
 
 
 
 

1 
 

 

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse  

Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, così come convertito in legge 11 

settembre 2020 n. 120, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, avente ad oggetto un Servizio di formazione professionale per la qualifica di 

Operatore Socio Sanitario (OSS) nell’ambito del progetto “WE-PRO – Prossimità” afferente al 

Piano Integrato Tematico “PRO-SOL”  

del programma di Cooperazione INTERREG V-A Francia-Italia ALCOTRA  

CUP J83D17001130007 

 

RETTIFICATO1 

 

Scadenza: 21 giugno 2021, ore 23:59 

 

 

Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero 

di operatori economici in modo non vincolante per la Regione Piemonte. 

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla Regione Piemonte la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta, pertanto, con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. Si tratta semplicemente di un’indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento. 

Il presente Avviso non può essere considerato invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 

1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. . 

La Regione Piemonte si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei contenuti 

della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviato l’invito a presentare la propria offerta, 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente, per l’affidamento del servizio di seguito descritto, 

mediante procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, così come convertito in legge 

11 settembre 2020 n. 120, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

                                                           
1 In giallo la modifica effettuata per mero errore materiale. 
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tramite Richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), gestito 

da Consip S.p.A. . 

Il presente Avviso è predisposto in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dal D.L. 

16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, e dalle Linee Guida ANAC n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 

del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera n. 206 del 1/03/2018 e al D.L. 18 

aprile 2019, n. 32, convertito con Legge n. 55 del 14 giugno 2016, con Delibera n. 636 del 10/07/2019. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  

 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 

 

 

 

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, nonché indirizzo elettronico della stazione appaltante: Regione 

Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; 

standard di servizio e qualità, via Bertola 34 – 10100, Torino - Tel. 011.4321545 - pec: 

programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it 

 

 

2. Oggetto e breve descrizione del servizio 

Il servizio rientra tra le attività previste dal progetto n. 4298 “WE-PRO Prossimità”, approvato dal Comitato 

di Sorveglianza del Programma di cooperazione INTERREG V-A Francia- Italia ALCOTRA in data 8 

novembre 2018. Il progetto si colloca nel quadro del Piano Integrato Tematico (PITEM) denominato PRO-

SOL e si riferisce all’Obiettivo specifico del programma 4.1 “Servizi sanitari e sociali: favorire lo sviluppo di 

servizi sociosanitari per la lotta contro lo spopolamento delle aree montane e rurali”. 

A causa della pandemia da COVID-19 una parte delle attività originarie del progetto sono state sospese. 

A seguito di formale domanda di variazione, approvata dal Segretariato Congiunto, tali attività sono state 

modificate, prevedendo, in sostituzione, corsi di formazione professionale per il personale assunto nelle 

strutture residenziali socio-sanitarie senza qualifica professionale di Operatori Socio Sanitario (OSS), sulla 

base delle disposizioni contenute nella D.G.R. 4-1141 del 20 marzo 2020, recante “Indicazioni inerenti alla 

sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali 

mailto:programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it
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per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione Covid-19", pubblicata nel BURP n. 13, 

suppl. ord. n. 3 del 26 marzo 2020. 

Il Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità della 

Direzione Sanità e Welfare ha realizzato un apposito monitoraggio al fine di individuare le assunzioni 

effettuate dalle strutture residenziali sulla base della D.G.R. 4-1141 del 20 marzo 2020. Tali dati faciliteranno 

l’individuazione dei partecipanti alle attività formative. 

La procedura che verrà attivata in esito alla presente indagine di mercato ha ad oggetto la realizzazione 

di n. 3 corsi di formazione per la qualifica professionale di OSS per persone assunte dalle strutture 

residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali, senza tale qualifica, ai sensi della D.G.R. 4-1141 del 20 

marzo 2020, nel contesto emergenziale causato dalla diffusione della pandemia da COVID-19.  

Categoria 24 (Servizi relativi all'istruzione, anche professionale), 

CPC 92230-92900, 

CPV 80530000-8 “Servizi di formazione professionale”. 

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto risulta più efficiente che un solo operatore realizzi i tre 

corsi di formazione, garantendo così tempestività e uniformità di azione e maggiore coordinamento alle 

attività previste. 

Le attività saranno realizzate sul territorio della Città Metropolitana di Torino (2 corsi) e della Provincia di 

Cuneo (1 corso).  

