
FON.COOP 

CIG 9277028DAD 

BANDO DI GARA 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA IN ITINERE 
DEI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DA FON.COOP  

 

STAZIONE APPALTANTE: FON.COOP - Fondo paritetico interprofessionale 
nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative - Via Treviso, 31, 00161 – 
Roma – C.F. 97246820589 Fax +39 06.44290115 – Email: segreteria@foncoop.coop – 
PEC: gare.foncoop@pec.it Indirizzo Internet: http://www.foncoop.coop 

Il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e la documentazione complementare sono 
disponibili sul sito web http://www.foncoop.coop alla Sezione “Fondo Trasparente - 
Gare e Contratti” e sulla piattaforma di gestione delle gare telematiche di Fon.Coop 
all’indirizzo https://foncoop.garetelematiche.info. 

Qualunque richiesta di chiarimento relativo alla procedura di gara in oggetto dovrà 
essere effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sistema telematico del 
Fondo mediante accesso sul sito https://foncoop.garetelematiche.info, entro il termine 
perentorio del 11/07/2022. 

Luogo principale di esecuzione: L’appalto sarà svolto prevalentemente presso la 
sede indicata dai singoli Soggetti Attuatori dei Piani Formativi finanziati dal Fondo. 

CPV 79419000-4– NUTS: ITE43 

Valore a base d’asta: € 300.000,00 (Euro trecentomila/00), al netto di Iva e/o di 
altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze. Il valore massimo stimato dell’appalto, in caso di rinnovo, è pari ad € 
450.000,00 (Euro quattrocentocinquantamila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

Durata del servizio: 24 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art.95 D.lgs. n. 50/2016, 
secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. 

Condizioni di partecipazione: (cfr. Disciplinare di gara) 

Assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla 
normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.  

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività 
attinenti all'oggetto dell’appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 D.lgs. n. 
50/2016. 

Aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data 
di pubblicazione del Bando (2018-2019-2020), un fatturato globale minimo almeno 
pari ad € 600.000,00 (euro seicentomila/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra 
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complessiva del periodo di riferimento, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016. 

Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a 
ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del 
Bando (2018-2019-2020) di € 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa. 

Aver svolto, nell’ultimo triennio (2019 – 2020 - 2021), almeno due servizi analoghi con 
Pubbliche Amministrazioni o enti di diritto pubblico di importo, congiuntamente, non 
inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00). 

Modalità di partecipazione: le offerte e la documentazione, redatte in lingua 
italiana secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara e corredate delle 
dichiarazioni ivi richieste, dovranno essere caricate nella piattaforma di gestione delle 
gare telematiche di Fon.Coop all’indirizzo https://foncoop.garetelematiche.info entro 
e non oltre il 21/07/2022 alle ore 16.00. 

Le offerte si intenderanno vincolanti per i concorrenti per un periodo di 180 giorni 
dalla scadenza del termine per la loro presentazione.  

La prima seduta di gara sarà esperita, in via telematica, il 25/07/2022 alle ore 10.00 
mediante piattaforma di gestione delle gare telematiche di Fon.Coop all’indirizzo 
https://foncoop.garetelematiche.info. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice, è il Dott. Davide 
Drei. 

Pubblicazione G.U.U.E.: 22/06/2022 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia 
189 - 00196 Roma. 
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