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P R E S I D E N Z A  D E L L A  R E G I O N E  

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

STATO GIURIDICO, FORMAZIONE E SERVIZI GENERALI 
 
 

INDAGINE DI MERCATO 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI 

FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI 

MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CORSO 

DI FORMAZIONE TECNICO PRATICO DI LINGUA INGLESE A VALERE SUL PO FSE 

2014/20, PER L’ANNO 2017. CUP: B73G17000760009 - CIG: Z6D1FF78AA 

 

 

Il Dirigente della struttura organizzativa Stato giuridico, formazione e servizi generali 

In esecuzione del Provvedimento dirigenziale n. 4936 del 25.9.2017 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che la struttura organizzativa Stato giuridico, formazione e servizi generali intende procedere con 

un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, degli operatori economici da invitare a 

successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione del corso di formazione tecnico pratico 

di lingua inglese per l’anno 2017 a valere sul programma investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione 2014/20 (FSE). 

 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma (sezione Amministrazione trasparente), ha pertanto il solo scopo di favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa 

manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta. 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad 

esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo la struttura 

organizzativa Stato giuridico, formazione e servizi generali che, in qualunque momento potrà 

interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre. 
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1) STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 

Presidenza della Regione – Dipartimento personale e organizzazione – Struttura organizzativa Stato 

giuridico, formazione e servizi generali, Loc. Grand Chemin, 20 – 11020 Saint-Christophe (AO). 

 

 

2) OGGETTO: 
Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alla 

procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di progettazione e realizzazione del corso di formazione tecnico pratico di lingua inglese, 

per l’anno 2017, a valere sul programma investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 

2014/20 (FSE). 

 

 

3) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: 

Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d'interesse presentate, si procederà con 

procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016. 

 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art. 95 del D.lgs. 50 del 2016. 

 
Criteri di valutazione delle offerte 

 

L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata sulla base dei seguenti parametri (punteggio massimo 

attribuibile 100): 

 

Offerta tecnica, massimo 80 punti, sulla base dei seguenti criteri: 

a) esperienza e professionalità documentata dei docenti che terranno il corso (max punti 40); 

b) modalità di progettazione e organizzazione del corso (max punti 25); 

c) qualità del materiale didattico (max punti 15); 

 

Offerta economica, massimo 20 punti. 

 

La soglia minima di punteggio che deve conseguire l’offerta tecnica per accedere alla valutazione dell’offerta 

economica è di 60 punti su 80. Al di sotto di questa soglia l’offerta non sarà considerata e determinerà l’esclusione del 

concorrente. 

 

Formula di attribuzione dei punteggi e dei coefficienti 

I punteggi saranno attribuiti mediante la formula: C(a) = Σn [Wi * V(a) i] dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta 

(a); n = numero totale dei requisiti; Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); V(a)i = coefficiente della 

prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn = sommatoria. 

 

I coefficienti V(a)i verranno attribuiti come segue: 

a) elementi di natura qualitativa dell’offerta tecnica  
I coefficienti, variabili tra 0 e 1, sono determinati: 

- mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri sopra indicati da parte di ogni commissario; 

- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun 

criterio; 

- attribuendo il coefficiente 1 al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri 

valori medi. 

b) offerta economica   

Attraverso la seguente formula  V(a)i = Ra/Rmax  dove:  

Ra = valore offerto dal concorrente a (inteso come valore di ribasso percentuale e non come valore assoluto) 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente 
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Il servizio verrà aggiudicato all’operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio finale, sommando i punti 

ottenuti per il progetto tecnico e per il prezzo sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri di 

valutazione. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini della 

procedura di gara si comunica che il Responsabile del procedimento è il dirigente della struttura 

organizzativa Stato giuridico, formazione e servizi generali, dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni. 

 

Tutte le imprese che risultano in possesso dei requisiti richiesti saranno invitate a partecipare alla 

successiva gara ufficiosa ai fini dell’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il 

servizio. 

 

Qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che 

la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori pari a 5, vengono invitati i soli 

operatori che ne abbiano fatto richiesta nei termini previsti. 

Una volta selezionati, gli operatori economici saranno invitati a presentare offerta tramite apposita 

lettera di invito nella quale saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla 

procedura. 
 

 

4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
La manifestazione di interesse deve essere redatta, come da modello annesso al presente avviso, dal 

legale rappresentante dell’impresa, sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia di un 

documento di identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del 28.12.2000). 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 10 ottobre 2017, a pena di 

esclusione e dovrà riportare i seguenti dati: 

 

- oggetto della gara: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di progettazione e 

realizzazione del corso di formazione tecnico pratico di lingua inglese per l’anno 2017 a valere 

sul programma investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)”; 

- intestazione, indirizzo e numero telefonico del mittente. 

