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Allegato  A) deliberazione 

Giunta esecutiva n. 29 del 29/08/2022 

 

AVVISO  PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI UN’AGENZIA FORMATIVA CUI AFFIDARE INCARICO PER 
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DI BASE SULLA SICUREZZA, 
FORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICA, FORNITURA DI 
EVENTUALI DOTAZIONI ANTI INFORTUNISTICHE E PRESIDI NECESSARI PER 
L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (PUC), CUI POSSONO 
PARTECIPARE I NUCLEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (ai sensi 
dell’Art. 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4) NEL CONTESTO DEL PATTO DEL 
LAVORO E PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

  IL  Presidente della Società della Salute 

Richiamata e vista la seguente Normativa:  

• Legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario regionale” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

• Legge regionale n. 41  del  24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 

diritti di cittadinanza sociale “ e smi; 

• Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e 

organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 

• Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 

• D. Lgs. 15 Settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di 

contrasto alla povertà”. 

• D. L. 28 Gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di 

pensioni” ed in particolar modo: - Articolo 4, (Patto per il Lavoro e Patto per l'Inclusione 

Sociale) comma 15, del D.L. 4/2019 che prevede che siano previsti ed attuati progetti a titolarità 

dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e 

di tutela dei beni comuni. - Articolo 7 (Sanzioni), comma 5 che prevede la decadenza del Rdc, 

altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare lett. d) non aderisce ai progetti di cui 

all'Articolo 4, comma 15, nel caso in cui il Comune di residenza li abbia istituiti.  

• Decreto Ministeriale n. 108, del 2 Settembre 2019 che definisce il Sistema Informativo del 

Reddito di Cittadinanza e che all’Art. 1 lett. P. definisce i “Progetti Utili alla 
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Collettività”: progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, 

artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del RdC è tenuto 

ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell’Articolo 4, (Patto per il Lavoro e Patto per 

l'Inclusione Sociale) comma 15 del D. L 4/2019  

TENUTO CONTO che i destinatari dei Progetti utili alla Collettività devono avere adeguata 
formazione di base sulla sicurezza, formazione di carattere generale e specifica  necessaria per 
l’attuazione dei progetti  e la fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi assegnati 
in base alla normativa sulla sicurezza  

EMANA 
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA   

Art . 1. Amministrazione appaltante  

Società della Salute della Lunigiana sita in Aulla (Ms), Largo Giromini, 2 

Art. 2. Oggetto della Fornitura di servizi 

Formazione di base sulla sicurezza, formazione di carattere generale e specifica necessaria per 
l’attuazione dei progetti, con contestuale fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi 
assegnati in base alla normativa sulla sicurezza. 
Tenuto conto che i Progetti Utili alla Collettività (PUC) si svolgeranno in ambito culturale, sociale, 
artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, la formazione generale e specifica varierà a 
seconda del catalogo dei PUC che ogni comune è tenuto a pubblicare. 
Tenuto conto dell’organizzazione e della possibilità di rotazione dei partecipanti ai progetti, la 
formazione dovrà essere articolata in più edizioni a seconda del numero dei partecipanti e della 
tipologia dei PUC da attivare.  
La sede di svolgimento dei corsi deve essere individuata in Lunigiana. 
Le attività di formazione si articoleranno in momenti di lezioni d’aula che si svolgeranno in presenza 
e/o con modalità on line. Saranno necessarie strumentazioni informatiche a supporto di tale 
organizzazione di lavoro e laboratori con reti wifi. 

L’Agenzia  di formazione, è tenuta a: 

1. presentare relazioni periodiche delle attività svolte; 
2. compilare e firmare il registro delle attività 
3. time scheet delle singole risorse impiegate giornalmente  nell’azioni oggetto di affidamento; 
4. rispettare il patto di integrità sottoscritto (come da allegato 3); 
5. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 
6. rilasciare ai partecipanti l’attestato di frequenza; 
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Art. 3. Titoli di accesso per la selezione di agenzia formativa qualificata 

L’agenzia formativa sarà selezionata tra quelle aventi le seguenti caratteristiche: 

• essere accreditata come Agenzia Formativa Regione Toscana; 
• aver svolto corsi di formazione nell’ambito delle tematiche oggetto di selezione; 
• avere individuato una sede in Lunigiana dove svolgere l’attività formativa. 

