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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 
INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE, DI ALTO CONTENUTO 
SPECIALISTICO, PER LA VALUTAZIONE EX ANTE DEI PIANI FORMATIVI DI CUI 
AGLI AVVISI NN. 28), 33) E 35) PUBBLICATI DAL FONDO, NELLE MORE DEL 
SUBENTRO DEL GESTORE DEL SERVIZIO DA SELEZIONARSI MEDIANTE 
PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA. 

CIG: 68000781E3 

 

IL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE  

PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE 

(FON.COOP) 

 

Vista la deliberazione del CdA dell’8 settembre 2016 avente ad oggetto “Esecuzione della sentenza 
del TAR Lazio n. 8079/2016 – adempimenti successivi”. 

 

RENDE NOTO CHE 

è indetta una procedura comparativa per l’affidamento di n. 3 incarichi professionali di 
collaborazione, dall’elevato contenuto specialistico,  per la valutazione ex ante dei piani formativi 
presentati a Fon.Coop e relativi agli Avvisi nn. 28), 33 ) e 35), nelle more del subentro del gestore 
del servizio da selezionarsi mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, in esecuzione della 
deliberazione del C.d.A. dell’8 settembre 2016. 

Il presente Avviso è anche atto di indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del 
Codice, in conformità all’Allegato XIV del Codice. 

*  *  * 

Art. 1 - OGGETTO 

Ciascun incarico ha per oggetto l’attività di valutazione ex ante dei piani formativi, presentati a 
Fon.Coop e ritenuti ammissibili da un punto di vista formale a seguito della valutazione di una 
distinta commissione. 

In particolare, ciascun ”collaboratore/consulente” dovrà – in modo collegiale con gli altri 
selezionandi “collaboratori/consulenti” – valutare i singoli piani ed assegnare un punteggio ai 
piani formativi, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sull’attuazione dei principi del 
procedimento amministrativo, approvato dal Fondo, nonché dai singoli Avvisi pubblicati dal 
Fondo medesimo e dal relativo Manuale di Gestione. 

L’attività dei collaboratori – in relazione ai piani formativi presentati al Fondo, a valere sugli 
Avvisi in precedente indicati – consisterà altresì nel supporto in favore degli Organi e degli Uffici 
del Fondo in relazione alle richieste di riesame nonché dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali 
proposti da terzi, beninteso limitatamente ai profili di competenza dei collaboratori e relativi ai 
lavori della Commissione di valutazione.  

 

 Art. 2 – DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Gli incarichi decorreranno dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti e fino al 31 gennaio 
2017, fatto salvo il diverso, minore o maggior, termine conseguente al perfezionamento della 
procedura di gara ad evidenza pubblica di cui in Premessa. 

Si stima che il numero di piani formativi giudicati ammissibili nell’arco del presente avviso 
pubblico e da sottoporre a valutazione ex ante saranno circa 500. 
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Le prestazioni di cui sopra verranno svolte da ciascun collaboratore/consulente senza alcun 
vincolo di subordinazione, con autonomia quanto all’impiego delle proprie energie lavorative, con 
libertà organizzativa ed operativa, seguendo però le indicazioni operative e le tempistiche fornite 
da Fon.Coop. La valutazione delle proposte progettuali dovrà avvenire al massimo entro 30 giorni 
dalla trasmissione dell’elenco da parte di Fon.Coop dei piani formativi ammissibili. L’attività 
dovrà essere svolta prevalentemente presso gli uffici di Fon. Coop. in Roma, alla Via Treviso n. 31, 
00161 – Roma. 

Non si applica la disciplina in materia di oneri per la sicurezza in ragione della natura dell’attività 
da svolgere, quali servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. n. 81/2008 e ss. 
mm. 

 

Art. 3 – COMPENSO 

Il compenso previsto per l’affidamento di ciascun incarico di collaborazione professionale, a 
tempo determinato, posto a base della presente procedura comparativa, è di Euro  20.000,00 
oltre IVA, se dovuta, e deve intendersi comprensivo di oneri e imposte a carico del Fondo. Non 
sono previsti rimborsi spese e/o modifiche dell’importo contrattuale. 

