FORTE AVVISO 2/2018
Art.1 Oggetto
Con il presente Avviso Cooperativa Sociale Don A. Righetti intende effettuare un’indagine finalizzata alla consultazione di Enti
Formativi per l’affidamento del ruolo di Attuatore dei servizi di formazione inerenti il progetto PF1357 Avviso 2/2018 del Fondo
For.Te.
Il ruolo di Attuatore potrà avere quale oggetto specifico servizi di:
3.1 Attività preparatorie, di accompagnamento e misure trasversali. Tali attività possono riguardare: analisi di contesto, con
specifico riferimento alle strategie di sviluppo definite in sede di concertazione regionale e nazionale; analisi della domanda;
diagnosi e rilevazione dei bisogni formativi delle aziende beneficiarie e dei lavoratori e conseguente selezione dei partecipanti;
definizione di competenze critiche ed emergenti; definizione di metodologie e modelli di formazione continua; integrazione, scambio
e condivisione di esperienze; altre attività di accompagnamento e propedeutiche alla realizzazione del Piano.
3.2 Attività non formative: progettazione delle attività del Piano; coordinamento e amministrazione del Piano; promozione delle
attività e delle azioni del Piano; monitoraggio e valutazione delle attività e delle azioni del Piano; diffusione e trasferimento dei
risultati.
3.3 Attività di erogazione della formazione in forma individuale e/o collettiva, realizzate sulla base dei contenuti, modalità,
metodologie indicati nel Piano presentato al Fondo e negli eventuali aggiornamenti intervenuti successivamente,
3.4 Attività amministrativeAmministrazione e segreteria generale, direzione del Piano
Sono comprese le attività di orientamento dei partecipanti e di bilancio delle competenze, in possesso ed acquisite dagli stessi, la
certificazione delle competenze e dei percorsi formativi. La formazione potrà essere erogata attraverso le seguenti modalità: aula,
seminari, FaD (Formazione a Distanza), affiancamento, training on the job, coaching, outdoor.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Il presente Avviso è utilizzato da Cooperativa Sociale Don A. Righettiper effettuare la suddetta indagine esplorativa di mercato. Ai
fini di un miglior orientamento gli operatori economici potenzialmente interessati, possono tenere in considerazione -sin dalla
presente fase esplorativa - le attività, prestazioni e servizi di cui all’Avviso 2/2018 FORTE ASE (pagine 3-4, pag 8 e pagine 18-21)
nonché alla Guida alla Presentazione dei Piani Formativi (pagine 6-7)
Art. 3 - Soggetti ammessi e requisiti minimi
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso tutti i soggetti di cui
all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, che al momento della presentazione della manifestazione di interesse, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1. di essere società/enti costituite/i da almeno 36 (trentasei) mesi;
2. di aver eseguito nel triennio 2015-2016-2017, con esito positivo, attività corrispondenti a quelle oggetto del presente avviso, di
importo complessivamente non inferiore, per volume di risorse stanziate, ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00);
3. di aver conseguito un fatturato complessivo nel triennio 2015-2016-2017 non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
4. di essere Soggetto accreditato per la Formazione Continua dalla Regione Veneto;
5. di essere in possesso di un Sistema Certificato ISO 9001 EA 37 con una sede operativa sul territorio della Regione Veneto;

È fatto divieto di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art.
45, co. 2 lett. b) ed e) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l’operatore economico
partecipi in associazione o consorzio.
Art. 5–Requisiti preferenziali
Viene ritenuto criterio preferenziale per procedere all’aggiudicazione il possesso dell’Accreditamento diretto con il Fondo For.Te
nazionale
Art. 6 - Selezione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse pervenute, redatte in forma libera, saranno esaminate dal Cooperativa Sociale Don A. Righetti,
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti all’art. 3 ricevendo le mail
all’indirizzomatteocobelli7@gmail.com. Cooperativa Sociale Don A. Righetti, anche in esito all’acquisizione delle manifestazioni di
interesse, si riserva la facoltà di sospendere o annullare la seguente procedura esplorativa e di non dare seguito al successivo iter
procedurale per l’affidamento dei servizi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. La Stazione appaltante,
altresì, si riserva la facoltà di addivenire al contratto anche nel caso in cui alla selezione partecipi un unico operatore economico.

Art. 7 - Altre informazioni
Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: matteocobelli7@gmail.comentro e non oltre il
giorno 12 Luglio 2018, ore 12:00.

