AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
SMARTCIG ZB1246DC4D
Fon.Coop intende svolgere un’indagine conoscitiva di mercato con richiesta di preventivi
finalizzata ad individuare il maggior numero possibile di operatori economici interessati a
partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi di costruzione di un modello di
valutazione d’impatto da sperimentare sui piani formativi finanziati con l’Avviso
40 “Strategie formative per l’occupazione”, da conferire mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, a soggetti in possesso dei necessari
requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. 50/2016), e requisiti di ordine speciale (art. 83 del
D.lgs. n. 50/2016), secondo quanto deliberato dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del
12 giugno 2018.
Il presente Avviso non costituisce procedura di gara ma viene avviata un’indagine a scopo
esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità
ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.lgs. n. 50/2016) e pertanto non vincola in alcun modo Fon.Coop
né comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali di Fon.Coop; nessuna
pretesa potrà essere avanzata in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati
guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente a dichiarazioni di interesse che
dovessero pervenire. Il Fondo si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata che verrà
indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016, gli operatori economici che
faranno pervenire la propria manifestazione di interesse.
Il Fondo si riserva, altresì, la facoltà di richiedere all’operatore economico che abbia fatto
pervenire manifestazione di interesse ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato
in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente Avviso.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA
Stazione Appaltante
Fon.Coop, Fondo interprofessionale per la formazione continua nelle imprese cooperative, con
sede in Via Treviso, 31 – 00161 Roma (C.F. 97246820589), sito internet
http://www.foncoop.coop/.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Dott.
Francesco A. Agostino.
Oggetto e finalità
Fon.Coop ha pubblicato in data 30 ottobre 2017, l’Avviso 40 “Strategie formative per
l’occupazione” definito Complesso Integrato.
Il testo dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale del Fondo al link:
http://www.foncoop.coop/fondo-di-rotazione/avviso-40-strategie-formative-loccupazione/
Il Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2018, a seguito di valutazione di merito, ha
finanziato sul predetto Avviso 93 piani per un totale di finanziamento pari a € 2.459.958,83.
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Le graduatorie sono disponibili all’indirizzo:
http://www.foncoop.coop/fondo-di-rotazione/avviso-40-strategie-formative-loccupazione/legraduatorie/
La finalità generale dell’Avviso è la seguente:
 “supportare la crescita e la competitività delle imprese aderenti attraverso la
sperimentazione di attività e di servizi volti a garantire la stabilità e la qualità
dell’occupazione a fronte di processi di sviluppo, innovazione o di riorganizzazione e/o
ristrutturazione aziendale”.
Gli obiettivi dei piani formativi indicati nel testo dell’Avviso sono così specificati:
1. supportare le imprese nell’analisi organizzativa, nell’individuazione dei fabbisogni
formativi e nella analisi e valorizzazione del potenziale dei lavoratori;
2. attivare percorsi formativi per accrescere e /o acquisire nuove competenze, in linea con i
fabbisogni indotti dai processi di sviluppo o di riconversione tecnologica e organizzativa;
3. promuovere ricerche-azione integrate con percorsi formativi per l’avvio di nuove attività
e/o per il sostegno ad operazioni di spin-off o workers buyout di specifici rami di
azienda;
4. consolidare o avviare pratiche di lavoro in partenariato con i soggetti del territorio e
favorire nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali all’interno del sistema
produttivo/cooperativo territoriale;
5. supportare la costruzione di reti di imprese e/o filiere sociali finalizzate all’innovazione di
prodotti / processi / servizi e all’attivazione di pratiche di welfare generativo.
6. incentivare processi di formalizzazione, riconoscimento e validazione di competenze
acquisite in contesti di apprendimento informali e non formali, anche ai fini del
riconoscimento dei crediti formativi, in accordo con gli standard ed i requisiti definiti
dalle amministrazioni regionali in connessione con le finalità e gli strumenti di politiche
attive del lavoro.
È intenzione di Fon.Coop far svolgere una valutazione d’impatto sull’Avviso 40 “Strategie
formative per l’occupazione” per verificare l’efficacia delle scelte di programmazione fatte,
rafforzare la capacità di destinare le risorse in modo efficace, migliorare la capacità di orientare
la definizione di progetti che corrispondano agli obiettivi individuati.
Il Fondo intende finanziare un intervento che sin dall’inizio prenda in considerazione tutte le
variabili intervenienti nel processo di costruzione e realizzazione dei piani formativi al fine di
individuare indicatori chiave replicabili per le valutazioni degli avvisi futuri attraverso una
metodologia di ricerca basata su diversi livelli con risultati di volta in volta acquisibili e che
considerino la valutazione di impatto come strumento di pianificazione strategica.
I punti chiave dell’approccio metodologico dovranno prevedere:
•

l’impatto inteso come criterio di valutazione dell’efficacia di politiche, progetti, azioni, e
anche come criterio di pianificazione di linee strategiche e interventi;