Si precisa che i partecipanti alla successiva procedura negoziata dovranno presentare la propria offerta 

per la fornitura di tutti e tre i corsi di formazione e pertanto dovranno avere sedi accreditate ai sensi della 

D.G.R. del 19 giugno 2006, n. 29-3181 e s.m.i. per la Macrotipologia B (MB), tipologia D (Svantaggio), sia 

nel territorio della Città Metropolitana di Torino, sia nel territorio della Provincia di Cuneo. 

 

3. Caratteristiche dei corsi e dei partecipanti 

I corsi devono essere conformi agli standard nazionali e regionali previsti, così come riportati nella 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-5662 del 25 marzo 20022 e nella Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 26-5882 del 22 aprile 20023. 

                                                           
2 Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2002, n. 46-5662 “Recepimento dell’accordo sancito in conferenza Stato - Regioni in relazione 

al profilo dell’operatore socio-sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di 

operatore socio-sanitario”.  
3 Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2002, n. 26-5882 “Approvazione dei moduli integrativi per il conseguimento della qualifica di 

operatore socio-sanitario per operatori in possesso di titoli e servizi pregressi.”. 
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Il percorso di OSS come indicato nell'allegato A della citata D.G.R. n. 46-5662 del 25 marzo 2002 ha una 

durata complessiva di 1000 ore, articolate in: 

- 545 ore di attività teorica, comprensive di 100 ore di rielaborazione dell’esperienza; 

- 440 ore di stage (tirocinio) 

- 15 ore di esame finale. 

I partecipanti dei corsi sono persone senza qualifica professionale OSS che hanno prestato servizio presso 

strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali nel periodo tra il 20 marzo 2020 e il 31 maggio 2021 sulla 

base delle disposizioni contenute nella D.G.R. 4-1141 del 20 marzo 2020. In considerazione delle 

caratteristiche dei partecipanti, le ore di stage (tirocinio) saranno ridotte nella misura in cui ciascun 

partecipante dimostri lo svolgimento di ore di servizio erogate in applicazione della predetta deliberazione 

regionale, anche non consecutive e/o su diverse strutture, che verranno considerare equivalenti ad ore di 

stage. La dimostrazione delle ore di servizio prestato può avvenire tramite la presentazione, contestuale 

alla domanda di iscrizione al corso, dell’attestazione da parte del datore di lavoro o dei cedolini riportanti 

il periodo di lavoro prestato. 

Per coloro che non hanno maturato almeno 440 ore di servizio presso le strutture residenziali socio-

sanitarie e socio-assistenziali nel periodo sopra indicato (20 marzo 2020 - 31 maggio 2021) l’appaltatore 

dovrà prevedere il completamento dello stage, in aggiunta alle 560 ore tra attività teorica ed esame finale, 

come sopra indicato. 

A seguito dei corsi dovrà essere rilasciata la qualifica di operatore socio-sanitario.  

I percorsi formativi dovranno pertanto: 

- essere conformi agli standard di erogazione e di certificazione nazionali e della Regione Piemonte; 

- ottenere il riconoscimento regionale ai sensi dell’art. 14 della L.R. 63/19954 e il rilascio della relativa 

qualifica; 

- prevedere il riconoscimento dei crediti formativi maturati nel periodo di lavoro svolto dal 20 marzo 

2020 al 31 maggio 2021, sulla base di assunzioni effettuate ai sensi della D.G.R. 4-1141 del 20 

marzo 2020.  

Come sopra indicato tale periodo di lavoro è considerato equivalente allo stage conformemente a quanto 

previsto dalla D.D. n. 490 del 06/08/2020, avente ad oggetto: “Emergenza epidemiologica COVID-19 di 

cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Ulteriori disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e 

Lavoro. Integrazione e aggiornamento delle Determinazioni Dirigenziali n. 127 del 03/04/2020 e n. 257 

del 11/05/2020 e relativi allegati”5.  

                                                           
4 Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”. 
5 Nella citata D.D. si dice: “In merito alla maturazione del credito formativo conseguente all'assunzione, si precisa che lo stesso è da intendersi 

quale completamento delle ore stage previste dal corso, quantificabili fino al totale previsto di 440 ore.”. 
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Oltre alla sopra citata determinazione, si rinvia alle disposizioni specifiche sulle modalità di erogazione 

adottate con D.D. n. 127 del 3/04/20206. 

