AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 e s.m.i.,
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA IN MATERIA DI FORMAZIONE SU
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1.
INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DA AFFIDARE
In esecuzione di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione di FondItalia con delibera del 11.10.2018, Fonditalia, con il presente
Avviso, intende avviare un’indagine di mercato allo scopo di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata di selezione, da
svolgersi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi
di cui all’oggetto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità
di trattamento, trasparenza e pubblicità.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione
di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per FondItalia che, pertanto, non assume alcun vincolo
in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale e si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
il procedimento avviato, e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui trattasi,
e ciò senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. FondItalia, altresì, si riserva di procedere all’invio della lettera di invito
alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
2.
STAZIONE APPALTANTE
FondItalia - Fondo Formazione Italia, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nell’industria e nelle piccole
e medie imprese. Recapiti: - Via Cesare Beccaria, 16 - 00196 Roma - Telefono 06/95216933 - Fax 06 99705521- e-mail: info@fonditalia.org
Profilo committente: www.fonditalia.org - Responsabile del Procedimento: Direttore di FondItalia, Dott. Egidio Sangue.
3.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA E LUOGO DI
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’oggetto dell’affidamento della successiva procedura negoziata è il servizio di ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA IN
MATERIA DI FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”.
Il servizio oggetto di affidamento consiste nelle seguenti attività:
assistenza tecnica e consulenza per le imprese aderenti a FondItalia per quanto riguarda gli adempimenti in materia di formazione
per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di fornire loro l’indicazione dei principali obblighi normativi vigenti, le modalità
di espletamento, la loro frequenza di aggiornamento e le formule indispensabili per la loro corretta realizzazione;
assistenza tecnica al Fondo per quanto riguarda l’implementazione di contenuti e strumenti a supporto della progettazione e
gestione delle attività formative da parte degli Enti Attuatori in materia di SSL;
assistenza tecnica al Fondo per quanto riguarda la valutazione di Progetti formativi su SSL e/o misti presentati a valere sugli
Avvisi FEMI di prossima pubblicazione, per quanto riguarda la verifica della conformità delle attività formative proposte con la
specifica normativa vigente in materia di salute e sicurezza.
Il servizio sarà espletato presso la propria sede nonché, su richiesta, presso la sede del Fondo.
4.
PROCEDURA PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Il presente Avviso è volto esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici potenzialmente
interessati, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, che saranno poi invitati da FondItalia, tramite successiva lettera di
invito, a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio
in oggetto.
Si precisa che tra gli operatori che, in forza del presente Avviso, faranno pervenire a FondItalia la propria manifestazione di interesse non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi di una preliminare indagine conoscitiva del
mercato, propedeutica al successivo esperimento della procedura negoziata.
Espletata la presente indagine di mercato, l’invito a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., verrà inviato a tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti di partecipazione cui al presente avviso, abbiano inviato entro
il termine di cui al successivo articolo 9. la domanda/manifestazione di interesse.
Il Fondo:
a)
b)
c)
d)
e)

nel caso in cui le candidature avanzate siano inferiori a 5, si riserva di invitare alla successiva procedura negoziata anche altri
Soggetti che non abbiano presentato la manifestazione di interesse purché in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
di cui al successivo punto 7.
si riserva di procedere all’inoltro della successiva lettera di invito anche in presenza di una sola manifestazione di interesse
utilmente avanzata;
non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti;
si riserva l’eventualità di non procedere all’espletamento della procedura negoziata;
ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l’affidamento con procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla successiva
procedura negoziata.
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5.
DURATA ED IMPORTO A BASE DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA
La durata presunta del servizio è di 24 mesi: l’affidamento decorrerà dal giorno di sottoscrizione del contratto tra FondItalia e il soggetto
risultato aggiudicatario.
FondItalia si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell’appalto in pendenza dell’esito della procedura di aggiudicazione e di richiedere,
se necessario, l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d'urgenza.
Il corrispettivo massimo dell’affidamento, comprensivo di ogni onere e/o spesa occorrente per l’esecuzione a regola d’arte (ivi compreso il
costo per la sicurezza), è pari ad Euro 204.000,00 (euro duecentoquattromila/00), IVA esclusa.
