
 

 

Protocollo n. 25998 del 29.06.2021  
 

A tutti gli operatori economici interessati 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

per l’individuazione degli operatori economici da invitare a partecipare alla procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 50/2016, mediante rdo sul Mepa, per l’affidamento del 
servizio di formazione professionale presso il Centro di Formazione Professionale di 
Monterotondo (autorizzata ai sensi del dl 77/2021), lotto unico.  

 

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Monterotondo intende affidare, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 50/2016, mediante rdo 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il servizio di formazione professionale 
mediante l’organizzazione dei percorsi formativi presso il Centro di Formazione Professionale di 
Monterotondo (autorizzata ai sensi del D.L. 77/2021). 

Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento di gara, nonché la possibilità ai 
soggetti interessati e qualificati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati, questa 
Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione del presente Avviso che è 
finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici del mercato di riferimento ed a 
formare un elenco di operatori economici da invitare a un confronto competitivo. 

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 
Comune di Monterotondo, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria 
attività negoziale né all’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del 
contratto. 

 

1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 

Comune di Monterotondo – Piazza A. Frammartino n. 4, Monterotondo (Rm) - C.F. 80140110588, 
codice NUTS ITI43. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti (di seguito Codice), è la 
Dott.ssa Rossella Solidoro – Responsabile del Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale 
del Comune di Monterotondo, telefono 0690964307 email 
rossella.solidoro@comune.monterotondo.rm.it, pec comune.monterotondo.rm@pec.it 

 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Le prestazioni oggetto dell’appalto riguardano l’organizzazione di corsi di formazione professionale 

presso il Centro di Formazione “Don Luigi di Liegro” di Monterotondo che vengono declinate nelle 

seguenti tipologie:  



 

 

a. organizzazione di n. 7 corsi di formazione con n. 13 docenti nei percorsi formativi proposti nel 

Centro di Formazione Professionale (ore totali n. 4.574); 

b. organizzazione della segreteria amministrativa con n. 1 figura con ruolo amministrativo - contabile;   

c. organizzazione e gestione della comunicazione, del miglioramento dell’immagine del CFP e 
dell’offerta formativa 

Il CFP offre i seguenti corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP): 
“OPERATORE DEL BENESSERE/EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI 
ACCONCIATURA 1” 
“OPERATORE DEL BENESSERE/EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI 
ACCONCIATURA 2” 
“OPERATORE DEL BENESSERE/EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI 
ACCONCIATURA  3” 
“OPERATORE ELETTRICO 1” 
“OPERATORE ELETTRICO 2” 
“OPERATORE ELETTRICO 3” 
“TECNICO ELETTRICO/TECNICO DELL’ACCONCIATURA 4” 

“OPERATORE INFORMATICO 1” – in via di attivazione 

 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio è caratterizzato da una sostanziale omogeneità 
delle prestazioni richieste che afferiscono tutte all’area della formazione continua, al rafforzamento e 
promozione dell’offerta formativa.  

 

n. Descrizione servizi CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

1 Servizi di formazione professionale 80530000-8 P € 106.419,60 

2 
Servizi di supporto specialistico in ambito organizzativo e 

gestionale 
75121000-0 S €  55.125,68 

Importo totale a base di gara € 161.545,28 

 

3. DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto ha la durata pari ad un anno scolastico con decorrenza da settembre a luglio dell’anno 
successivo, decorrenti dalla data del 01.09.2021 e fino al 31.07.2022. 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le attività didattiche si svolgeranno, salvo diversa comunicazione, presso la sede del Centro di 
Formazione Professionale “Don Luigi di Liegro” in Monterotondo (Rm) – Via Marzabotto mentre il 
personale di segreteria svolgerà il proprio servizio principalmente presso gli uffici amministrativi del 
Centro di Formazione Professionale “Don Luigi di Liegro” in Monterotondo (Rm) – Via Marzabotto e 



 

 

su richiesta presso gli uffici amministrativi del Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale 
del Comune di Monterotondo in Monterotondo – Piazza Angelo Frammartino n. 4 

 

5. IMPORTO DEL SERVIZIO 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 436.154,05  
al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge comprensivo delle opzioni e rinnovi di seguito 
indicati. 

L’importo a base di gara è di € 161.545,28 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 3.000,00. 

L’appalto è finanziato con FSE per il tramite di Città Metropolitana di Roma Capitale e Regione Lazio. 

L’importo posto a base gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato 
pari ad € 129.545,28 calcolati, come indicato dall’art. 23 comma 16 del Codice, pertanto, al fine della 
determinazione della tariffa oraria riferita al personale docente e amministrativo per lo svolgimento 
delle prestazioni richieste sono state utilizzate le disposizioni contenute nel CCNL Formazione 
Professionale attualmente in vigore. 