Art. 4. Durata della Fornitura dei servizi e sede di svolgimento 

I corsi di formazione partiranno a decorrere dal  1 Ottobre e si concluderanno il 31 Settembre 2023, 
salva la possibilità di prorogare l’incarico per ulteriore analogo periodo annuale. 

Art. 5. Importo massimo della fornitura di servizi 

La fornitura dei servizi di cui all’art. 2 prevede un corrispettivo massimo per la durata contrattuale (1 
Ottobre 2022 – 31 Settembre 2023)  di €. 36.900,00 Iva esclusa, da corrispondere all’agenzia formativa 
a seguito della rendicontazione dell’effettiva attività svolta.  

Il suddetto importo è onnicomprensivo di ogni onere fiscale, previdenziale e delle eventuali spese  
affrontate e dei materiali forniti ai partecipanti all’attività formativa ( a titolo di esempio, non esaustivo, 
scarponi antinfortunistica, tute, guanti ecc…) debitamente documentati e rendicontati. 

Di seguito si riporta la tabella relativa alla tipologia dell’attività formativa 
da organizzare, con indicazione del numero degli allievi, ore e materiali da 
fornire: 

TIPOLOGIA CORSI  
1) CORSO SICUREZZA – BASE  

DURATA 8 ore 

MATERIALI NECESSARI 

QUADERNO – PENNA -dispensa 

ALLIEVI PER OGNI CORSO  max 15 

AULA – TUTORAGGIO 

IMPORTO  totale  a corso      €   550,00 Iva esclus a 

 

 

2) CORSO PRIVACY 

DURATA 2 ore 

MATERIALI NECESSARI 

QUADERNO – PENNA – DISPENSE 

ALLIEVI PER OGNI CORSO  max 15  

AULA – TUTORAGGIO 
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IMPORTO totale a corso      €   225,00 Iva esclusa  

 
 

3) MANUTENZIONE DEL VERDE  

DURATA 15 ORE 

DPI: SCARPE ANTIFORTUNISTICHE – GUANTI – CASCO CON RETE ED 
ORTOPROTETTORI – OCCHIALI – TUTA – CESOIE 

Aula + area verde + Tutoraggio 

ALLIEVI PER OGNI CORSO  max 15 

IMPORTO con DPI  totale a corso      € 4.200,00 Iva  esclusa  
 
 

4) CORSO MANUTENZIONE DECORO URBANO  

DURATA 12 ORE 

DPI: SCARPE ANTIFORTUNISTICHE – GUANTI – TUTA  

Aula + area esercitazioni + Tutoraggio 

ALLIEVI PER OGNI CORSO  max 15 

IMPORTO  CON DPI  totale a corso    € 3.000,00  

 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Art. 6. Stipula del contratto e pagamento 

 A seguito dell’aggiudicazione verrà stipulato con l’Agenzia formativa apposito contratto nel quale 
saranno specificate le disposizioni che  disciplinano il rapporto e le modalità di liquidazione del 
compenso spettante. 

Il compenso sarà liquidato, con le modalità che saranno descritte nel contratto a seguito di 
presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività: 

• registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte; 
• relazione finale sull’attività svolta per ogni singolo corso; 

Art. 7 Protezione dei dati personali 

I dati personali trattati nell’ambito del presente avviso di selezione, saranno trattati dalla Società della 
Salute, quale Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D.L.vo 196/2003 e s.m.i. in materia di 
protezione dei dati. 
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L’Agenzia formativa che risulterà aggiudicataria di tale avviso verrà individuata quale Responsabile del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg.UE 2016/679 impegnandosi a sottoscrivere specifico atto di 
designazione. 