Gli importi sopra stabiliti sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri necessari allo svolgimento della prestazione, comprensivi di
eventuale spese di trasferta del personale dell’aggiudicatario.
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del servizio, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza
rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).
6.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA
Il servizio verrà affidato, sulla base offerte iniziali senza negoziazione, all’operatore economico che, tra quelli invitati, avrà presentato la
migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
I criteri di dettaglio saranno specificati nella lettera d’invito ove saranno ulteriormente indicate le condizioni contrattuali, i criteri per la
valutazione delle offerte, il dettaglio di tutte le prestazioni/attività richieste e gli ulteriori documenti da produrre e saranno altresì
puntualizzate le condizioni economiche e normative disciplinanti il rapporto contrattuale tra l’aggiudicatario del servizio e FondItalia.
7.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a presentare istanza di partecipazione/manifestazione di interesse gli operatori economici, rientranti nell’elencazione di
cui all’art. 45, D.lgs. n. 50/2016, che siano Enti/Organismi Paritetici istituiti ed operanti ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e
pariteticamente costituiti dalle Parti Sociali costituenti FondItalia, e che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs.
50/2016 e s.m.i. e siano in possesso dei requisiti generali previsti dal medesimo richiamato articolo.
Nella successiva lettera d’invito, oltre ai requisiti di ordine generale di cui al precedente capoverso, verrà inoltre richiesto ai concorrenti di
attestare quanto segue:
Requisiti di idoneità professionale: - Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad
altro Albo, ove previsto, nel caso di Associazioni, dallo Statuto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore.
Requisiti di carattere tecnico e professionale: - di aver svolto o di avere in corso di esecuzione nei 36 mesi precedenti la
pubblicazione della presente indagine di mercato, almeno un servizio analogo all’oggetto dell’appalto eseguito in favore di Soggetti
pubblici e/o privati. Sarà inoltre necessario indicare, per ogni servizio realizzato e/o in corso, i seguenti elementi: soggetto
committente, oggetto, importo, luogo e data dell’affidamento e della conclusione nonché il periodo di esecuzione degli stessi,
espresso in mesi;
Requisiti minimi di capacità economico-finanziaria: - un fatturato d’impresa per servizi nello specifico settore oggetto della
gara/affidamento, non inferiore ad €. 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) al netto dell’IVA, realizzato negli ultimi tre esercizi
finanziari chiusi, con bilancio approvato, alla data di pubblicazione della presente indagine di mercato. Per gli affidamenti
pluriennali andrà computata la sola quota parte fatturate negli esercizi finanziari considerati; - un fatturato globale minimo, pari
almeno al doppio dell’importo stimato a base di gara al netto dell’IVA, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, con
bilancio approvato, alla data di pubblicazione della presente indagine di mercato.
Con riferimento ai predetti requisiti, in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari,
costituiti o costituendi, valgono le seguenti indicazioni:
a) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario:
a.1) i requisiti di carattere generale ex art. 80 D.lgs. 50/2016, il requisito di idoneità professionale di cui al capoverso che precede, devono
essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o consorziata al consorzio; i requisiti di carattere tecnico-professionale
sopra indicati dovranno essere posseduti da almeno una delle società costituenti il raggruppamento o in caso di consorzio, da una delle
imprese consorziate.
a. 2) il requisito relativo al fatturato specifico e globale sopra specificato deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo
complesso, con le seguenti modalità:
b) in caso di raggruppamento di tipo orizzontale ovvero nel caso in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione (si veda l’art. 48, comma 2, 2° periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e in combinato disposto con l’art. 83, comma 8 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.), detto requisito deve essere posseduto, almeno al 40% del valore complessivo del fatturato, dall’impresa mandataria (o
indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito); mentre il restante, pari al massimo al 60% del valore complessivo del
fatturato, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno
il 10%.
N.B. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
N.B. Il RTI ed i Consorzi ordinari, ove invitati, avranno l’obbligo ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice dei Contratti, di specificare, le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
N.B. Per quanto riguarda il requisito di fatturato specifico, al fine di garantire la corrispondenza tra requisiti speciali e parti del servizio da svolgere, ciascuna
impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio dovrà possedere il requisito di fatturato specifico nella misura percentuale pari a quella di esecuzione del
servizio che intende svolgere.
2