L’importo dell’affidamento viene definito in sede di sottoscrizione del contratto sulla base dell’offerta 
presentata dalla ditta aggiudicataria. 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del Codice, per un valore massimo pari ad 1/5 dell’importo totale a base di 
gara per un importo totale non superiore ad € 32.290,85 ed esclusivamente nei seguenti casi:  

- attivazione di nuovi corsi di formazione professionale 

- ulteriore miglioramento delle prestazioni integrate ai servizi di base 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del Codice e per un importo totale non superiore ad € 80.772,64. In tal caso il 

contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - 

prezzi, patti e condizioni. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, iscritti ed abilitati ad operare 
nell’ambito del MePA nel seguente bando e purché in possesso dei requisiti prescritti dal successivo 
articolo: 

- Bando Servizi/Servizi di Formazione  

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 



 

 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso: 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara ovvero per appalti per servizi intellettuali, legali, educativi e sociali in 

relazione alla tipologia di servizi e al mercato di riferimento è prevista la possibilità residuale di 

partecipazione di operatori non tenuti all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

- Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore 

ad € 323.090,56 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); nel rispetto di quanto indicato dall’art. 83, 

comma 5 del Codice, tale requisito è richiesto al fine di garantire alla stazione appaltante che i 

concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente le 

prestazioni oggetto dell’appalto. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le 

imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 

rapportati al periodo di attività 

- possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI 
EN ISO 9001, idonea, pertinente e proporzionata alle attività di formazione  

- essere ente accreditato per la formazione professionale in almeno un albo regionale degli operatori 
della formazione professionale. 

 

8. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Si comunica che si procederà all’individuazione, ai sensi della normativa vigente in materia, di n. 5 
(cinque) ditte da invitare alla successiva procedura di negoziazione. 

Gli operatori economici, come individuati al punto 6, in possesso dei requisiti di cui al punto 7, che 
avranno manifestato il proprio interesse al presente Avviso, saranno successivamente invitati alla gara 
mediante RDO tramite la piattaforma del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
(MePA) di Consip SpA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Nella RDO saranno indicati tutti i necessari elementi per poter presentare offerta e saranno specificate 
le prestazioni/attività richieste, i criteri per la valutazione delle offerte, le condizioni contrattuali nonché 
gli ulteriori documenti da produrre. 

Si segnala che, ai sensi del D.L. 77/2021, il termine per la presentazione delle offerte sarà di 15 giorni 
dalla pubblicazione della RDO. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore a 5, la Stazione appaltante 
effettuerà le opportune integrazioni al numero dei partecipanti tramite selezione dei fornitori nel MePA 
iscritti al Bando ed area merceologica richiesta aventi sede operativa nella Provincia di Roma. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare superiore a 5 verranno accolte 
tutte le istanze nel rispetto dei principi di rotazione, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. 

La data del sorteggio verrà comunicata con successivo avviso sul portale internet 
www.comune.monterotondo.rm.it e tramite pec indicata nella manifestazione di interesse presentata. 

 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi D.L. 77/2021, con applicazione del 



 

 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 62 e 95 comma 3 del Codice, mediante comparazione delle offerte ricevute e 
secondo i criteri riportati nel disciplinare di gara.  

La procedura non vincola in alcun modo il Comune di Monterotondo il quale si riserva, in qualsiasi 
momento, la più ampia e insindacabile facoltà di non dar seguito alla procedura, sospenderla e/o 
annullarla, ovvero prorogare i termini, in merito al rispetto dei principi che governano l’azione 
amministrativa, tra cui l’economicità, la proporzionalità ed adeguatezza, nonché la ragionevolezza (cfr. 
anche, Parere Anac n. 184 del 20 ottobre 2015) e la protezione dell’affidamento dei terzi, senza che i 
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua. 

Questa Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse 
utilizzando il modello “Allegato A” compilato in tutte le sue parti e sottoscritto digitalmente e 
trasmesso a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre il giorno 08/07/2021 all’indirizzo pec 
comune.monterotondo.rm@pec.it con destinatario il Comune di Monterotondo - Dipartimento Servizi 
alla Persona – Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale 

L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente indicazione: “Manifestazione di interesse per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 62 del d.lgs. 50/2016, mediante rdo sul Mepa, per l’affidamento del servizio di formazione 
professionale presso il Centro di Formazione Professionale di Monterotondo”. 

Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28.12.2000 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione 
della domanda purché la stessa sia accompagnata da copia di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 

La mancata sottoscrizione della domanda è considerata irregolarità non sanabile e comporta, 
automaticamente, l’esclusione dalla selezione. 

Il suddetto termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, pertanto, non 
saranno prese in considerazione le domande presentate e/o pervenute successivamente al termine 
sopra indicato. 

Per ulteriori informazioni amministrative sulla presente procedura, è possibile contattare il Responsabile 
del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Rossella Solidoro – Responsabile del 
Servizio Politiche educative e formazione professionale del Comune di Monterotondo, telefono 
0690964307 email rossella.solidoro@comune.monterotondo.rm.it pec 
comune.monterotondo.rm@pec.it. 

