PROVINCIA DI VERONA
Settore Politiche Attive per il Lavoro
U.O. Collocamento Mirato

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE
INVITATI ALLA GARA INFORMALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE
ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO, PER LA REALIZZAZIONE DI
CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DI UTENTI DISABILI ISCRITTI AGLI
ELENCHI DEL COLLOCAMENTO MIRATO DELLA PROVINCIA DI VERONA
Con il presente avviso1
si chiede
ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva
avviata in applicazione dell'art. 27 del d.lgs 163/2006, per la realizzazione di corsi di formazione a
favore di utenti disabili iscritti agli elenchi del Collocamento Mirato della provincia di Verona.
Si precisa che si tratta di servizi esclusi dal campo di applicazione del d.lgs 163/2006, ai sensi
dell’articolo 20 del medesimo d.lgs 163/2006, i cui richiami, pertanto, sono soltanto analogici e la
cui applicazione è esclusivamente limitata alle norme appunto richiamate per via analogica.
Si precisa, inoltre, che si tratta di servizi previsti dal punto 24 dell'allegato II B al decreto
legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, “Servizi relativi all'istruzione anche professionale”:
80423000-5

Servizi di formazione professionale;

Breve descrizione. L’affidatario del servizio dovrà svolgere i corsi di formazione indicati nella
successiva “Tabella A – capitolato tecnico”.
Il servizio dovrà svolgersi nel territorio del comune di Verona, in locali nella disponibilità
dell'ente aggiudicatario, raggiungibili con mezzi pubblici e avrà come scopo quello di favorire
l'inserimento lavorativo degli allievi in aziende del territorio provinciale veronese.

Destinatari delle attività: n. 744 lavoratori disabili, iscritti agli elenchi di cui all'articolo 8 della
legge 68/99, individuati e segnalati dall'U.O. Collocamento mirato della Provincia di Verona.

1

In attuazione della Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle
aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (2006/C 179/02).
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Tabella A – capitolato tecnico

AREA
GENERALE
AREA SORDITA' (comprende una doppia
docenza: insegnante + ripetitore ed uso di
materiali scritti)
AREA PROFESSIONALIZZANTE

costo
orario

costo
n. totale
complessivo partecipanti

1 italiano per stranieri

40

4

160

€ 80,00

€ 12.800,00

32

2 informatica base

40

12

480

€ 80,00

€ 38.400,00

96

3 informatica intermedia

40

12

480

€ 80,00

€ 38.400,00

96

4 inglese

40

3

120

€ 80,00

€ 9.600,00

24

5 informatica base

40

1

80

€ 110,00

€ 4.400,00

8

6 informatica intermedia

40

1

80

€ 110,00

€ 4.400,00

8

7 addetto back office segreteria

40

1

80

€ 110,00

€ 4.400,00

8

8 addetto contabilità e buste paga

50

1

100

€ 110,00

€ 5.500,00

8

9 addetto alle pulizie

32

1

64

€ 110,00

€ 3.520,00

8

10 magazziniere senza uso muletto
addetto ai servizi generali di
11
cucina

40

1

80

€ 110,00

€ 4.400,00

8

40

1

80

€ 110,00

€ 4.400,00

8

12 operaio meccanico per tornio

40

1

80

€ 110,00

€ 4.400,00

8

13 operaio meccanico saldatore

40

1

80

€ 110,00

€ 4.400,00

8

10

1

20

€ 110,00

€ 1.100,00

8

40
50
40
40

10
6
8
4

400
300
320
160

€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00

€ 32.000,00
€ 24.000,00
€ 25.600,00
€ 12.800,00

80
48
64
32

19 magazziniere con uso muletto

40

5

200

€ 80,00

€ 16.000,00

40

20 addetto alle pulizie
addetto ai servizi generali di
21
cucina
22 operaio meccanico per tornio
23 operaio meccanico saldatore
24 addetto vendite con uso cassa
personale di supermercato con
25
uso cassa
libretto di idoneità sanitaria
26
(alimentaristi)

32

5

160

€ 80,00

€ 12.800,00

40

40

3

120

€ 80,00

€ 9.600,00

24

40
40
40

1
1
6

40
40
240

€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00

€ 3.200,00
€ 3.200,00
€ 19.200,00

8
8
48

40

6

240

€ 80,00

€ 19.200,00

48

10

7

70

€ 80,00

€ 5.600,00

56

Importo totale CORSI senza IVA
IVA 22% sui CORSI (se dovuta)
Importo totale CORSI con IVA
Importo TITOLI DI VIAGGIO (esente IVA)

€ 323.320,00
€ 71.130,40
€ 394.450,40
€ 20.000,00

14
15
16
17
18

libretto di idoneità sanitaria
(alimentaristi)
addetto segreteria
addetto contabilità e buste paga
addetto call center
magazziniere senza uso muletto

824
totale utenti

Ore docenza AREA GENERALE
1240
Ore docenza AREA SORDITA'
744
Ore docenza AREA PROFESIONALIZZANTE
2290
TOTALE ORE DOCENZA
4274
Costo orario: composto da 30 € docenza + 50 € costi generali. Il ribasso viene calcolato solamente sui
costi generali. L'importo per titoli di viaggio non è oggetto di ribasso.
N.B. Per i corsi dell'area sordità il costo orario è dato da: 30 € + 30 € (due docenti) + 50 € = 110 €

