REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Codice A18120
D.D. 10 giugno 2015, n. 1360
Servizio di progettazione e gestione dei corsi di formazione per operatori di Protezione Civile
in ambito regionale. Approvazione della relazione tecnica e dello schema di lettera di invito
per l'esperimento della procedura di cottimo fiduciario. Spesa di Euro 28.000,00 o.f.i. sul cap.
149055/14 imp. 320/14 .CIG Z741409702

Premesso che:
la legge 24/02/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" assegna
specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
l’art. 12, comma 1, della medesima legge 225/92 dispone altresì che le Regioni debbano partecipare
all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di Protezione Civile volte alla previsione e
prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra
attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2
della sopraddetta legge;
il decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997, n. 59"
assegna ulteriori competenze in capo alle Regioni ed agli Enti locali;
l’articolo 70, lettera J), della legge regionale 26/04/2000, n. 44 “Disposizioni normative per
l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n.112” attribuisce alla Regione la promozione delle
attività informative-formative rivolte alla comunità regionale, tramite accordi programmatici con le
istituzioni scolastiche;
la legge regionale 14/04/2003 , n. 7 “disposizioni in materia di protezione civile” all’art. 1, lettera e)
assegna al sistema regionale di protezione civile lo sviluppo di una cultura di protezione civile;
con D.D. 206 del 30/01/2014 è stata impegnata sul cap. 149055/2014 (imp 320/14) la somma
complessiva di € 1.575,198,00, a favore del beneficiario da individuarsi al termine delle procedure
di acquisizione (Cod. benef. 167964 CREDITORE DETERMINABILE SUCCESSIVAMENTE)
per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza che dovessero verificarsi sul territorio regionale,
nonché per mantenere in efficienza il sistema di protezione civile regionale al fine di garantire la
necessaria prontezza operativa delle strutture e la corretta funzionalità dei servizi preventivi;
la medesima legge regionale 7/03 all’art. 21 prevede che la Regione promuova ed organizzi una
permanente attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione in materia di protezione civile,
avvalendosi in relazione alle necessità formative, di esperti, istituti e centri specializzati, agenzie
formative dotate di specifica competenza;
il D.P.G.R. n. 10/R del 18/10/2004 istituisce la Scuola di Protezione Civile, struttura organizzativa
del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte che si propone di “razionalizzare e potenziare
i programmi di formazione e le attività educative rivolte alla collettività, al complesso sistema di
protezione civile e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
Considerato che

Nel caso di specie risulta necessario provvedere all’acquisizione del servizio relativo alla gestione
dei processi formativi ;
Per le acquisizioni di cui al punto precedente è stata individuata la somma complessiva di €
28.000,00 o.f.i. di cui 22.950,82 per la prestazione di cui all’oggetto oltre 5.049,18 per IVA 22% e
che sussiste la copertura finanziaria sul cap. 149055/14 (imp. 320/14) sul bilancio relativo
all’esercizio finanziario 2014 (ASS. 100367);
l’articolo 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/1999 s.m.i. prevede che “le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoqualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 4 aprile
2002 n.101”;
è stato verificato che CONSIP S.p.A. e la centrale di committenza regionale (SCR) non hanno ad
oggi stipulato alcuna convenzione per il servizio/per la fornitura in oggetto e pertanto si può
procedere ad autonoma procedura di acquisto, fermo restando il diritto di recesso
dell’amministrazione regionale nel caso in cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile tale
convenzione, così come stabilito all’art. 1 del d.l. n. 95/2012 (convertito con l.n. 135/2012);
l’art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. consente il ricorso all’acquisizione in
economia;
con la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006 e la circolare regionale n. 17131/5 del 29/12/2006 la
Regione Piemonte ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisiti in
economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
considerato che l’effettuazione delle predette attività formative richiede competenze,
specializzazioni tecnico-professionali e modalità operative istituzionalmente non comprese nel
Settore Protezione Civile, si ritiene di procedere in economia mediante cottimo fiduciario, previo
esperimento di gara informale ed assumendo quale criterio di individuazione della migliore offerta
il criterio del prezzo più basso per l’acquisizione del servizio in oggetto;
si ritiene altresì necessario approvare le specifiche tecniche nonché lo schema di lettera di invito
allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
visto il D.lgs. 163/2006;
vista la L.R. 23/2008;
determina
di procedere mediante cottimo fiduciario, previo esperimento di gara e assumendo quale criterio di
individuazione della migliore offerta il criterio del prezzo più basso per l’acquisizione del “Servizio
di progettazione e gestione dei processi formativi rivolto agli operatori della Protezione Civile”;