Art. 8. Requisiti di partecipazione e Documentazione obbligatoria per i concorrenti  

Per poter partecipare al presente avviso  i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti morali e 
legali: 

1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui al D.Lgs. n° 50/2016; 
2. non trovarsi nelle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. nei confronti di altro partecipante, 

in forma singola o associata alla gara; 
3. essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro e non avere in corso una procedura di 

emersione del lavoro sommerso (L. n. 266/2002); 
4. essere in regola con i contributi previdenziali/assistenziali nonché assicurativi; a tal fine farà fede 

l’ultimo DURC aziendale pena la decadenza, in caso di vincita, dall’affidamento del contratto di 
fornitura; 

5. compilare la dichiarazione di tracciabilità ai sensi della legge 13/08/2010 n.136 e comunicare gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 7, della legge n.136/2010, 
nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nei termini previsti 
dalla legge; la mancata comunicazione dei suddetti dati, comporta l’immediata risoluzione del 
contratto. 

6. essere accreditati  come agenzia formativa in Regione Toscana. 
7. avere individuato una sede in Lunigiana dove svolgere l’attività formativa 
I suddetti requisiti potranno essere autocertificati tramite i modelli allegati. 

Possono presentare domanda di partecipazione le agenzie formative che ritengano di essere in possesso 
dei requisiti richiesti,  operanti nel settore oggetto della manifestazione. 

Art. 9. Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione  

Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate in busta chiusa e sigillata entro e 

non oltre le ore 13.00 del giorno  18 Settembre 2022, con la seguente modalità : 

− a mano presso Ufficio Protocollo della Società della Salute della 
Lunigiana Largo Giromini,2  54011 Aulla (MS) . 

Sulla busta dovrà essere apposto il nominativo del soggetto partecipante e la dicitura   

AVVISO  PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN’AGENZIA FORMATIVA CUI AFFIDARE 
INCARICO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DI BASE SULLA 
SICUREZZA, FORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICA, FORNITURA DI 
EVENTUALI DOTAZIONI ANTI INFORTUNISTICHE E PRESIDI NECESSARI PER 
L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (PUC), CUI 
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POSSONO PARTECIPARE I NUCLEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (ai 
sensi dell’Art. 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4) NEL CONTESTO DEL PATTO DEL 
LAVORO E PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

L'Ufficio Protocollo è aperto nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Le domande, in carta libera, dovranno contenere, a pena di esclusione dal presente avviso di selezione i 

seguenti documenti : 

1) domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse allegata al presente avviso (allegato 
1); 

2) modulo tracciabilità  flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 (allegato 2); 

3) dichiarazione e accettazione del Patto di integrità, compilati in tutte le parti necessarie (allegato 

3); 

4) dichiarazione  sostitutiva di affidabilità giuridico economica finanziaria (allegato 4)  

5) Una busta recante il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione e la 
dicitura “Busta A – Offerta tecnica”. Tale Busta dovrà contenere un’ipotesi progettuale, che 
sarà oggetto di valutazione, con allegati curriculum vitae dei formatori, l’allegato 1, 2, 3 e 
4.  L’Ipotesi progettuale dovrà essere formulata tenendo presente elementi di cui ai 
punti A,B,C,D,E di cui all’ art. 8. 

 In assenza dell’ipotesi progettuale, la candidatura non sarà presa in considerazione.  

6) Una busta recante il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione e la 
dicitura “Busta B – Offerta economica”. Tale busta dovrà contenere l’offerta economica 
compilata secondo il modello predisposto dalla Società della Salute, che costituisce l’allegato n° 
5 alla documentazione di selezione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentate 
legale, indicante in cifre ed in lettere il prezzo alla base dell’affidamento. In caso di difformità 
tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, prevale l’indicazione più vantaggiosa per la Società 
della Salute della Lunigiana.  

7) Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda, in corso di validità; 

 La SdS della Lunigiana  si riserva di: 

1) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
2) non procedere all’aggiudicazione della selezione se nessuna offerta risulti idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 
3) sospendere, reindire o non aggiudicare il servizio motivatamente; 
4) non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza avvenuta 

l’aggiudicazione. 
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La Società della Salute  si riserva di chiedere chiarimenti e integrazioni sulla documentazione presentata. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al 

suddetto termine, ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta. 

