore a € 5.000,00 (al netto 
degli oneri fiscali), verrà inviata apposita richiesta di preventivo mediante PEC e/o e-
mail, contenente le caratteristiche del corso di formazione da erogare, i destinatari, il  
luogo  e  il  periodo.  A  seguito  di  presentazione  dell’offerta,  se  ritenuta  congrua,  si 
procederà con l’adozione di determina dirigenziale di affidamento e successiva stipula 
contrattuale;
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b) se l’importo previsto per l’attività da realizzare è superiore a € 5.000,00 (al netto degli 
oneri  fiscali),  vige  l’obbligo  di  procedere  alle  trattative  e  al  successivo  affidamento 
mediante  piattaforme  telematiche  di  acquisizione  di  beni  e  servizi.  In  tal  caso,  gli 
operatori invitati dovranno essere iscritti alla piattaforma SATER di Intercent-ER, nella 
specifica classe di iscrizione denominata “Servizi di formazione” 80500000-9. In caso di 
mancata iscrizione,   si   procederà con gli operatori regolarmente iscritti tra quelli presenti   
nell’ambito tematico di riferimento dell’Elenco.

L’affidamento e l’esecuzione dei servizi avverrà nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, co. 1 e 
42  del  D.lgs.  n.  50/2016,  nonché  del  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli  
affidamenti.

Nelle  richieste  di  offerta  l’operatore  interpellato  dovrà  autocertificare  il  possesso  dei  requisiti 
previsti dalla normativa vigente, nonché le necessarie coperture assicurative per la realizzazione 
delle  attività.  Su  tali  autodichiarazioni  la  scrivente  Amministrazione  effettuerà  idonei  controlli  
presso le competenti amministrazioni al fine di verificarne la veridicità. 

Nel caso in cui dovesse emergere una qualsiasi irregolarità e/o inadempienza, non si procederà 
con l’affidamento del servizio.

5. Modalità di presentazione delle domande

Gli operatori economici interessati all’iscrizione dovranno presentare la seguente documentazione:

1. Istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato n. 2 al presente Avviso;

2. Documento di identità del legale rappresentante.

Al  fine  della  valutazione  delle  esperienze  pregresse  e  della  specifica  specializzazione  degli  
esperti/formatori, gli operatori interessati dovranno inviare un documento dal quale si evincano le 
esperienze già maturate in materia di progettazione ed erogazione di corsi di formazione, avendo 
cura  di  indicare  periodo,  oggetto  del  corso,  ente  committente  e  destinatari  della  formazione, 
comprensivo altresì dei curricula degli esperti/formatori di cui ci si avvale. 

Le domande dovranno essere inviate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: istituzioneeducazionescuola@pec.comune.bologna.it entro il 10/05/2019.

L’oggetto del messaggio PEC dovrà essere il seguente: “Domanda di partecipazione all’avviso per 
la costituzione di un elenco per corsi di formazione 2019/2021”.

Alle domande ricevute verrà assegnato apposito numero di protocollo in base all’ordine cronologico  
di ricevimento.

È onere dell’operatore accertarsi  del  corretto ricevimento della  domanda di partecipazione alla  
suddetta  procedura.  L’amministrazione  procedente  non  si  assume  responsabilità  in  merito  ad 
eventuali  malfunzionamenti  informatici  del  sistema  di  trasmissione  delle  domande  di 
partecipazione.

6. Cancellazione dall’elenco

L’amministrazione procederà alla cancellazione degli  operatori  economici  presenti  in Elenco nei  
seguenti casi:

a) perdita  di  uno  o  più  requisiti  di  ordine  generale  prescritti  dall’art.  80 del  D.lgs.  n.  
50/2016;
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b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate;

c) richiesta di cancellazione da parte dell’operatore;

d) se  invitata,  non  abbia  partecipato  alla  procedura  di  affidamento,  senza  giustificato 
motivo, per almeno due volte.

7. Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è 
l’Istituzione Educazione e scuola del Comune di Bologna, Ufficio Gestione risorse, acquisti e affari  
generali.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dell’IES, Dott.ssa Pompilia Pepe.

Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere richiesti al 
seguente indirizzo di posta elettronica: istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it

8. Trattamento dati personali

I dati forniti dagli operatori economici, saranno trattati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a 
tutela dei dati personali (Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) per le finalità 
connesse alla  tenuta  dell’Elenco, alla  gestione delle  procedure di  affidamento e alla  eventuale 
stipula dei contratti e alla gestione della loro esecuzione.

9. Pubblicità 

Il  presente  Avviso  sarà  pubblicato  sul  profilo  del  committente,  nonché  sul  sito  istituzionale 
dell’Istituzione Educazione e Scuola, unitamente all’Elenco successivamente costituito.

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA DEL COMUNE DI BOLOGNA

(Dott.ssa Pompilia Pepe)
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