di approvare la relazione tecnica e lo schema di lettera di invito allegati alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, relativa alla procedura di cottimo
fiduciario per l’affidamento del “Servizio di progettazione e gestione dei processi formativi rivolto
agli operatori della Protezione Civile”;
di destinare l’importo di € 22.950,82 per la prestazione di cui all’oggetto oltre € 5.049,18 per IVA
al 22% per un totale di € 28.000,00 o.f.i. a valere sull’impegno 320/14 assunto con DD 206/2014
sul capitolo 149055/14 a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di
acquisizione (Cod. ben. 167964);
di demandare a successivo provvedimento amministrativo l’affidamento di cui all’oggetto;
di disporne ai sensi dell’art.23, comma 1, lett.b) del Dlgs 33/2013, la pubblicazione sul sito della
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5
della L.R. 22/2010.
Il Dirigente del Settore Protezione Civile
e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.)
Stefano Bovo
Allegato
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Oggetto: Lettera d’invito. Procedura negoziata da espletarsi mediante cottimo
fiduciario per la prestazione del servizio di progettazione e gestione dei
processi formativi rivolto agli operatori della protezione civile in ambito
regionale - Anno 2015. CIG Z741409702

La Regione Piemonte intende procedere mediante affidamento diretto per la
prestazione del servizio di progettazione e gestione dei processi formativi rivolto agli
operatori della protezione civile in ambito regionale, ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i., come previsto con determinazione dirigenziale n. _______________
Codesta spettabile ditta è invitata pertanto a formalizzare un’offerta per la prestazione
del servizio di cui all’oggetto.
La prestazione del servizio dovrà corrispondere alle caratteristiche tecniche espresse
nella relazione tecnica allegata alla presente lettera di invito e rispettare le
caratteristiche stabilite dalle leggi, dai regolamenti vigenti, dalle certificazioni di qualità
in materia.
La prestazione del servizio dovrà essere espletata in Torino presso la sede del
Settore Protezione Civile – Corso Marche 79 - Torino.

Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento del servizio
raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi degli art. 34 e 37 del Dlgs
163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. L’offerta
congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese riunite, specificando il tipo e la
quantità di servizi prestati da ognuna, pena l'esclusione. In caso di aggiudicazione
della gara le imprese conferiranno mandato collettivo speciale e procura speciale alla
capogruppo responsabile dell'offerta per conto proprio e dei mandanti.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara

Corso Marche, 79
10146 Torino
Tel. 011.4326600
Fax 011.740001
IQNet Registration N. IT-50114

anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
In caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzi,
Geiei:
dovrà essere prodotta una dichiarazione di intenti sottoscritta da tutte le imprese
partecipanti al Raggruppamento, che indichi la futura Capogruppo alla quale spetterà
la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi dell’Ente Appaltante per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto e contente l’impegno a
conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. la mancanza
di tale dichiarazione di intenti comporterà l’esclusione dalla gara;
inoltre ogni impresa dovrà dichiarare di avere i requisiti indicati nell’Allegato A ad
eccezione dei requisiti richiesti (punto 4 Requisiti di capacità tecnica e professionale)
secondo l’art.42 del D.Lgs 163/06.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito nelle forme di
legge:
dovrà essere prodotto l’atto costituitvo e la procura speciale al legale rappresentante
della Capogruppo, nelle forme di legge, pena l’esclusione;
ogni Impresa del Raggruppamento dovrà dichiarare di avere i requisiti indicati
nell’Allegato A; i requisiti richiesti secondo l’art.42 del D.Lgs 163/06 (punto 4 Requisiti
di capacità tecnica e professionale dell’All.A) potranno essere posseduti dal
Raggruppamento nel suo complesso.
La dichiarazione, in forma semplice, contenente l’indicazione delle parti e della quota
di servizio che ogni operatore economico del Raggruppamento intende assumere
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della Capogruppo.