Attività da realizzare:

all'interno modulo di di sicurezza sul lavoro (4 ore)

ore
n. ore
edizioni
corso
docenza

tipologia corso
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I corsi dovranno essere realizzati mediante lezioni frontali e/o laboratoriali, articolate in Unità
formative.
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1) non è ammesso il subappalto, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del d.lgs 163/2006;
2) i corsi non avranno inizio prima del mese di giugno 2014;
3) durata presunta del contratto: 24 mesi dalla stipulazione sino alla conclusione delle attività
oggetto dell’affidamento, da concludere presumibilmente entro il 30/06/2016;
4) importo, a base di gara, stimato: 80 € orarie composte da 30 € per docenza + 50 € spese
generali, così suddivise:
• 1240 ore di corsi dell'area generale;
• 744 ore di corsi dell'area sordità;
• 2290 ore di corsi dell'area professionalizzante;
e così per complessive 4274 ore di docenza.
5) i corsi dell'area sordità comprendono per ciascun corso una doppia docenza: insegnante e
ripetitore con l'uso di materiali scritti;
6) i corsi dell'area sordità e dell'area professionalizzante (ad esclusione di quello per il rilascio
del libretto di idoneità sanitaria) dovranno contenere, al loro interno, un modulo di
sicurezza sul lavoro di 4 ore;
7) l'importo totale per l'espeltamento di tutti i corsi ammonta a 323.320,00 € oltre Iva, se
dovuta, pari ad euro 71.130,40 e così per complessivi 394,450,40 €;
8) all'importo totale dei corsi è aggiunta la somma di 20.000,00 € per l'acquisto di titoli di
viaggio del trasporto pubbblico da fornire ai frequentanti i corsi privi di mezzi di
spostamento propri, segnalati dall'UO collocamento mirato. Tale importo non è soggetto a
ribasso;
9) il contratto sarà stipulato a misura e non a corpo e il prezzo contrattuale sarà quello
unitario relativo alla singola ora di corso;
10) si tratta di un contratto “a consumo”. L’ente aggiudicatario non acquisirà, dunque, il diritto
di svolgere tutte le ore di formazione previsto, ma si obbliga a realizzarle, entro il tetto
massimo di spesa, sulla base di future e specifiche nonchè eventuali ordinazioni della
Provincia che specificheranno l’ambito di formazione e il plafond orario da consumare di
volta in volta.
11) requisiti di partecipazione:
a. accreditamento della Regione Veneto per la formazione professionale e sede
nell'ambito della provincia di Verona;
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b. possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del d.lgs 163/20062;
c. possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria:
1. aver erogato corsi per disabili o aperti a disabili per almeno il 5% degli
allievi negli ultimi 5 anni, per un importo medio di almeno € 20.000 (nei 5
anni);
2. i corsi erogati devono aver ottenuto finanziamenti da almeno una delle
seguenti fonti di finanziamento: FSE, Regione, Provincia, Ministero lavoro,
Enti bilaterali; sono esclusi finanziamenti privati;

5) importo presunto del servizio: € 80,00 orarie comprensive di € 30,00 quale spesa
connessa al costo orario lordo del docente e € 50,00, come spese generali comprensive
2

Art. 38. Requisiti di ordine generale
(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né
possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a)che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se
la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di
un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
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di materiali, utenze, locali, progettazione, monitoraggio, registri, diplomi, oltre IVA se
dovuta, (salvo rideterminazione, a seguito dell'eventuale indagine di mercato tra i
soggetti che abbiano risposto al presente avviso). Il prezzo contrattuale deriverà dal
ribasso unico della quota oraria di spese generali precisamente ribasso unico su € 57,00
orarie;
6) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12,00 del giorno 19
giugno 2014 presso Provincia di Verona, U.O. Collocamento Mirato - Via delle
Franceschine, 10 – 37122 Verona; non si terrà conto della data di spedizione delle
richieste, ma solo dell’ora e del giorno in cui perverranno all’indirizzo indicato. Il
recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove,
per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
7) modalità per la presentazione delle richieste: posta cartacea, mediante raccomandataespresso; telefax; posta elettronica all’indirizzo elettronico della Provincia registrato al
Cnipa (provincia.verona@cert.ip-veneto.net), con obbligatoria sottoscrizione con firma
digitale; consegna personale all’indirizzo indicato;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’ articolo 7, comma 10, 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;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata 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;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso
la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
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8) gli interessati potranno prendere contatto con questo ente dalle ore 9.00 alle ore 12.00,
dal lunedì al venerdì, o anche telefonicamente contattando il dott. Becchelli Fabio
telefono n. 0459288857 o la sig.ra Valieri Susanna telefono n. 0459288878;
9) sistema di aggiudicazione: le ditte saranno selezionate mediante il sistema della gara
informale, in analogia all’articolo 56 del d.lgs 163/2006;
10) criterio di aggiudicazione: ribasso unico sulla quota oraria, di spese generali prevista
per il costo del corso pari ad € 57,00;
11) trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli enti interessati a
contrattare con la Provincia di Verona, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE,
PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse e la richiesta di
audizione indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) cui
trasmettere la lettera di invito a partecipare alla gara.
Sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa. Nel caso in cui si presentino Rti, in
analogia alla vigente normativa, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento ed indicata obbligatoriamente in sede di presentazione dell’offerta. Resta inteso
che il raggruppamento temporaneo aggiudicatario dovrà assicurare la qualificazione ossia il
possesso dei pre-requisiti di partecipazione correlati alla parte del servizio che svolgerà.
Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il
mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture- indicati come principali anche in termini
economici, i mandanti quelle indicate come secondarie. Nel caso di specie, nessun corso di
qualificazione viene qualificato come principale: di conseguenza, sono attivabili solo Rti
orizzontali.
Per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il
medesimo tipo di prestazione.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante e dei fornitori.
E' necessario che ciascuno dei soggetti raggruppati abbia come minimo l'esperienza di un
anno per servizi relativi a corsi per disabili o aperti a disabili nell’ultimo quinquennio.
Il Dirigente
dott. Luigi Oliveri