Per la partecipazione ai corsi è richiesto il possesso della licenza media/di scuola secondaria superiore di 

primo grado. Per i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio del Paese di origine, si applicano le vigenti 

norme in materia per il suo riconoscimento. 

Ciascuno dei tre corsi deve prevedere il coinvolgimento di minimo 15 allievi. L’appaltatore deve comunque 

accogliere tutte le richieste di iscrizione idonee ed inserire gli allievi nei corsi. La Regione Piemonte si riserva 

di autorizzare l’avvio dei corsi anche con un numero inferiore di iscritti. L’appaltatore deve favorire 

l’iscrizione ai corsi mediante attività di promozione dell’attività formativa.  

Non è consentita la modalità di formazione a distanza (FAD). 

I corsi dovranno ottenere il riconoscimento regionale ai sensi della “Direttiva Corsi riconosciuti” di cui alla 

D.G.R. n. 10-2648 del 22 dicembre 2020 e alla Determinazione n. 2/A1504B/2021 del 7 gennaio 2021, 

avente ad oggetto “Direttiva regionale per l’autorizzazione dei “Corsi Riconosciuti” ai sensi dell’art. 14 legge 

regionale 14 aprile 1995, n. 63. Approvazione delle “Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione 

delle attività” e revoca della Determinazione Dirigenziale 12 settembre 2019, n. 1239”, reperibili al link 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-

professionale/direttive-regionali/direttiva-per-riconoscimento-corsi. 

 

 

4. Durata del servizio 

Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 15 luglio 2022. Tale termine potrà essere anticipato 

al completamento di tutte le attività e al rilascio di tutti i prodotti previsti. 

La Regione Piemonte si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto in pendenza di formale 

sottoscrizione, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 8, comma 1, lett. a ) 

del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020. 

I corsi dovranno essere avviati entro 10 giorni dalla data di comunicazione di chiusura del procedimento 

di riconoscimento regionale da parte dei competenti uffici della Regione Piemonte.  

Tutte le attività connesse alla realizzazione dei corsi dovranno concludersi entro il 31 maggio 2022, salvo 

eventuale differimento autorizzato di massimo 30 giorni. 

 

 

                                                           
6 D.D. n. 127 del 3/04/2020 “Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Prime disposizioni straordinarie 

in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro”. 
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5. Importo massimo del possibile affidamento 

L’importo massimo del possibile dell’affidamento è pari ad euro 172.131,15 oltre IVA al 22% per euro 

37.868,85) a valere sul budget del progetto WE-PRO, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

- Programma di cooperazione INTERREG V-A Francia- Italia ALCOTRA.  

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, trattandosi di servizio di natura 

intellettuale. 

L’importo sopra indicato è comprensivo di tutti i costi necessari per l’espletamento del servizio. 

 

 

6. Requisiti di partecipazione 

In considerazione del fatto che i corsi previsti devono ottenere il riconoscimento regionale come indicato 

al punto 3, possono presentare manifestazione di interesse alla partecipazione le agenzie formative, 

così come definite all’art. 11, della L.R. 13 aprile 1995, n. 63, in forma singola o in raggruppamento ai 

sensi degli articoli 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016, Consorzi, Geie. 

I soggetti proponenti non devono versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 e, per partecipare alla procedura negoziata che verrà attivata in esito alla presente 

indagine di mercato, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica 

e professionale di seguito indicati. 

 

6.1. Requisiti generali 

Saranno esclusi dalla procedura negoziata gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 . 

Saranno comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità della Regione Piemonte, approvato 

con D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, 

comma 17, della legge 190/2012. 

 

6.2. Requisiti speciali e mezzi di prova 

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nella RdO e nella 

lettera di invito e di seguito elencati. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della 

dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il sistema AVCpass in conformità alla 

Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, e 216, comma 13, del 
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D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita 

presso ANAC per la comprova dei requisiti. 

Sono requisiti di idoneità professionale: 

- avere tra i propri fini statutari l’esercizio di attività di formazione professionale; 

- essere in possesso di accreditamento regionale per la Formazione Professionale, di cui alla D.G.R. 

del 19 giugno 2006, n. 29-3181 e s.m.i. per la Macrotipologia B (MB), tipologia D (Svantaggio), 

con sedi operative accreditate nel territorio della Città Metropolitana di Torino e di Cuneo; 

- essere regolarmente iscritti e attivi sul MePA con riferimento alla categoria merceologia “Servizi di 

Formazione” del Bando servizi 2017, sia al momento dell’invito (invio della RdO), sia al momento 

della presentazione dell’offerta. 

In caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da 

tutti i componenti del raggruppamento. 

 

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:  

1. aver svolto almeno un corso per OSS, a partire dal 1/01/2018; in caso di raggruppamento 

temporaneo il presente requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto 

dall’operatorie economico capofila/mandatario (o futuro mandatario); 

e 

2. aver svolto almeno tre corsi di durata pari o superiore di 600 ore con stage, a partire dal 1/01/2018; 

i tre corsi richiesti con il presente requisito sono da considerarsi in aggiunta al corso indicato al 

punto precedente; in caso di raggruppamento temporaneo, il presente requisito di capacità 

tecnica e professionale può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fatto salvo 

che ciascun operatore economico mandante deve aver svolto almeno un corso avente tali 

caratteristiche. 

 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi degli articoli 45 

e 48 del D.Lgs. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti 

al raggruppamento. In tal caso dovranno, in sede di partecipazione alla procedura negoziata, presentare 

la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e rispettare le prescrizioni ivi contenute. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
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I predetti requisiti saranno dichiarati in sede di partecipazione alla procedura negoziata e saranno oggetto 

di controllo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. 

Il subappalto è consentito nel rispetto della normativa applicabile. 

 

 

 

7. Manifestazione di interesse 

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata, da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante Piattaforma MePA, devono far pervenire apposita 

manifestazione di interesse - utilizzando il modello fac-simile allegato - via PEC all’indirizzo: 

 

programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it 

 

entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 21 giugno 2021 – termine perentorio. 

 

Nell’oggetto della PEC si chiede di indicare: “Avviso pubblico-Indagine di mercato Corsi OSS - progetto 

INTERREG WE-PRO”  

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto e/o incomplete non saranno prese in considerazione 

ai fini del presente Avviso.  

La manifestazione di interesse deve essere preferibilmente redatta secondo il fac-simile allegato 1 al 

presente Avviso, deve essere in italiano e deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 

dell’operatore economico. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, 

ciascun soggetto componente può sottoscrivere la medesima manifestazione di interesse; in alternativa 

ciascun operatore economico del costituendo raggruppamento temporaneo può inviare una singola 

manifestazione di interesse (anche con invii separati). 

La sottoscrizione della manifestazione di interesse deve essere effettuata mediante firma digitale, pena 

l’esclusione. 

Alla manifestazione di interesse deve essere allegata l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (allegato 2 al presente Avviso), sottoscritta dal legale rappresentante 

per presa visione; non devono, invece, essere allegate offerte tecniche o economiche o altra 

documentazione. 

mailto:programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it
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Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero le 

manifestazioni di interesse: 

- non inviate nei termini sopra indicati; 

- prive della firma digitale del legale rappresentante del soggetto proponente; 

- non in lingua italiana. 

 

 

8. Selezione degli operatori economici da invitare 

In seduta riservata la stazione appaltante provvederà ad esaminare la documentazione prodotta al fine di 

verificarne la rispondenza al presente Avviso.  

Della suddetta seduta verrà redatto apposito verbale nel quale verranno indicati gli operatori economici 

ammessi alla fase successiva e quelli esclusi. Il nominativo degli operatori ammessi sarà tenuto segreto. Gli 

esclusi saranno avvisati circa le motivazioni dell’esclusione con le modalità previste dalla normativa 

applicabile. 

Saranno invitati a formulare un’offerta per l’affidamento del Servizio tutti gli operatori economici che 

abbiano presentato una manifestazione di interesse conforme alle prescrizioni del presente Avviso e che 

siano rinvenibili alla data del 22 giugno 2021 sulla piattaforma MePA nella Categoria “Servizi di 

Formazione” del Bando Servizi 2017 (https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/strumenti/MePA). 

Si precisa che in caso di manifestazione di interesse sottoscritta da più operatori economici che intendono 

costituirsi in raggruppamento temporaneo, si procederà comunque all’invito mediante RdO su MePA di 

tutti i soggetti singolarmente. In sede di presentazione dell’offerta i predetti soggetti potranno valutare se 

partecipare come costituendo raggruppamento temporaneo o singolarmente, fatto salvo il divieto a 

presentare un’offerta contemporaneamente come singolo e come componente di uno o più 

raggruppamenti temporanei o consorzi.  

