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Roma 25/02/2019
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO

Per acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di operatori economici da
invitare a presentare offerta alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
formazione dei docenti e attività di supporto e gestione dei percorsi di apprendistato, nonché
realizzazione delle attività di comunicazione dell’iniziativa anche attraverso l’organizzazione di
un evento, ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”) e delle Linee
guida ANAC n. 4/2016.
PREMESSO CHE
- il D.D.G. n° 572 dell’USR Lazio del 13.10.2017 individuava questa Istituzione Scolastica
destinataria delle quote di finanziamento per l’avvio dei percorsi in apprendistato;
- il Decreto Direttoriale n° 66 del 26.01.2018 – del MIUR comunicava che la Commissione
preposta alla valutazione delle proposte ha valutato positivamente il progetto per la diffusione
dell’apprendistato presentato da questo Istituto - “Linea strategica 3 – Una rete per
l’apprendistato”;
- l’ITA G. Garibaldi Via Ardeatina, 524 – Via di Vigna Murata, 571 – Roma (RMTA070005) in data
28.02.2018 ha presentato il Progetto “Proposta progettuale apprendistato- linea 2- A.S. 2017-18
(prot. n° 2282/4.1.o);
- con verbale del commissario ad acta del 13 febbraio 2019 è stata deliberata la pubblicazione
sul sito istituzionale dell’ITA G. Garibaldi, la manifestazione d’interesse, finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare offerta alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di formazione dei docenti, per le attività di supporto, per
la gestione dei percorsi di apprendistato, nonché la realizzazione delle attività di comunicazione
dell’iniziativa, anche attraverso l’organizzazione di un evento, ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. n.
50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4/2016;
- è necessario provvedere all’acquisizione di un servizio di formazione dei docenti e attività di
supporto e gestione dei percorsi di apprendistato, nonché realizzazione delle attività di
comunicazione dei risultati anche attraverso l’organizzazione di un evento;
- è necessario avviare quanto prima le attività di formazione e accompagnamento perché
possano essere realizzate le attività progettuali già dall’avvio del prossimo anno scolastico
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AVVISA
che è indetta una indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 del Codice e del paragrafo 4 delle Linee
guida ANAC n. 4/2016, per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b), nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del
Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
nonché del principio di rotazione, del servizio di formazione e accompagnamento per la
realizzazione di percorsi di apprendistato duale.
STAZIONE APPALTANTE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Istituto Tecnico Agrario Statale “Giuseppe Garibaldi” di seguito anche richiamata come
“Amministrazione” – Via Ardeatina 524 – Via di Vigna Murata, 571 - 00178 – ROMA.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la prof.ssa Patrizia Marini.
Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste entro le ore 14,00 del
04/03/2019 esclusivamente tramite PEC (rmta070005@pec.istruzione.it).
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente avviso ha per oggetto il servizio di formazione dei docenti e le attività di supporto e
gestione dei percorsi di apprendistato, nonché la realizzazione delle attività di comunicazione
dell’iniziativa anche attraverso l’organizzazione di un evento.
DURATA DEL SERVIZIO
La durata viene fissata in dieci (10) mesi a partire dalla data di stipula del contratto di appalto,
eventualmente prorogabile se le attività non si sono concluse per cause imputabili alla stazione
appaltante.
Inoltre, nel corso di esecuzione del contratto sarà possibile ricorrere ad un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto agli stessi
patti e condizioni (art. 106, comma 12, del Codice), fermo restando che in nessun caso l'importo
del contratto potrà superare l'importo posto a base di gara.
AGGIUDICAZIONE E IMPORTO DELL'APPALTO
L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del
Codice e aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
come miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice e delle Linee
guida ANAC n. 2/2016.
I criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi saranno individuati
nella lettera d’invito, nel rispetto del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 2/2016. L'importo
complessivo del servizio posto a base di gara, IVA esclusa, è pari a € 50.000 (cinquantamila/00).
Non sono previsti rischi da interferenza e pertanto l'ammontare per gli oneri della sicurezza
specifica dell'appalto è pari a €0 (zero). Non saranno ammesse offerte in rialzo.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Sono ammessi alla presente indagine di mercato ed alla successiva procedura negoziata gli
operatori economici così come definiti all'art. 45 del Codice, nonché i soggetti che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice e i soggetti stabiliti in Stati
diversi dall'Italia alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice.
Agli operatori economici, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero
partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora gli stessi intendano
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partecipare alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete.
Alle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dell'appalto da un consorzio di cui all'art. 45,
comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi
stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per
l'esecuzione dell'appalto dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività
giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra
forma alla presente procedura.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono partecipare alla presente indagine di mercato, a pena di inammissibilità,
non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice, nonché
devono possedere i seguenti requisiti speciali attestati secondo il modello (Allegato 1), in
allegato al presente avviso redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a, del Codice). Iscrizione al
registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio (art. 83, comma 3, del
Codice) ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di
appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis),
per attività connesse o coerenti con l'oggetto dell'appalto (servizi generali di consulenza
gestionale e servizi di consulenza di gestione finanziaria). In caso di concorrente avente
sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito
deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel
Paese nel quale è stabilito.
2.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b, del Codice). Essere in
possesso di un fatturato globale minimo pari almeno al doppio dell’importo stimato a base
di gara nel triennio 2015-2016-2017.