Importo del servizio
L’importo a base d’asta stabilito per ogni giornata formativa è di € 2.000,00 IVA
esclusa.
L’importo complessivo è di € 22.950,82 IVA esclusa.

Termine di presentazione delle offerte
Le offerte devono pervenire in plico chiuso a mezzo del servizio delle Poste Italiane
S.p.A. o corriere al seguente indirizzo:
Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia
Montana e Foreste - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi
(A.I.B.) C.so Marche n. 79 - 10146 TORINO.
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/07/2015.
Si rammenta, a tal proposito, che l’orario dell’ufficio protocollo dell’ente che riceve le
offerte è il seguente:

dal lunedì al giovedì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 15,30
il venerdì dalle 08,30 alle 12,00. Non si assicura il ricevimento in orari diversi.
Il predetto plico dovrà riportare il nominativo dell’impresa mittente e dovrà altresì
riportare la seguente dicitura:
“procedura negoziata da espletarsi mediante cottimo fiduciario per la
prestazione del servizio di progettazione e gestione dei processi formativi
rivolto agli operatori della protezione civile in ambito regionale
CIG Z741409702”
Il predetto plico chiuso deve contenere:
1. Una busta chiusa recante la dicitura “Documentazione amministrativa”,
nonché il nominativo del mittente e contenente apposita dichiarazione, in
lingua italiana, da redigersi utilizzando il modello riportato all’ allegato A, in
carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante, del quale deve essere
allegata copia fotostatica del documento di identità
2. Una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di
chiusura, contenente l’offerta economica e recante la dicitura “Offerta
economica”, nonché il nominativo dell’offerente. L’offerente dovrà inserire in
tale busta l’offerta, in bollo da Euro 16,00 contenente l’indicazione del ribasso
sull’importo complessivo a base di gara.
L’offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, con un arrotondamento al
massimo due cifre decimali.
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Criterio di aggiudicazione
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.
82 del D.Lgs 163/2006.
Sulla base del ribasso effettuato, saranno calcolate le edizioni delle giornate formative
dedicate ai sindaci.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
semprechè sia ritenuta congrua e conveniente, con facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. In caso di parità
l’affidamento verrà aggiudicato mediante sorteggio.

Periodo di validità delle offerte
Le offerte presentate avranno la validità di 180 giorni dalla data di ricevimento.

Garanzie
L'esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10%
dell'importo contrattuale. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria
o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
Tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Per quanto qui non riportato si richiama la vigente normativa in materia di contratti
pubblici.

Termine per l'esecuzione della prestazione
Il primo incontro con l’amministrazione dovrà avvenire entro giorni 20 giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di invio della lettera di accettazione dell’affidamento
da parte dell’affidatario. Tutti i corsi dovranno terminare entro il mese di dicembre
2016.
Penali
In caso di ritardata ultimazione, in assenza di giustificati motivi, la penale rimane
stabilita nella misura dello 1,00 ‰. La Regione Piemonte è autorizzata ad effettuare
d’ufficio le ritenute di cui al precedente comma in sede di liquidazione del corrispettivo
dovuto alla ditta aggiudicataria.