Si evidenzia, inoltre, che gli operatori economici invitati mediante RdO su MePA potranno anche 

presentare la propria offerta in raggruppamento temporaneo con altri operati economici che non abbiamo 

manifestato interesse alla partecipazione.  

Qualora pervengano manifestazioni di interesse riguardanti un numero di operatori economici inferiore a 

cinque, si procederà ad integrare il numero degli invitati a presentare la propria offerta fino a cinque 

mediante l’utilizzo della funzione di “sorteggio” disponibile sul MePA in sede di attivazione della RdO, 

utilizzando i seguenti parametri per definire l’universo di riferimento per il sorteggio: Categoria “Servizi di 

Formazione”; operatori economici che hanno dato disponibilità ad operare in Piemonte. Viene così data 

attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020, 

secondo cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi di importo pari o superiore a 75.000 
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euro e fino alle soglie di cui all’art. 35, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del 

D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.  

In caso di partecipazione alla RdO in una qualunque forma associata (Consorzio, Raggruppamento 

temporaneo di Imprese, imprese aderenti al contratto di rete, ecc.), tutti gli operatori facenti parte 

dell’aggregazione ovvero - in caso di Rete – tutte le imprese retiste che intendono partecipare alla RdO 

devono essere iscritte al MePA per la categoria merceologica sopra richiesta. 

Nel caso di partecipazione alla RdO di operatori economici transfrontalieri, tutta la documentazione 

richiesta e l’offerta tecnica dovranno essere presentate in lingua italiana, pena l’esclusione dalla procedura 

negoziata. 

In osservanza a quanto previsto all’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’accesso ai nominativi dei 

soggetti che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura è differito alla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte tecnico-economiche stabilito nella RdO. 

Non trattandosi di procedura concorsuale, per i partecipanti all’indagine di mercato non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente Avviso, finalizzato ad effettuare un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 

e non è vincolante per la stazione appaltante, che è libera di avviare altre e diverse procedure. 

La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, a seguito di sua valutazione, 

senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

9. Espletamento della selezione 

Gli operatori economici, individuati a seguito dell’espletamento della selezione di cui al punto 8, saranno 

invitati, mediante il sistema telematico di negoziazione MePA, a presentare offerta nel rispetto dei principi 

di parità di trattamento, trasparenza e concorrenza. 

Le modalità di svolgimento della procedura negoziata e di presentazione delle offerte, nonché i criteri per 

la valutazione delle stesse saranno riportati nella lettera di invito e nel capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale. 

 

10. Criterio di aggiudicazione 

La procedura negoziata che verrà attivata sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . 

 

11. Responsabile Unico del procedimento 

Ai sensi degli art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento della procedura di gara 

che verrà indetta in esito alla presente indagine di mercato è il dott. Livio Tesio, dirigente del Settore 
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Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità della Direzione Sanità 

e Welfare della Regione Piemonte. 

 

12. Trattamento dei dati personali 

Si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 

allegata al presente Avviso pubblico per manifestazione d’interesse. 

 

13. Altre informazioni 

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad effettuare un’indagine di mercato in attuazione dei 

principi di pubblicità preventiva, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza contemplati dal D.Lgs. n. 50/2016. 

La Regione Piemonte si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di sospendere, modificare 

o revocare la presente indagine di mercato e/o di non procedere all’espletamento della procedura 

negoziata, senza alcuna pretesa da parte dei partecipanti che hanno manifestato interesse in risposta al 

presente Avviso.  

Il presente Avviso, completo dei relativi allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Piemonte e per almeno 15 giorni sul sito internet della Regione Piemonte: 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/. 

Ogni eventuale comunicazione di interesse generale conseguente al presente Avviso verrà pubblicata sul 

sito internet sopra indicato. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare Gianfranco Scarcali al seguente indirizzo di 

posta elettronica: gianfranco.scarcali@regione.piemonte.it. 

 

 

Allegati: 

1. Fac-simile di manifestazione di interesse. 

2. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679. 