 

11. PRIVACY 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. (aggiornato con le modifiche introdotte dal 
Regolamento UE 2016/679), i dati dell’aggiudicatario saranno trattati dal Comune di Monterotondo 
anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e 



 

 

di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto 
contrattuale. 

La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, nonché di 
quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d’appalto o della legge, il 
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 “regolamento generale sulla protezione dei dati” 
(GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come 
modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate 
anche dall’Autorità Garante per la privacy. 

Ai sensi dell’art. 28 del GDPR la ditta aggiudicataria assume la qualità di Responsabile del trattamento 
dei dati personali utilizzati per l’esecuzione delle prestazioni. 

 

12. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monterotondo 
www.comune.monterotondo.rm.it nella sezione “Amministrazione trasparente>Bandi di gara e 
contratti>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori>Atti relativi alle procedure 
per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di 
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni>Avvisi di preinformazione” e nella Home Page 
istituzionale. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare i termini, sospendere o revocare in 
qualsiasi momento il presente Avviso.  

Il presente Avviso viene pubblicato a partire dal 29.06.2021 fino al 08.07.2021 

 

 

Allegato A: Modello istanza manifestazione di interesse 

 

 

Il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona 

Dott. Paolo Togninelli 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(su carta intestata dell’operatore economico)                                                 Allegato “A” 
 

Spett.le Comune di Monterotondo 
Dipartimento Servizi alla Persona 
Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 62 
del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di formazione professionale presso il Centro di 
Formazione Professionale di Monterotondo (autorizzata ai sensi del D.L. 77/2021), lotto unico 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………... 
nato a…………………………… (…………) il ……………….. CF………………………………… 
residente a……………………………...…. in Via ……………………………………………... n° …. 
 
nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)………………………………………………………. 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°………………………………del……………………  
a rogito del notaio……………………………………………………………………………………… 
 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) : 
…………………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………..……. Via……..……………………………….. n° …... 
codice fiscale……………………………………… partita I.V.A. …………………………………….. 
Telefono……………………….E-mail………………………………………………………………... 
PEC……………………………………………………………………………………………………. 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

1) ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto 
 
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di: 

□ Impresa individuale 

□ Società commerciale 

□ Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative 

□ Consorzio stabile 

□ Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, la ditta 
individuata quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole imprese) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
e che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

□ Consorzio – anche stabile –  

(indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del 



 

 

servizio) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
e che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 
 

□ Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria 

□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro 
 
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura indicati dall’avviso (requisiti 
generali, requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economica e finanziaria, requisiti di 
capacità tecnica e professionale) e pertanto: 
 
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti e di stipula dei relativi contratti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 

 
2. che l’impresa: 
 
 � è iscritta alla CCIAA della Provincia di …………………………… per attività relative ai settori 

………………………………………………………….. ed indica i seguenti dati: 
attività …………………………………………………………………………………………........ 
n. iscrizione ………………………………………..… data iscrizione ……………………………. 
oggetto sociale ……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
sede legale …………………………………………………………………………………………. 
sede operativa …………………………………………………………………………………........ 
forma giuridica …………………………………………………………………………………….. 
capitale sociale …………………………………………………………………………………….. 
 

� non è iscritta alla CCIAA, in quanto ………………………………………………………………... 
 
3. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti e pertanto: 
 



 

 

� di possedere un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari 
disponibili non inferiore ad € 323.090,56 IVA esclusa mediante i bilanci approvati alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della presente manifestazione di interesse  

 
4. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti e pertanto di: 
 

� possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma 
UNI EN ISO 9001, idonea, pertinente e proporzionata alle attività di formazione 

� essere ente accreditato per la formazione professionale in almeno un albo regionale degli 

operatori della formazione professionale 

 
5. di essere iscritto ed abilitato ad operare nell’ambito del Mercato Elettronico (MePA) delle Pubbliche 

Amministrazioni di Consip SpA per il seguente Bando: 
 

� Bando Servizi/ Servizi di Formazione  
 

6. (solo in caso di avvalimento) che il soggetto che rappresenta intende avvalersi per il 
soddisfacimento del seguente requisito: ……………………………………………………………. 
della seguente impresa ausiliaria: …....................................................................................................... 
avente sede in ….................................................................................................................................................. 

 
7. (solo in caso di subappalto) che il soggetto che rappresenta intende affidare in subappalto i seguenti 

lavori: ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
corrispondenti ad una percentuale pari al _______% dell’importo complessivo dei lavori. 

  

8. di voler ricevere le comunicazioni in ordine alla presente procedura al seguente indirizzo 
pec………………………………………………………………………………………................... 

 
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 

2016/679 (RGPD), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
N.B. Si precisa che in caso di R.T.I. la presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i componenti del  
Raggruppamento 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Firmato digitalmente 
Oppure (se apposta sottoscrizione autografa) 

Timbro e firma 
 
 
Il presente modulo deve essere corredato della fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 