Clausola degli obblighi di tracciabilità
Ai sensi dell’art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la ditta aggiudicataria si assume
gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Termini di pagamento
Il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione di fattura, previa acquisizione
del documento unico di regolarità contributiva e l’espletamento favorevole della
verifica dell’avvenuta esecuzione del servizio.
E’ prevista la clausola di rivalsa da parte della Regione per gli eventuali danni diretti e
indiretti che fossero causati da una prestazione del servizio non corrispondente alle
caratteristiche indicate nella relazione tecnica.

Altre informazioni
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali – art. 76 D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
Si informa, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.lgs. 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali), che i dati raccolti sono destinati alla scelta del
contraente.
La Regione Piemonte si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per
sopravvenuto mancato interesse, la facoltà di non affidare e/o non stipulare il
contratto e/o revocare la lettera invito senza incorrere in responsabilità e/o azioni di
richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. Inoltre nel
rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito nella
legge 30 luglio 2004 n. 191, qualora la Consip S.p.A. attivi, nelle more della procedura
avviata dalla Regione per la scelta del contraente, una convenzione avente parametri
prezzo-qualità più convenienti, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non
pervenire alla stipulazione del contratto.
Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc., sono a carico esclusivo
dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa.
Tutte le controversie derivanti dall’atto di cottimo saranno di competenza del Foro di
Torino

Chiarimenti
Per chiarimenti di natura amministrativa s’invita la S.V. a contattare
preventivamente i funzionari Daniela Martinengo e Gisella Maggi ai numeri
011/4326028 e 011/4326619 fax 011/740001.

Per chiarimenti di natura tecnica s’invita la S.V. a contattare preventivamente i
funzionari Amalia Piumatti ed Elena Turroni rispettivamente ai numeri 011/4326631 e
011/4326656.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 è il
Dott. Stefano BOVO
Si allegano alla presente lettera invito, per costituirne parte integrante e sostanziale,
la relazione tecnica, l’allegato A (per le dichiarazioni sostitutive) ed il modello
“MOE” (per la formulazione dell’offerta economica).
Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore
Protezione Civile e Sistema AIB
dott. Stefano BOVO
(firmato digitalmente)

referente: AP/ET/gm

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Relazione Tecnica

Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.)

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI FORMATIVI
RIVOLTO AGLI OPERATORI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO REGIONALE
CIG Z741409702
L’appalto ha per oggetto il servizio di progettazione e gestione dei processi formativi, erogato dal
Settore Protezione Civile della Regione Piemonte nell'ambito della Scuola di Protezione Civile
come stabilito dalla L. R. 14 aprile 2003, n. 7 Disposizioni in materia di protezione civile.
I progetti di formazione previsti nel piano formativo 2015-2016, sono rivolti ad amministratori degli
enti locali territoriali, ai funzionari tecnici dei comuni e alle figure del volontariato e si riferiscono alle
tematiche di protezione civile per la gestione, il coordinamento, la pianificazione e mitigazione delle
emergenze.
Sono previsti 3 moduli formativi diversi, a seconda dell’utenza interessata, replicabili in più edizioni.
Un modulo riguarda approfondimenti specifici per i pubblici amministratori dei comuni piemontesi
che hanno espresso nella precedente esperienza formativa l’esigenza di aggiornamenti su temi
specifici, un modulo è rivolto ai funzionari tecnici comunali del Piemonte ed un modulo è rivolto
alle figure apicali del volontariato per approfondimenti e confronti da svolgersi anche sotto forma di
esercitazioni – workshop.
Il Settore Protezione Civile mette a disposizione la propria sede per lo svolgimento dei corsi.
SEMINARI E WHORK SHOP DI APPROFONDIMENTO PER PUBBLICI AMMINISTRATORI SU
ARGOMENTI SPECIFICI
(1 giornata replicabile in più edizioni)
OBIETTIVI: Per integrare e sviluppare le conoscenze precedentemente acquisite dai partecipanti
che riguardano la capacità d’intervento in una situazione di emergenza si prevedono giornate di
approfondimento teorico –pratiche (mini-esercitazioni) . I contenuti saranno scelti in base alle
esigenza emerse dal corso di 1^ livello rivolto ai sindaci e riguarderanno comunque il Sistema di
Protezione Civile.
DURATA: 1 giornata di 8 ore (9.00-17.00)
MODALITA’: lezione teorico – pratica, casi di studio, tavola rotonda finale
STRUMENTI: presentazioni multimediali, supporti documentali (dispense)
SEMINARI E WHORK SHOP DI APPROFONDIMENTO PER LE FIGURE APICALI DEL
VOLONTARIATO SU ARGOMENTI SPECIFICI
OBIETTIVI: Per aggiornare il confronto tra le figure apicali del volontariato sulla capacità di
coordinamento e d’intervento in situazioni di emergenza sono
previste giornate di
approfondimento teorico –pratiche (mini-esercitazioni) . I contenuti saranno scelti in base alle
esigenza emerse dal 1^ corso organizzato e riguarderanno il Sistema di Protezione Civile.
DURATA: 1 giornata di 8 ore (9.00-17.00)
MODALITA’: lezione teorico – pratica, casi di studio, tavola rotonda finale
relazione tecnica formazione 2015
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STRUMENTI: presentazioni multimediali, supporti documentali (dispense)