Ai fini della determinazione della stima del valore complessivo degli affidamenti, in applicazione 
dell’art. 35 del Codice, esso è pari ad euro 60.000,00, oltre IVA se dovuta. 

 

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In esecuzione della delibera del C.d.A. dell’8 settembre 2016 il Fondo intende selezionare i tre 
esperti mediante procedura negoziata a mezzo indagine di mercato ed in applicazione del 
principio di rotazione, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016.  

Pertanto, non saranno ammesse le domande di partecipazione e valutate le offerte eventualmente 
presentate dagli operatori economici che abbiano prestato o stiano prestando nell’anno in corso, a 
qualsiasi titolo, attività di valutazione ex ante ed ex post dei piani formativi in favore di Fon.Coop. 

Possono, pertanto, partecipare alla procedura comparativa i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti.  

Requisiti generali 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UnioneEuropea; 

• godimento dei diritti civili epolitici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• non essere sottoposto a procedimenti penali e non essere destinatario di sentenza di 
condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o che incidono sulla 
moralità professionale; 

• non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e altri obblighi 
derivanti da rapporti dilavoro; 

• non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

• non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, in materia di pagamento di 
imposte e  tasse; 

• non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali; 

• non essere incorso in sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica 
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Amministrazione; 

• non essere in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di 
conflitti di interesse; 

• non essere dipendente o collaboratore non occasionale di enti e/o imprese che hanno 
beneficiato di un contributo Fon.Coop negli ultimi tre anni. 

• possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento. 

 

Requisiti di capacità professionale 

• esperienza, almeno quinquennale, nell’attività di valutazione di piani formativi per conto di 
amministrazioni ed enti pubblici, Università e soggetti privati. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della relativa domanda ed altresì al momento della stipulazione del contratto, 
nonché durante tutta la durata del rapporto contrattuale. 

È ammessa unicamente la candidatura di persone fisiche. 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 13 del D.lgs. 50/2016, la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere acquisita attraverso la Banca 
Dati Nazionale dei Contratti Pubblici secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. I 
concorrenti, pertanto, dovranno registrarsi al servizio AVCPass e ottenere dal sistema un PASSOE 
da produrre in fase di gara mediante inserimento nella domanda di partecipazione alla presente 
procedura. 

 

Art. 5 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda, entro e non oltre le ore 12:00 del 30 
settembre 2016 al seguente indirizzo: Via Treviso, 31 – 00186 Roma. 

La domanda, redatta esclusivamente in lingua italiana, sottoscritta ed accompagnata da un 
documento di identità in corso di validità, dovrà: 

1) riportare in oggetto la scritta: “Avviso pubblico di procedura negoziata per il 
conferimento di n. 3 incarichi professionali di collaborazione occasionale ed a tempo 
determinato per la valutazione ex ante dei piani formativi presentati a Foncoop a 
valere sugli Avvisi nn. 28), 33) e 35)”; 

2) avere in allegato un curriculum vitae del candidato, ove dovrà essere autodichiarato, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., e specificato il titolo di studio posseduto, le 
attività svolte, il periodo di svolgimento e l’ente presso il quale o a favore del quale dette 
attività sono state svolte, specificandole in relazione ai criteri di valutazione e ai relativi 
punteggi, previsti dal successivo art. 7 (Criteri di valutazione). 

Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione presentate con modalità diverse, 
ovvero oltre il termine indicato. 

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà autodichiarare, a pensa di esclusione, di 
accettare il compenso previsto nel presente Avviso e di ritenerlo congruo in relazione all’attività 
di collaborazione richiesta dal Fondo, anche ai fini dello svolgimento della procedura 
comparativa, di cui al successivo art. 6). 