  

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/
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Allegato 1  

Fac – simile di manifestazione di interesse  

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse - Indagine di mercato 

per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 1, comma 2, 

lett. b), del D.L. 76/2020, così come convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, mediante 

Piattaforma MePA per l’affidamento di un “Servizio di formazione professionale per la qualifica di 

Operatore Socio Sanitario (OSS) nell’ambito del progetto “WE-PRO – Prossimità” afferente al Piano 

Integrato Tematico “PRO-SOL” del programma di Cooperazione INTERREG V-A Francia-Italia 

ALCOTRA”. Manifestazione di interesse alla partecipazione. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il ______________________ 

residente nel Comune di _____________________________________________ Cap._________ Provincia 

____________ Stato _______________ 

Via/Piazza____________________________________________________________________ in qualità di legale 

rappresentante dell’operatore economico 

____________________________________________________________________________ con sede legale nel 

Comune di __________________________________ Cap ____________ 

Via/Piazza ________________________________Provincia__________ Stato _____________  

Codice Fiscale n. ___________________________Partita I.V.A. n. ____________________; 

 

Dati relativi all’operatore economico a cui saranno inviate le comunicazioni relative alla presente 

manifestazione di interesse: 

tel. ___________________ PEC (posta elettronica certificata) _________ 

N.B. in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascun soggetto 

componente può indicare i propri dati e sottoscrivere la manifestazione di interesse. In alternativa 

ciascun operatore economico può inviare una singola manifestazione di interesse (anche con 

invii separati). 
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MANIFESTA(NO) IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 

in risposta all’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse - Indagine di mercato 

per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 1, comma 2, 

lett. b), del D.L. 76/2020, così come convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, da aggiudicarsi 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante Piattaforma MePA, per 

l’affidamento di un “Servizio di formazione professionale per la qualifica di Operatore Socio Sanitario 

(OSS) nell’ambito del progetto “WE-PRO – Prossimità” afferente al Piano Integrato Tematico “PRO-

SOL” del programma di Cooperazione INTERREG V-A Francia-Italia ALCOTRA” - CUP 

J83D17001130007 

la/le persona/e sottoscrittrice/i dichiara(no) di: 

- essere consapevole/i che per la partecipazione alla procedura negoziata indicata in oggetto gli 

operatori economici interessati non devono versare nelle cause di esclusione dai pubblici appalti 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale e di capacità tecnica e professionale indicati nell’Avviso pubblico riportato in oggetto; 

- essere consapevole/i che i predetti requisiti verranno dichiarati in sede di partecipazione alla 

procedura negoziata e saranno oggetto di controllo secondo quanto previsto dalla normativa di 

riferimento; 

- accettare che tutte le comunicazioni da parte della Regione Piemonte inerenti alla manifestazione 

di interesse di cui all’Avviso pubblico indicato in oggetto avvengano a mezzo PEC all’indirizzo 

sopra indicato. 

 

Documento firmato digitalmente 
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Allegato 2 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 

 

Gentile Legale rappresentante,  

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Sanità e Welfare della Regione 

Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati)”, di seguito RGPD. 

La informiamo, inoltre, che: 

I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 

tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei 

dati personali comunicati alla Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte. Il trattamento è 

finalizzato allo svolgimento delle attività di cui all’Avviso pubblico per l’acquisizione di 

manifestazione di interesse - Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, così come convertito 

in legge 11 settembre 2020 n. 120, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, avente ad oggetto un Servizio di formazione professionale per la qualifica di 

Operatore Socio Sanitario (OSS) nell’ambito del progetto “WE-PRO – Prossimità” afferente al Piano 

Integrato Tematico “PRO-SOL” del programma di Cooperazione INTERREG V-A Francia-Italia 

ALCOTRA - CUP J83D17001130007. 

I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

relative alla procedura d’appalto sopra citata e ai procedimenti amministrativi connessi. 

L’acquisizione dei Suoi dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 

sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del 

Titolare del trattamento di procedere all’affidamento dell’appalto e alla sottoscrizione del 

conseguente contratto. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati 

è il Dirigente del Settore “Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio 

e qualità” della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte. 

mailto:dpo@regione.piemonte.it
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Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), 

ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it. 

I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) 

individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed 

istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i 

diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato. 

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e 

s.m.i.). 

I Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla conclusione dei 

procedimenti amministrativi sopra indicati. 

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 

extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di 

processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

- Autorità e altri Soggetti che intervengono nel contesto del Programma ALCOTRA; 

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge; 

- Soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (art. 22 ss. L. 241/1990) o l’accesso civico 

(art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;  

- Soggetti pubblici, in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in 

adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale 

cooperazione istituzionale, ai sensi dell’art. 22, comma 5, della L. 241/1990); 

- Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo 

svolgimento delle attività istituzionali di competenza. 

Ogni Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 

679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; 

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione 

dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile 

della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 

 

Documento firmato digitalmente 

mailto:protocollo@cert.csi.it
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