
FONDO PARITETICO

INTERPHOFESSIONALE

PER LA FORMAZIONE

CONTINUA DEI DIRIGENTI

Prot. n. LL259 Roma,23l5l20t9

DELIBERA A CONTRARRE

Oggetto: Procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. b)
d.lgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi di verifica in itinere dei Piani
formativi finanziati da FONDTR (Awiso O1.l20tg, Awiso O2l2Ot9, Avviso
O3l2Ot9, Awiso O4l20t9l- Ctc 791886454C

PREMESSO CHE:

- FONDIR, Fondo Paritetico lnterprofessionale Nazionale per la Formazione
Continua dei Dirigenti del Terziario, promuove e finanzia Piani formativi
secondo quanto previsto dall'art. 118 della L. n. 388/2000 e s.m.i.;

- nel rispetto dei propri scopi istituzionali, FONDIR necessita di affidare i

servizi di verifica in itinere dei piani formativi finanziati da FONDTR

attraverso gli Awisi 0t/20L9, Awiso 02/2079, Awiso 0312Ot9, Awiso
0412079 - ad un operatore economico in possesso di specifici requisiti;

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, d.lgs. 5012076 il valore complessivo dei
predetti servizi è pari ad euro 148.000,00 oltre IVA e non sussistono rischi
da interferenza nell'esecuzione del l'a ppa lto.

V!STI:

- il d.lgs. n. 5Ol20L6 recante: "Attuazione delle direttive 2OL4/23/UE,
2O74l24lUE e 2OIal25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito
denominato Codice dei Contratti pubblici;

- la Circolare del Ministero del Lavoro n.1O/2O15 secondo la quale i Fondi
lnterprofessionali sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione
previste dal Codice deiContratti pubblici;

- l'articolo 3 della legge n. 736/20L0 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei
flussifinanziari.

RITENUTO:

- che sussistono le condizioni per procedere all'affidamento dei servizi in
oggetto mediante l'indizione di una procedura digara negoziata, ai sensi
dell'art.35, comma 2, lett. b) del d.lgs. 5Ol2Ot6 e s.m.i., per un importo
presunto a base d'asta pari ad euro 148.000,00 oltre lVA, da aggiudicare
secondo il criterio del minor prezzo;

- che gli operatori economici invitati alla procedura negoziata in oggetto
devono essere in possesso deiseguenti requisiti di qualificazione:

D Requisiti relativi alla situazione personale e professionale
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a)

b)

c)

insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.

50l2OL6;
iscrizione al Registro delle lmprese presso la C.|.A.A. per attività rien-
tranti nel settore oggetto d'appalto;
essere un operatore attivo nel settore oggetto dell'affidamento da
almeno 5 anni, secondo quanto risultante nella visura camerale.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

d) aver conseguito, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi antecedenti la

data dispedizione della Lettera d'lnvito, un fatturato complessivo non
inferiore ad almeno il doppio dell'importo a base d'asta;

Requisiti di capacità tecnica

e) possesso di almeno n. 5 sedi operative distribuite sul territorio
nazionale risultanti nella visura camerale;

f) aver eseguito, nel triennio solare antecedente la data di spedizione del
presente lnvito, servizi analoghi a quelli oggetto d'appalto, per un
importo complessivo non inferiore all'importo a base d'asta;

g) curricula vitae dialmeno 10 risorse delgruppo di lavoro da cuisievinca
il possesso di diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, owero la laurea
specialistica o magistrale conseguita presso un'università statale della
Repubblica italiana o presso un'università non statale abilitata a

rilasciare titoli accademici aventi valore legale;
h) curricula vitae del capoprogetto da cui si evinca, oltre al diploma di

laurea come al punto che precede, l'esperienza nel settore da almeno
10 anni.

che ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., Fondir si

riserva la facoltà di procedere all'apertura delle offerte prima della
verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di
carattere generale e diquellidi idoneità e di capacità degli offerenti;

che ai sensi dell'art. 52 comma 1 lett. c) del D.lgs. 5}l20t6 e s.m.i., in
deroga a quanto previsto dall'art.40 comma 2 del D.lgs. 5Ol20tG e s.m.i.,
nella procedura in oggetto FONDIR non è obbligata a richiedere mezzi di
comunicazione elettronica in quanto "l'utilizzo di mezzi dicomunicozione
elettronici richiede ottrezzoture speciolizzate per ufficio non oncoro
disponibili olla stozione appoltonte".

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.
31 del Codice e s.m.i., il Direttore Valter Lindo e di dare mandato al
medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della procedura
negoziata, nonché di esecuzione del contratto eventualmente affidato,
salve future determinazioni.
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DATO ATTO CHE:

- per la procedura in oggetto è stato richiesto e perfezionato il CIG

797886454C onde poter assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della
Legge n. t36l20LO e assicurare la tracciabilità dei movimentifinanziari.

Per tutto quanto sopra, il Consiglio d'Amministrazione FONDIR riunitosi in

data 23 maggio 2019

DELIBERA:

- Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.

- Di autorizzare l'awio di una procedura digara negoziata ai sensi dell'art.
35, comma 2, lett. b) del Codice e s.m.i., per l'affidamento dei "servizi ed
verifiche in itinere dei Piani Formativi finanziati da FONDIR (Avviso

Oll20I9, Awiso 0212079, Awiso O3|2OL9, Awiso O4/2O791", per un
importo presunto a base d'asta pari ad euro 148.000,00
(centoquarantottomila/00) oltre IVA per la durata di 20 mesi da
aggiudicare secondo il criterio del minor prczzo ai sensi dell'art. 36

comma 9-bis del D.Lgs. n. 501201.6 e s.m.i.

- Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza da rischi
interferenziali non soggetti a ribasso d'asta.

- Di nominare Valter Lindo quale responsabile del procedimento, ai sensi
dell'art. 31 del Codice e di dare mandato al medesimo per i successivi
incombenti di svolgimento della procedura negoziata, nonché di
esecuzione del contratto eventualmente affidato, salve future
determinazioni.

- Di procedere alla pubblicazione dell'elenco dei fornitori invitati sul sito
istituzionale FONDIR, sezione Fondo Trasparente, successivamente alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilito nella
Lettera d'lnvito allegata alla presente Determina.

- Didare atto che la spesa relativa all'affidamento in oggetto è prevista nel
Bilancio del Fondo.

- Di approvare gli schemi degli atti gara relativi alla procedura.

- Di procedere, aisensidell'art.29 comma l deld.lgs. n.50l2Ot6 e s.m.i.,
alla pubblicazione della presente Delibera a contrarre sul sito istituzionale
FONDIR, sezione Fondo Trasparente - Bandi di gara e contratti;
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ll Consiglio di FONDIR