MODULO FORMATIVO DI UNA GIORNATA PER FUNZIONARI TECNICI COMUNALI:
1 giornata replicabile in più edizioni
OBIETTIVI: individuare la normativa e le competenze dei diversi Enti nell’attività di prevenzione e
gestione dell’emergenza, conoscere i rischi del proprio territorio, conoscere le modalità di
redazione del Piano Comunale di Protezione Civile per sviluppare capacità di intervento e sinergia
con le strutture e le organizzazioni applicando le strategie previste dal piano stesso.
CONTENUTI:
1. Il Sistema di Protezione Civile
2. La pianificazione in Protezione Civile
3. L’allertamento
4. La gestione dell’emergenza
5. La comunicazione

DURATA: 1 giornate di 8 ore (9.00-17.00) replicabile in più edizioni
MODALITA’: lezione frontale
STRUMENTI: presentazioni multimediali, supporti documentali (dispense)
MODULO FORMATIVO DI 4 ORE PER GLI INSEGNANTI
(1 edizione di 4 ore replicabile in più edizioni)
OBIETTIVI : conoscere il sistema di protezione civile, sviluppare la capacità di relazionarsi nelle
situazione di emergenza, accrescere le capacità di coordinamento all’interno della struttura
scolastica e verso le organizzazioni esterne coinvolte in attività di gestione dell’emergenza,
sviluppare azioni educative rispetto alle tematiche dell’emergenza e del rischio
CONTENUTI:
L’organizzazione del sistema di p.c. a livello provinciale e comunale
Cenni sui rischi naturali
Il concetto di emergenza
L’evacuazione in caso di emergenza: comportamenti corretti
Psicologia dell’emergenza
DURATA: 4 ore
MODALITA’: lezione frontale

STRUMENTI: presentazioni multimediali, supporti documentali (dispense
Sulla base del progetto indicato, la Ditta affidataria provvede ad impostare il programma
dettagliato del progetto formativo e ad inviarlo con mail al referente del Settore di Protezione
Civile della Regione Piemonte almeno 30 giorni prima della data concordata per l’inizio.
Esso deve specificare:
- Strutturazione dei contenuti in moduli/materie/argomenti e in ore;
- Esercitazioni, casi, (descrivendo: obiettivi formativi, durata, contenuti, risorse, procedure,
attività dei partecipanti e del docente);
relazione tecnica formazione 2015
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- Individuazione delle risorse (docenti, la loro reperibilità ed i relativi curricula, eventuali
co- presenze e testimonianze, materiali e strumenti didattici individuali e comuni)
- Definizione delle metodologie didattiche.