3.

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c, e comma 6 del Codice).
a) A dimostrazione del possesso di adeguata capacità tecnica e professionale, dovrà
attestarsi che il soggetto proponente ha eseguito nei tre anni antecedenti alla data di
pubblicazione della manifestazione di interesse di almeno 2 servizi analoghi a quelli
oggetto del presente bando di gara, specificando la descrizione delle attività, i
destinatari, l’importo e la durata del singolo contratto. Per servizi analoghi si intendono
“Formazione e consulenza specialistica in materia di apprendistato duale”.
b) Dovrà inoltre possedere la disponibilità di adeguate risorse umane. In particolare, il
gruppo di lavoro dovrà essere costituito, oltre che dalla presenza di un soggetto con
funzioni di referente, almeno dalle seguenti personalità:

4.



1 specialista senior, con almeno 15 anni di esperienza nell’ambito delle politiche
del lavoro e dell’Istruzione;



1 consulente senior, con almeno 5 anni di esperienza in materia di politiche del
lavoro e dell’Istruzione, di cui almeno 2 in materia di apprendistato duale.

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi:
a) il requisito di cui al precedente n. 1 (Requisiti di idoneità professionale) deve essere
posseduto:
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nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o
da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle
imprese raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al
contratto di rete;



nell'ipotesi di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici
dell'appalto;

b) il requisito di cui al precedente n. 2 (Requisiti di capacità economica e finanziaria) deve
essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo,
GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria/delegataria o dall'impresa indicata
come tale;
c) il requisito di cui al precedente n. 3 lett. a) (Requisiti di capacità tecnica e professionale)
non è frazionabile e deve essere soddisfatto dalla mandataria/delegataria o dall'impresa
indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o
GEIE, o aggregazione di imprese di rete;
d) il requisito di cui al precedente n. 3 lett. b) (Requisiti di capacità tecnica e professionale
– Composizione gruppo di lavoro) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o
consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel
suo complesso.
Saranno selezionati gli operatori economici da invitare tra quelli che abbiano manifestato il
proprio interesse in possesso dei requisiti richiesti secondo quanto autocertificato.
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive e di richiedere, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi.
MODALITÀ DI SCELTA DEI CONCORRENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
una procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei
requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera
concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità previsti dalle norme del Codice e delle
Linee guida ANAC.
Pertanto, a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto “Requisiti di partecipazione”
sarà inviata una lettera di invito, nella quale saranno ulteriormente specificate le condizioni
contrattuali, i criteri per la valutazione delle offerte, il dettaglio di tutte le prestazioni/attività
richieste e gli ulteriori documenti da produrre.
MODALITÀ PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione d'interesse, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore,
dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere trasmessa, unitamente alla dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
secondo il modello in allegato al presente avviso (Allegato 1), esclusivamente a mezzo PEC
all'indirizzo rmta070005@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 14,00 del 06/03/2019. Il
suddetto termine, fissato in ragione della ravvisata urgenza come esplicitato nelle premesse, è
perentorio; pertanto non saranno prese in considerazione le domande presentate e/o pervenute
successivamente al termine sopra indicato. In merito, farà fede esclusivamente l’ora di
ricevimento del messaggio da parte del gestore della casella PEC dell’Amministrazione. L'oggetto
della PEC dovrà riportare la seguente indicazione: “Manifestazione d’interesse per un servizio
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di formazione dei docenti e attività di supporto e gestione dei percorsi di apprendistato,
nonché realizzazione delle attività di comunicazione dell’iniziativa anche attraverso
l’organizzazione di un evento”. I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza. Le modalità di svolgimento della successiva procedura
gara e di presentazione delle offerte saranno riportate nella successiva lettera di invito e suoi
allegati, che verrà inviata a mezzo PEC,
La manifestazione di interesse può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa copia autentica della relativa procura.

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso, pubblicato sul sito internet istituzionale (www.itasgaribaldi-roma.gov.it)
dell’Amministrazione, a partire dal 26/02/2019 è finalizzato ad una indagine di mercato, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera
di avviare altre procedure.
Questa Amministrazione si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la presente
procedura esplorativa e di non dar seguito al successivo iter procedurale per l'affidamento del
servizio.

Allegati
Allegato 1 – Dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni
Allegato 2 – Informativa privacy

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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