•

il coinvolgimento degli stakeholder nella definizione degli impatti e nella loro
valutazione (definizione dei modelli, validazione dei risultati);

•

la personalizzazione di metodi e strumenti per rispondere adeguatamente alle esigenze e
agli obiettivi dell’organizzazione (es: scelta tra metodi monetari vs. non monetari di
valutazione).
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Si ritiene che per una piena valutazione degli impatti prodotti dall’Avviso 40 occorrerà verificare
alcuni effetti sia a “medio” termine (indicativamente da 6 a 12 mesi dopo la chiusura dei piani
formativi) che a “lungo” termine (24 mesi dalla chiusura dei piani).
Il percorso di ricerca dovrà comprendere la strutturazione del Modello e la
realizzazione del primo step di valutazione di medio termine.
La struttura Fon.Coop. dovrà quindi essere formata sull’utilizzo e l’elaborazione dei dati e
supportata nello step di valutazione di medio periodo, per poi essere in grado di realizzare gli
step successivi in modo autonomo.
A tal fine si richiederà a soggetti che abbiano specifiche esperienze sulla valutazione di piani
formativi, e in particolare sulla valutazione d’impatto, di inviare un proprio progetto corredato
da un preventivo di spesa.
Importo stimato e durata
L’importo massimo stimato per la realizzazione dell’attività di cui alla presente indagine
esplorativa, tenendo conto l’intera durata massima del servizio, è di € 39.000,00, oltre Iva e
comunque comprensivo delle spese di viaggio e trasferta. Non saranno presi in considerazioni
preventivi con cifre maggiori.
La durata prevista per lo svolgimento del servizio è pari a mesi 18 (diciotto).
In considerazione della natura del servizio, non sussiste la necessità di indicare la stima dei costi
della sicurezza non soggetti a ribasso.
Requisiti
Possono inviare un progetto esecutivo gli operatori economici che abbiano i seguenti requisiti:
1) assenza di cause di esclusione alla partecipazione a una procedura d’appalto ai sensi
dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
2) che non abbiano ricevuto alcun finanziamento per attività formative da parte di
Fon.Coop dal 2015 ad oggi;
3) che abbiano specifica esperienza nell’analisi dei fabbisogni formativi e professionali,
nella progettazione formativa/valutazione qualitativa di piani formativi e nella
valutazione d’impatto;
4) che dispongano di un team di dipendenti/collaboratori da impegnare nell’attività di non
meno di 5 professionisti;
5) che il curriculum del Responsabile della commessa abbia un’esperienza almeno
decennale sui temi di cui al punto 2;
6) che dichiarino che i membri del Consiglio di Amministrazione (o organo equivalente), il
Direttore generale (o posizione equivalente), il Responsabile della commessa non
ricoprano cariche elettive in organismi di rappresentanza del movimento cooperativo
afferenti a Confcooperative; Legacoop; AGCI né ricoprano cariche elettive in organismi
sindacali afferenti a CGIL – CISL – UIL.
Procedura di affidamento e modalità di valutazione del progetto/preventivo
È prevista la procedura negoziata con lettera d’invito ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
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Ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto verrà aggiudicato utilizzando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, al
concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore risultante dalla somma del punteggio
attribuito all’offerta tecnica e di quello attribuito all’offerta economica.
Il Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, provvederà alla valutazione
comparativa dei preventivi acquisiti, affidando il servizio all’operatore che ha presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta
(Allegato 1) entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28 settembre 2018 al seguente indirizzo
pec: direzione.foncoop@pec.it specificando nell’oggetto della mail: “Indagine esplorativa Valutazione Impatto Avviso 40”.
Informazioni e chiarimenti
Gli operatori economici interessati potranno richiedere a Fon.Coop, a mezzo pec, un campione
di piani formativi finanziati con l’Avviso 40 che il Fondo provvederà a trasmettere nel rispetto
della normativa sulla privacy nel termine di tre giorni dalla richiesta.
Gli operatori economici potranno altresì richiedere un appuntamento in Roma con la
Responsabile di F0n.Coop del progetto dott.ssa Emilia Presutti (presutti@foncoop.coop) e con il
Direttore Generale del Fondo Dott. Francesco Agostino (direttore@foncoop.coop) per meglio
mettere a punto le problematiche relative alla ricerca valutativa.
Referente per il Fondo di tutta l’attività è la Dott.ssa Emilia Presutti (presutti@foncoop.coop).
Privacy
Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti a Fon.Coop saranno raccolti e trattati
esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati
sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del
Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le
medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri
soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di
liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza.
Pubblicazione
Il presente Avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito istituzionale di
Fon.Coop all’indirizzo: http://www.foncoop.coop/.
Roma, 20 luglio 2018
R.U.P.
Dott. Francesco A. Agostino
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