Il referente del Settore di Protezione Civile della Regione Piemonte si riserva la possibilità di
proporre eventuali variazioni/integrazioni al programma formativo di ogni corso.
Spetta alla Regione Piemonte l’approvazione del programma formativo. Il referente del Settore di
Protezione Civile della Regione Piemonte con mail formalizza alla Ditta affidataria l’approvazione
del programma formativo.
Compete inoltre alla ditta affidataria la gestione didattica delle giornate formative che comprende:
- La raccolta delle iscrizioni e le comunicazioni ai partecipanti (massimo 25 per corso)
- L'accoglienza degli utenti
- L'attività di docenza
- L'organizzazione dei materiali didattici, delle esercitazioni (se previste), degli strumenti
- L’assistenza d’aula ai docenti ed ai partecipanti
- La verifica delle presenze degli allievi (registri, fogli firma, ecc.)
- La raccolta dei curricula vitae dei docenti e la predisposizione degli incarichi di ogni docente e
collaboratore coinvolto nelle attività.
La Ditta affidataria è altresì tenuta a prestare la propria collaborazione tecnica ed organizzativa per
la predisposizione del materiale didattico relativo ai corsi su supporto informatico per l’inizio delle
lezioni ed altresì, se richiesto, per la predisposizione e distribuzione degli attestati di
partecipazione.
La Ditta affidataria per rendere operativa l’organizzazione didattica del corso deve individuare e
comunicare al Settore di Protezione Civile della Regione Piemonte entro 15 giorni
dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto il nominativo del proprio referente.
L’affidatario propone i docenti che dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- titolo di studio coerente con la docenza ovvero specializzazione coerente con la docenza;
- precedenti esperienze di formazione adulti;
- esperienza significativa certificabile di contenuto relativa alle materie del corso.
L’accettazione dei docenti compete alla Regione Piemonte, la quale si riserva il diritto di indicare
eventuali figure professionali da contattare.
L’eventuale sostituzione di docenti, dovuta a cause non prevedibili dovrà essere preventivamente
comunicata dall’affidatario alla Regione Piemonte e dovrà essere coerente con tutte le
caratteristiche sopraindicate.
La ditta affidataria dovrà fornire alla Regione Piemonte i curricula vitae dei docenti.
Per ogni progetto formativo programmato è previsto, di norma, un coordinamento iniziale tra i
docenti, per individuare una metodologia didattica comune e per favorire un'interdisciplinarietà tra
gli interventi.
Pur nel pieno rispetto della natura privatistica del rapporto tra singoli docenti e la ditta affidataria,
costituisce dovere etico-professionale per la ditta la liquidazione delle prestazioni dovute, in
coerenza con i tempi di pagamento da parte della Regione Piemonte. La disattesa sistematica di
tale principio etico determina danno di immagine nei confronti della Regione Piemonte.
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L'eventuale utilizzo di funzionari regionali in qualità di docenti, testimoni d’aula e tutor avviene sulla
base di un rapporto diretto fra la ditta affidataria ed il dipendente regionale che fornisce la
prestazione didattica. La ditta affidataria è comunque tenuta a trasmettere alla Regione Piemonte,
prima che la prestazione didattica venga effettuata, copia della lettera di incarico al dipendente
regionale interessato, da cui risulti con chiarezza la sua durata e se la prestazione avviene a titolo
gratuito (e pertanto in orario di servizio per il dipendente) ovvero sulla base di un corrispettivo
economico.
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI
FORMAZIONE PER OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO REGIONALE.
CIG Z741409702
Il sottoscritto ___________________________________________________,
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di:
titolare legale rappresentante procuratore
(barrare la voce che interessa)
dell’impresa _________________________________________________________,
con sede legale in ____________________________________________________,
e sede amministrativa in _______________________________________________,
indirizzo e-mail: ______________________________________________________,
indirizzo PEC________________________________________________________,
con tel. n._____________________, con fax n.: ____________________________,
con codice fiscale n. __________________________________________________,
con partita IVA n. _____________________________, e con le seguenti posizioni previdenziali e
assicurative: INPS sede di ____________ CAP__________ ,
via/corso _________________, matricola n°______________,
INAIL sede di _________________ CAP______, via/corso ____________________, matricola n°
_____________
DICHIARA
1. In ordine alle iscrizioni:
a) che l’Impresa è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la
CAMERA