 
Art.10 - Modalità e criteri di selezione degli operatori 
 
La selezione dei partecipanti  mediante verifica dei requisiti, sarà effettuata da apposita Commissione di 

valutazione nominata con decreto del  Direttore della SdS dopo il termine di scadenza di presentazione 

delle istanze. Il decreto di nomina sarà pubblicato sul sito della SdS -Amministrazione trasparente nella 

sezione Avvisi di selezione ai sensi del D.Lgs 33/2013. 

L’apertura dei plichi contenenti le offerte sarà effettuata presso la sede della SdS Lunigiana, Largo 

Giromini, 2 - 54011 Aulla, alla presenza della Commissione che procederà alla disamina delle buste in 

seduta pubblica salvo che le norme a tutela dell’emergenza epidemiologica non impongano 

diversamente.  

Di ciò verrà data,  comunque,  notizia tramite avviso sul sito della SdS -Amministrazione trasparente 

nella sezione Avvisi di selezione ai sensi del D.Lgs 33/2013. 

Tale forma di pubblicazione assolve agli obblighi di comunicazione ai partecipanti, fatte salve le 

comunicazioni che la SdS si riserva di fornire direttamente agli indirizzi indicati dagli aspiranti nella 

domanda. 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La Commissione procederà alla valutazione delle offerte  sulla base dei seguenti criteri: 
 
 
- Qualità dell’offerta tecnica: max punti 60/100 
- Prezzo: max punti 40/100 

 

L’offerta tecnica sarà valutata sulla base degli elementi di seguito indicati (punteggio massimo previsto 

60): 

 

A. ADERENZA PROGETTUALE (da 0 A 12 punti) 

B.  ESPERIENZA PROGETTUALE (da 0 A 17 punti) 

C. RISORSE UMANE TECNICHE E STRUMENTALI (da 0 A 12 punti) 

D. RADICAMENTO TERRITORIALE (da 0 A 12 punti) 

E. CAPACITA’ TECNICO ORGANIZZATIVA (da 0 A 7 punti) 
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CRITERI PUNTEGGIO MAX 

A 

Aderenza degli ambiti di intervento scelti e 
delle proposte effettuate con quanto prescritto 
dal presente avviso, sotto il profilo 
organizzativo gestionale valorizzando le 
proposte migliorative ed integrative 

12 

Bassa (0-4)  Media (5-9) Alta (10-12) 

B 

Capacità, competenza e comprovate 
esperienze attinenti l’ambito d’intervento per 
il quale il soggetto si candida. 
 

17 

Bassa (0-6)  Media (7-14) Alta (15-17) 

 

C 

Dotazione di adeguate risorse (umane, 
materiali, strumentali, e finanziarie) da mettere 
a disposizione 
 

12 

Bassa (0-4)  Media (5-9) Alta (10-12) 

D 

Capacità di radicamento sul territorio  
mediante effettivi e duraturi rapporti di 
collaborazione con Enti, Organizzazioni ed 
altri soggetti impegnati in ambiti di interesse 
sociale e nei processi di costruzione di una 
rete di offerta integrata e diversificata ed 
indicazione di sede di svolgimento corsi. 
 

12 

Bassa (0-4)  Media (5-9) Alta (10-12) 

E 

I requisiti tecnici e professionali 
dell'organizzazione per la gestione in rete di 
servizi e interventi di portata innovativa e 
sperimentale. 

7 

Bassa (0-2)  Media (3-5 ) Alta (6-7) 

 

TOTALE 60 

 

 

Considerando un punteggio massimo di 60 punti attribuibili, sulla base dei criteri sopraindicati, sarà 

considerata idonea allo svolgimento dell’attività in oggetto l’Agenzia Formativa che raggiunga almeno 

un punteggio pari a 36/60. 