 

Art. 6 – PROCEDURA COMPARATIVA 

Nel curriculum vitae i candidati dovranno specificare chiaramente quanto indicato all’art. 4 del 
presente Avviso. 
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I curricula dei candidati che non risultassero in possesso dei “Requisiti di base” non saranno 
valutati ai sensi del presente articolo. 

I candidati non ammessi saranno informati dal Fondo mediante comunicazione individuale. 

Sono escluse le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero 
che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali. Con il presente Avviso 
Fon.Coop. non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dell’incarico qualora ritenga 
che nessuna delle domande pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti in ordine 
all’affidamento. 

Nel caso in cui siano presentate dichiarazioni di interesse da parte di più di un soggetto, in 
possesso dei requisiti di base indicati all’art. 4, le attività connesse alla procedura comparativa di 
cui all’art. 7 potranno essere svolte da Commissione appositamente istituita. 

In ragione della natura del presente Avviso anche quale atto che indice la procedura di selezione, 
in conformità a quanto previsto dall’Allegato XIV al Codice, fermo restando il rispetto del 
principio di rotazione, nonché dell’accertamento e dichiarazione dell’inammissibilità formali delle 
domande di partecipazione, il Fondo esaminerà tutte le offerte pervenute e non procederà con la 
riduzione del numero di partecipanti nella misura minima di legge, pari a cinque, in presenza di 
un numero maggiore di domande ammissibili. 

La verifica del possesso dei requisiti autodichiarati sarà svolta dal Fondo nei confronti dei soli tre 
concorrenti aggiudicatari. 

 

ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

La procedura comparativa sarà espletata mediante esame delle candidature pervenute e ritenute 
ammissibili attraverso la valutazione dei curricula forniti da ciascun offerente, mediante 
l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi della qualità di seguito indicati. 

Il prezzo è assunto come costo fisso, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del Codice, per cui la 
comparazione riguarda il solo elemento della qualità.  

Elementi qualitativi 

Criteri di 
valutazione  

Punteggio 
massimo 

Sub-criteri Punteggio sub-criteri 

 
 

Curriculum 

 
 

100 

pluralità di committenze 
 

 1 – 10 
(max 10 punti, 1 per 
ogni committenza) 

numero di piani valutati nell’ultimo 
triennio; 

1 – 20 
(max 20 punti) 

tipologia di piani valutati; 1 – 25 
(max 25 punti) 

anni di esperienza nell’attività di 
valutazione di piani formativi; 

1 – 25 
(max 25 punti) 

esperienza nella valutazione ex ante di 
programmi cofinanziati dai fondi 
strutturali 

1 – 10 
(max 10 punti) 

pubblicazioni in materia di formazione o 
di valutazione di piani formativi. 

2 – 10 
(max 10 punti, 2 per 
ogni pubblicazione) 

 

ART. 8 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

Gli incarichi verranno affidati con delibera del Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop. 
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I contratti saranno stipulati mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 
apposito scambio di comunicazioni, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32 D.lgs. n. 50/2016.   

 

ART. 9 – ACCESSO AGLI ATTI  

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dell’incarico è 
disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in quanto compatibile, 
nonché dagli articoli 29) e 53) del del D.lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 10 - INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Si provvede al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti 
connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di selezione 
di cui al presentebando. 

Il trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali 
da parte di Fon.Coop. ai sensi del D.lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui 
interessano, non saranno trattati dati"sensibili". 

I dati fomiti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, 
saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessario per condurre 
l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti 
sonointeressati. 

Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art 4, comma 1, del D.lgs. n. 196/2003, è 
realizzato con l'ausilio di strumenti informatici. 

 

ART. 11 - AVVISI 

Il presente avviso è reperibile sul sito web di Fon. Coop all’indirizzo www.foncoop.coop. 

Gli esiti della presente procedura comparativa saranno pubblicati in apposita sezione del profilo 
del committente. 

 

ART. 12 - RICORSO 

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio – Roma nel termine decadenziale previsto dal codice del processo amministrativo. 

Roma, 12/09/2016 

          Il RUP 

          Il Direttore Generale 

          (Dott. Francesco Agostino) 