DI

COMMERCIO,

INDUSTRIA,

ARTIGIANATO

E

AGRICOLTURA

sede

di

___________________________________________
n° di iscrizione _______________________del _____________________; codice fiscale/partita
IVA __________________________________________;
b) che la natura giuridica è la seguente:
______________________________________________________________________________;

c) che l’oggetto sociale è il seguente:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
d) che la carica di legale rappresentante (con rispettivo luogo, data di nascita e residenza) è
ricoperta da:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
oppure
che, trattandosi di ditta individuale, il titolare (con rispettivo luogo, data di nascita e residenza) è
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e)

che,

trattandosi

di

s.n.c.,

i

soci

(con

rispettivo

luogo,

data

di

nascita

e

residenza)sono__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
oppure
che, trattandosi di s.a.s., i soci accomandatari (con rispettivo luogo, data di nascita e residenza)
sono__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
oppure
che, trattandosi di altro tipo di società, gli amministratori con poteri di rappresentanza (con
rispettivo luogo, data di nascita e residenza) sono: _____________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Per quanto attiene ai requisiti di ordine generale, che l’impresa non si trova in alcuna
delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. e, in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non
avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei confronti
 del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
 del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome
2

collettivo);
 dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
accomandita semplice);
 degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove
presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei confronti dei soggetti di cui al punto b) non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e
che nei confronti dei medesimi soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva
2004/18/CE;
(eventuale) con riferimento al punto c), che i soggetti in esso indicati hanno riportato le

-

condanne di seguito elencate (comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non
menzione)
Cognome e nome

c bis)

Qualifica/carica

Condanna riportata

che le condanne di cui al punto c) della presente dichiarazione (barrare la

casella

corrispondente)
non sono state pronunciate nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
sono state pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che l’Impresa ha
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata
(allegare la documentazione da cui risulti la completa dissociazione)
Cognome e nome

Qualifica/carica

Data
cessazione

di Condanna riportata
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d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge
19/3/1990, n. 55;

e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non aver commesso errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale;

g) che l’Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti;

h) che l’Impresa, nell’anno antecedente la data riportata nella lettera di invito a presentare
l’offerta, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;

i)


che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti ;
ovvero


sono in corso accertamenti amministrativi da parte degli Enti di competenza di cui al

D.M. 24.10.2007 e che la differenza tra quanto dovuto e quanto versato è da considerarsi
non grave e comunque non superiore a €100,00;

j) con riferimento alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili (legge n. 68/99)
(barrare la casella corrispondente)
che l’Impresa è in regola in quanto:


occupa un numero di dipendenti inferiore a quindici;



occupa un numero di dipendenti superiore a quattordici e inferiore a trentacinque, ma
non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e
pertanto è in grado di produrre dichiarazione attestante la propria condizione di non
assogettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.12 marzo 1998 n.68
(si allega dichiarazione);
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occupa un numero di dipendenti superiore a trentacinque o da quindici a trentacinque e
ha ottemperato agli adempimenti previsti dall’art.18 L.68/99 e pertanto è in grado di
produrre relativa dichiarazione di attestazione (si allega dichiarazione);

k) che l’Impresa non ha subito applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

l) che l’impresa, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente un
raggruppamento temporaneo o consorzio;

m) che non presenterà offerta, singolarmente, in raggruppamento temporaneo o consorzio, altra
impresa partecipante con la quale esistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile;

n) (in caso di esistenza di situazioni di controllo) che, in ogni caso, l’impresa
esercita il controllo sulle seguenti imprese è controllata dalle seguenti imprese
IMPRESA

