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Prot. n. 382                                    Meledo di Sarego18/03/2020 

 AVVISO DI  MANIFESTAZIONE INTERESSE 

FINALIZZATA  A 
Eseguire una procedura negoziata tramite m.e.p.a., per l'affidamento del servizio di percorsi 
formativi per il mantenimento del sistema di gestione per la qualita’ integrato con piano della 
performance e piano della trasparenza e anticorruzione e alla gestione dei requisiti di autorizzazione 
ed accreditamento istituzionale, atta ad ottenere un positivo esito  nelle verifiche di rinnovo. 
CIG Z152C75A29 

Z152C75A29 
IL SEGRETARIO/DIRETTORE 

Premesso che: 

- L’Ente ha in corso il rinnovo della certificazione del sistema di gestione per la qualità (SGQ) ISO 
9001:2015  ; 

- L’ente è in possesso dell’accreditamento Istituzionale in scadenza nel 2021 ed ad esso è collegata 
l’autorizzazione all’esercizio, che garantiscono la qualità di assistenza nelle strutture  sanitarie, 
socio-sanitarie e sociali: 

R E N D E N O T O 

 
che questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, nonché di rotazione degli inviti, con il presente avviso intende  raccogliere la 
presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare  la disponibilità ad essere invitati 
alla procedura negoziata di acquisto del servizio tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(RDO).  

I - AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 
a) Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti nel registro della 

CCIAA per attività inerenti il presente avviso esplorativo. 
b ) I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono trovarsi  
     in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016. 
c)  E’ necessaria l’abilitazione nel sistema mercato elettronico pubblica amministrazione (m.e.p.a.) 
d) Viene richiesto pregressa esperienza, almeno biennale, in attività di gestione percorsi formativi, 
preferibilmente nei contesti del socio sanitario  
e) Il richiedente deve essere iscritto all’elenco degli organismi riconosciuti dalle Regioni o essere in possesso 
di certificazione ISO 9001 – EA 37 .  
f) Si richiede capacità di analisi e sviluppo di proposte progettuali finanziate (fondi regionali, nazionali e 
europei) e non e capacità di rendicontazione delle attività svolte.  
 
 
II- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 
 Proposta di percorsi formativi per il mantenimento del sistema di gestione per la qualita’ integrato con piano 
della performance e piano della trasparenza e anticorruzione e alla gestione dei requisiti di autorizzazione ed 
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accreditamento istituzionale, atta ad ottenere un positivo esito  nelle verifiche di rinnovo con specifici corsi 
in modalità d’aula, la formazione diretta e quella collaterale , come meglio descritto nelle seguenti aree : 
 

A. Area del Sistema Qualità, Certificazione, Autorizzazione e Accreditamento 
B. Area della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
C. Area della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
D. Area della Performance organizzativa e individuale 
E. Area della gestione dell’attività formativa 
F. Area della sicurezza del paziente. 

 
DURATA IMPORTO DEL SERVIZIO: 
 Il servizio avrà decorrenza dalla data del contratto in mepa e fino al 31.12.2021. 
L’importo complessivo stimato a base di gara ammonta complessivamente a € 18.000,00 omnicomprensivo 
di ogni spesa (ivi comprese le spese generali) ed al netto dell’IVA di legge. Non verranno considerate offerte 
in maggiorazione della base di gara. 
Ai  sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 3  del 
5/3/2008, per l’appalto di cui si tratta è possibile escludere preventivamente la predisposizione del 
D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza da interferenza, trattandosi di servizi di natura 
intellettuale, anche se talora effettuati presso la sede dell’Ipab G.Bisognin di Meledo. 
L’importo dei costi della sicurezza da interferenza è quindi pari a € 0,00. 
Il Subappalto non è ammesso. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE  
La valutazione delle offerte avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 d.lgs. 50/2016 per il. Tramite R.d.O. del mercato elettronico della P.A. in base ai seguenti criteri di 
valutazione: 
Parametro Punteggio massimo 
Offerta tecnica 70 punti 
Offerta economica (prezzo) 30 punti 
Totale 100 punti 
L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto 
sommando i punti assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta economica. 
 

TERMINE MANIFESTAZIONE INTERESSE: Termine improrogabile ore 14.00 del 01.04.2020 I soggetti 
interessati devono far pervenire la propria richiesta di invito tramite pec. dell’Ente in formato PDF 
Ipab.bisognin@pec.it  

Nella domanda il candidato dovrà indicare: 

- Domanda in carta   intestata  della ditta sottoscritta  digitalmente  dal legale rappresentante in cui si 
dichiari: 

a) n. iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

b) abilitazione nel sistema mercato elettronico pubblica amministrazione (m.e.p.a.); 

c) iscrizione all’elenco degli organismi riconosciuti dalle Regioni o essere in possesso di certificazione ISO 
9001 – EA 37 

c) condizioni di regolarità fiscale, previdenziale, e art. 80 D.lgs n.50/2016; 
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-copia documento identità del sottoscrittore. 

 
Nell'oggetto della mail deve essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione interesse finalizzata 
all’indagine di mercato per l'affidamento del servizio di” percorsi formativi per il mantenimento del sistema 
di gestione per la qualita “. 
 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerte e non è in alcun modo vincolante per la stessa Amministrazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento in oggetto. 
Successivamente  gli operatori economici interessati saranno invitati a presentare il progetto e l’offerta 
economica  attraverso il portale del m.e.p.a., 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del regolamento europeo 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei 
dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Sarego, li 18/03/2020 

IL DIRETTORE/SEGRETARIO 

        f.to    Giorgio Zanin 
 

 

 

  

      

 