L'attribuzione dei punteggi ai contenuti (parametri) dell’istanza, come sopra indicati ai punti A), B), C), 

D), E) avverrà assegnando un valore ricompreso nel range “Bassa, Media, Alta” di cui alla tabella sopra.  
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Il punteggio sull’offerta economica è determinato in base al seguente criterio: 

 

V(i)=P(min)/P(i) x 40, 

 

dove V(i) è il punteggio attribuito all' Agenzia Formativa  la cui offerta economica è oggetto di 

valutazione; P(min) è il prezzo più conveniente offerto dalle Agenzie Formative che presentano offerta; 

P(i) è il prezzo oggetto di valutazione. 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che otterrà il punteggio più alto ottenuto dalla somma 

dei punteggi per l’offerta tecnica e per l’offerta economica. 

A parità di punteggio, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’ Agenzia Formativa che avrà offerto il 

prezzo più basso, nel caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

Art. 11 – Modalità di svolgimento della selezione. 

Dopo la data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di partecipazione con 
provvedimento del Direttore SdS/Zona Lunigiana sarà nominata apposita Commissione, incaricata di 
procedere alla valutazione delle istanze di partecipazione. 

La commissione svolgerà la propria attività in quattro fasi successive: 

Prima Fase: apertura della “Busta A - offerta tecnica”, verifica della documentazione amministrativa, 

riservandosi in analogia al codice degli appalti di richiedere integrazione o chiarimenti, quindi procede 

all’ammissione dei soggetti in regola con la documentazione; 

Seconda fase: esamina delle istanze di partecipazione dei soggetti ammessi, dell’offerta tecnica  ed 

assegnazione del punteggio nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti dal presente avviso; 

Terza fase: apertura della “Busta B - offerta economica” 

Quarta fase: somma dei punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, così come definito 

all’art. 10 e redazione del verbale di aggiudicazione. 

La Commissione al termine dei propri lavori  redigerà apposito verbale da trasmettere al Direttore 

SdS/Zona Lunigiana, il quale provvederà all’approvazione dello  stesso con proprio provvedimento che 

sarà pubblicato nell’Albo pretorio del sito istituzionale della Società della Salute della Lunigiana e nella 

sezione Bandi Avvisi – Amministrazione trasparente sezione Avvisi di selezione ai sensi del D.Lgs 

33/2013. 

 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è 
la Dott.ssa Eugenia Folegnani Dirigente Amministrativo della Zona Distretto/ SdS Lunigiana. 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le finalità 
previste dal presente Avviso. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è la Società della Salute nella persona del Presidente che ha 
autorizzato con delega il Direttore quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali. 
 



   

                                                            

 

 
 
 

Direzione 
Largo Giromini,2 
54011 Aulla (MS) 

Tel 0187/406142-143 
sdslunigiana@uslnordovest.toscana.it 

pec:segreteria@pec.sdslunigiana.it 

 

 I soci: Azienda Usl Nord-Ovest e Comuni: (Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera  
Fivizzano, Fosdinovo,Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri) 
 

Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una mail con oggetto: 
quesito per AVVISO  PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN’AGENZIA FORMATIVA CUI 
AFFIDARE INCARICO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DI BASE 
SULLA SICUREZZA, FORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICA, 
FORNITURA DI EVENTUALI DOTAZIONI ANTI INFORTUNISTICHE E PRESIDI 
NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (PUC), CUI 
POSSONO PARTECIPARE I NUCLEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (ai 
sensi dell’Art. 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4) NEL CONTESTO DEL PATTO DEL 
LAVORO E PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 
al seguente indirizzo di posta elettronica, dal giorno 11 Settembre al giorno 16 Settembre 2022: 

debora.luccini@uslnordovest.toscana.it oppure al seguente contatto telefonico 0187- 406185. 
 
 Art. 12. Rinvio alla normativa 

Per tutto quanto non esplicitato specificamente dal presente avviso di selezione, si fa espresso 
riferimento a quanto previsto in materia dalla L.R.T.  32/2002 e smi e dalla Delibera GRT. N. 
1407/2016. 

 

  

Il Presidente  della  Società della Salute 
F.to Riccardo Varese 