COD. FISCALE/
P. IVA



IMPRESA

COD. FISCALE/
P. IVA

non si trova, rispetto ad altro partecipante alla presente gara, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
che comporti che l’offerta presentata sia imputabile ad un unico centro decisionale;

ovvero
è a conoscenza della partecipazione alla presente gara di operatori economici che
si trovano in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art.2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
In tal caso il concorrente deve dichiarare di aver formulato autonomamente l’offerta. A comprova
di quanto dichiarato, a pena di esclusione, ALLEGA alla presente istanza, in separata busta
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante sul frontespizio la dicitura
“documentazione in materia di situazioni di controllo”, i documenti che ritiene utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
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La Stazione Appaltante elude dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

o) che nell’impresa non vi sono amministratori muniti di poteri di rappresentanza che, anche in
assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o
di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (Art. 41 del D.Lgs. 163/2006)
Di avere una solidità finanziaria ed economica adeguata all’oggetto della gara, dimostrabile nel
seguente modo:
attestazione del fatturato conseguito nell’ultimo triennio per servizi analoghi.
Se l’offerente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione
o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento; la Regione Piemonte si
riserva di valutarne l’idoneità in fase di verifica dei suddetti requisiti.
4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (Art. 42 del D.Lgs. 163/2006)
Di avere una capacità tecnica e professionale adeguata all’oggetto della gara, dimostrabile nel
seguente modo:
per i servizi, dichiarazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o
dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione dei servizi
5. Altre dichiarazioni e informazioni
a) che ha preso conoscenza di tutte quelle circostanze generali e particolari contenute nella
lettera invito e nel capitolato (o specifiche tecniche) che possono avere influito sulla
determinazione del ribasso offerto, che tiene conto dei costi della sicurezza e delle condizioni
contrattuali e ha giudicato il prezzo medesimo remunerativo e tale da consentire l’offerta
presentata e che accetta condizioni contrattuali e penalità;
b) che assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e che si impegna
a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e gli accordi
sindacali integrativi, ad osservare le norme vigenti sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, che ha
adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
c) che autorizza espressamente la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui
all’art. 79, comma 5, del D. Lgs. n° 163/2006 al seguente al seguente indirizzo di posta
certificata___________________ o al seguente n° di fax_______________;
d) che i dati utili per la richiesta telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) ai sensi della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono i seguenti:
E-MAIL:
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CODICE FISCALE :
PARTITA IVA:
MATRICOLA INPS:
SEDE INPS COMPETENTE:
CODICE DITTA INAIL:
SEDE INAIL COMPETENTE:
SEDE OPERATIVA :
SEDE LEGALE:
SETTORE CCNL:
NUMERO DIPENDENTI:

Si prende altresì atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n° 445/2000 – non è richiesta
autenticazione della sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante – sottoscrittore deve
allegare, a pena d’esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento d’identità
valido.
Data / Luogo

Timbro della ditta

Firma del Legale Rappresentante
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MOE
Marca bollo € 16,00

OFFERTA ECONOMICA
PER
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto legale rappresentante ________________________________________________________
per la ditta ____________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________
Tel. _______________________________________ Fax ______________________________________
in relazione alla propria offerta tecnica
DICHIARA DI OFFRIRE
sull’importo di Euro 2.000,00 IVA ESCLUSA stabilito a base di gara per ogni giornata formativa
il ribasso di Euro_________________________________________________________________
dicesi (in lettere) ______________________________________________________________________
per cui, dall’applicazione dello sconto offerto, risulta il seguente prezzo per ogni giornata formativa:
Euro _______________________________________________________________________________
dicesi (in lettere) _____________________________________________________________________

(NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO)
ALIQUOTA IVA ______________________________________________________________________
NOTE ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Data _____________________
Timbro della ditta
Firma del Legale Rappresentante
___________________________