 

La manifestazione di interesse deve essere recapitata presso la sede della struttura Stato giuridico, 

formazione e servizi generali sita in Loc. Grand Chemin, 20, 11020 Saint-Christophe (AO), 

esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: personale@pec.regione.vda.it. 

 

L’invio e la ricezione tempestiva della manifestazione di interesse avviene a rischio esclusivo del 

mittente. Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all’eventuale 

integrità della stessa.  

 

 

5) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Realizzazione del corso di formazione tecnico pratico di lingua inglese per l’anno 2017 a valere sul 

programma investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE), articolato in sei 

edizioni della durata di 36 ore ciascuna. 

 

Esame finale di apprendimento: al termine di ogni corso sarà somministrato un test finale al fine di 

misurare il livello di apprendimento in riferimento agli argomenti oggetto del corso stesso. 
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6) SEDE E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSI 
Aula corsi sita in Località Grand Chemin, 20 in Saint-Christophe (Aosta). L’aula è attrezzata di personal 

computer, videoproiettore e lavagna magnetica. 

 

 

7) IMPORTO E DURATA 

L’importo a base d’asta per il servizio in oggetto ammonta ad euro 30.000,00 (trentamila/00), 

esente IVA. 

I corsi di formazione dovranno essere svolti entro il 31 dicembre 2017. 

 

 

8) REQUISITI SPECIALI E GENERALI 

Possono partecipare alla gara: 

 

-  gli operatori economici indicati nell’articolo 45 del D.lgs. 50/2016 e per i quali non vi siano 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

-   gli operatori in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnico professionale: 

   (solo per gli operatori economici privati) iscrizione alla competente Camera di Commercio per 

attività coerenti con quelle oggetto della gara;  

   aver gestito, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso, almeno un 

servizio con caratteristiche similari a quello oggetto di affidamento.  

 

 

9) TRATTAMENTO DEI DATI: 

I dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati in misura strettamente necessaria 

per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi 

all’espletamento della procedura di cui al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dei cui al 

D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

 

10) INFORMAZIONI: 

Richieste di chiarimenti possono essere avanzate tramite e-mail all’indirizzo: s-

formazione@regione.vda.it indicando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento 

del servizio di progettazione e realizzazione del corso di formazione tecnico pratico di lingua 

inglese per l’anno 2017 a valere sul programma investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione 2014/20 (FSE)”. 

 

 

 

Saint-Christophe, 26 settembre 2017 

      

         Il Responsabile del procedimento  

         Lucia Ravagli Ceroni 

         

 

 

 

 

 

mailto:l.ravagliceroni@regione.vda.it
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Modulo di manifestazione d’interesse  

 

 

Alla struttura organizzativa  

Stato giuridico, formazione e servizi generali  

Loc. Grand Chemin, 20  

11020 Saint-Christophe - AO  

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, 

comma 2, del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione e 

realizzazione del corso di formazione tecnico pratico di lingua inglese per l’anno 2017 a 

valere sul programma investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 

(FSE).  

CUP: B73G17000760009 - CIG: Z6D1FF78AA  

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a 

_________________________ Prov. ____________ il ______________________ residente a 

___________________ Prov. ____ Via/ P.zza _______________________________ codice fiscale 

_______________________________________________________________ in qualità di (qualifica) 

_______________________________________ e legale rappresentante del 

________________________________________________________________________________con 

sede in _____________________________________________ Prov. _________________  

via ______________________________________________________ C.a.p. ____________  

telefono n. _______________________________fax _______________________________  

indirizzo e-mail ______________________________________________________________  

indirizzo PEC _______________________________________________________________  

codice fiscale n. _____________________________________________________________  

Partita IVA n. _______________________________________________________________  

matricola INPS n. ____________________________________________________________  

matricola INAIL n. ___________________________________________________________  
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MANIFESTA 

 

il proprio interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) 

del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione del corso di 

formazione tecnico pratico di lingua inglese per l’anno 2017 a valere sul programma investimenti in 

favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE) per complessive 6 edizioni articolate in 36 ore 

ciascuna.  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e degli articoli 30 e 31 

della legge regionale n. 19/2007, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni 

previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti:  

 

 

DICHIARA 

 

 
 di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici previsti dall’articolo 45 del D.lgs. 50/2016 e per i quali non vi siano motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.  

 

 di aver gestito, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso, almeno un 

servizio con caratteristiche similari a quello oggetto di affidamento.  

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.lgs. 196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.  

 

 

Luogo e data ________________________  

 

    Firma del legale rappresentante(*)  

__________________________________  
 

 

 

(*) N.B. IL RAPPRESENTANTE-SOTTOSCRITTORE DEVE ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE 

SEMPLICE COPIA FOTOSTATICA, NON AUTENTICATA, DI UN PROPRIO DOCUMENTO DI 

IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 


