
ATTO DD 915/A1421A/2021 DEL 21/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE
A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Progetto  “WE-PRO  –  Prossimità”  afferente  al  Piano  Integrato  Tematico  “PRO-SOL”  -
INTERREG V-A Francia-Italia ALCOTRA - CUP J83D17001130007. Proroga del termine di
presentazione delle manifestazioni di interesse per indagine di mercato relativa al “Servizio
di formazione professionale per la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)”

Premesso che: 

• il 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, 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”;

• la Regione Piemonte, nell’ambito del progetto “WE-PRO – Prossimità” - CUP J83D17001130007, intende
individuare un operatore economico a cui affidare il Servizio di formazione professionale per la qualifica
di Operatore Socio-Sanitario (OSS) per il personale assunto nelle strutture residenziali senza la qualifica di
OSS, sulla base delle disposizioni contenute nella citata D.G.R. 4-1141 del 20 marzo 2020.

Vista la  Determinazione  del  1°  giugno  2021,  n.  808  con  la  quale  è  stato  approvato  l’Avviso
pubblico/indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per individuare gli operatori
economici  che saranno invitati  alla procedura negoziata  tramite  Richiesta  di  Offerta (RdO) sul  Mercato
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  per  l’affidamento  del  Servizio  di  formazione
professionale per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS).

Visto il predetto Avviso pubblico che:

• all’art. 7 stabilisce che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato al giorno
21 giugno 2021, entro e non oltre le ore 23:59;

• all’art. 8 prevede che l’avvio della RdO avverrà in data 22 giugno 2021 e che saranno invitati alla RdO
tutti  gli  operatori  economici  che  abbiano  presentato  una  manifestazione  di  interesse  conforme  alle
prescrizioni dell’Avviso e che siano rinvenibili alla data del 22 giugno 2021 sulla piattaforma MePA nella
categoria “Servizi di Formazione” del Bando Servizi 2017.

Pag 1 di 4



Ritenuto opportuno  prorogare il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse al 30 giugno
2021, ore 23:59 (termine perentorio), al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura negoziata
conseguente all’indagine di mercato attivata.

Considerato pertanto necessario definire un nuovo termine per l’avvio della RdO su MePA, stabilendo la
data del 2 luglio 2021.

Precisato quindi che gli operatori economici che verranno invitati a formulare un’offerta per l’affidamento
del  Servizio  di  cui  trattasi  sono  quelli  che  hanno  presentato  una  manifestazione  di  interesse  conforme
all’Avviso e che risulteranno rinvenibili alla data del 2 luglio 2021 sulla piattaforma MePA nella Categoria
“Servizi di Formazione” del Bando Servizi 2017.

Considerato che sono pervenute, da parte dei potenziali concorrenti, numerose richieste di chiarimenti in
particolare relativamente ai requisiti di idoneità professionale previsti ai fini della partecipazione.

Rilevata, di conseguenza, la necessità di fornire le seguenti precisazioni, in merito ai requisiti di idoneità
professionale indicati all’art. 6 dell’Avviso:

• gli  operatori  economici  devono  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; in caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere inteso nel senso che tutti i
componenti  del raggruppamento devono possedere l'accreditamento regionale per la Macrotipologia B
(MB - formazione superiore) e la tipologia D (Svantaggio) e il raggruppamento nel suo complesso deve
garantire  sedi  accreditate  su  entrambi  i  territori  (non  è  necessario  che  i  singoli  componenti  del
raggruppamento temporaneo possiedano sedi  accreditate  sia  sul  territorio della  Città  Metropolitana di
Torino, sia nella provincia di Cuneo);

• i corsi dovranno essere svolti presso le sedi accreditate individuate (almeno una sul territorio della Città
Metropolitana di Torino e almeno una nella provincia di Cuneo), tuttavia potranno essere utilizzate sedi
occasionali conformemente alla disciplina regionale, a condizione che l'operatore economico o, in caso di
raggruppamento, uno degli operatori economici abbia una sede accreditata nel territorio ove è ubicata la
sede occasionale e che quest'ultima faccia riferimento a tale sede accreditata;

• in caso di utilizzo dello strumento del subappalto, il subappaltatore individuato per la realizzazione di
parte  delle  attività  (secondo  quanto  sarà  indicato  in  sede  di  offerta)  dovrà  essere  in  possesso  nella
necessaria capacità tecnica ma non è necessario che sia iscritto al MePA.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• D.Lgs.  n.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.";

• L.R.  n.  23/2008  recante  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e  disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

• Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia";

• D.Lgs.  14  marzo  2013 n.  33  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

• D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
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• Decreto-Legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito  in  Legge  11  settembre  2020,  n.  120,  recante
"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

• Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure";

• Linee guida 4 le Linee guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile, n. 50, 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 con Delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera n.
206 del 1/03/2018 e al D.L. n. 32/2019, convertito con L. n. 55/2019, con Delibera n. 636 del
10/07/2019;

• Regolamento  (UE)  1303/2013  del  Paramento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013
pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo
Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni  generali  sul Fondo Europeo di  sviluppo regionale,  sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e Regolamenti di esecuzione e delegati connessi;

• Regolamento (UE) 1299/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che
stabilisce  disposizioni  specifiche  per  il  sostegno  del  Fondo  Europeo  di  sviluppo  regionale
all'obiettivo cooperazione territoriale europea";

• Programma Interreg V Italia-Francia Alcotra 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2015) 3707 del 28 maggio 2015;

• D.G.R. 25-4825 del 27 aprile 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Integrato
Tematico (PITEM) "PRO-SOL - Prossimità Solidale. Giovani, donne, anziani in salute e attivi sui
territori alpini" che include il progetto semplice "WE-PRO -Prossimità";

DETERMINA

• di prorogare al 30 giugno 2021, ore 23:59, il termine perentorio di presentazione delle manifestazioni di
interesse relative al 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, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura negoziata conseguente
all’indagine di mercato attivata;

• di definire un nuovo termine per l’avvio della Richiesta di Offerta (RdO) su MePA, stabilendo la data del
2 luglio 2021;

• di stabilire che gli operatori economici che verranno invitati a formulare un’offerta per l’affidamento del
Servizio  sopra  indicato  sono  quelli  che  hanno  presentato  una  manifestazione  di  interesse  conforme
all’Avviso  e  che  sono invenibili  alla  data  del  2  luglio  2021 sulla  piattaforma MePA nella  Categoria
“Servizi di Formazione” del Bando Servizi 2017;

• di specificare in merito ai requisiti di idoneità professionale indicati all’art. 6 dell’Avviso che;
◦ gli  operatori  economici  devono  essere  in  possesso  di  accreditamento  regionale  per  la  Formazione
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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; in caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere inteso nel senso
che  tutti  i  componenti  del  raggruppamento  devono  possedere  l’accreditamento  regionale  per  la
Macrotipologia B (MB - formazione superiore) e la tipologia D (Svantaggio) e il raggruppamento nel
suo complesso deve garantire sedi accreditate su entrambi i territori (non è necessario che i singoli
componenti del raggruppamento temporaneo possiedano sedi accreditate sia sul territorio della Città
Metropolitana di Torino, sia nella provincia di Cuneo);

◦ i corsi dovranno essere svolti presso le sedi accreditate individuate (almeno una sul territorio della Città
Metropolitana di Torino e almeno una nella provincia di Cuneo), tuttavia potranno essere utilizzate sedi
occasionali conformemente alla disciplina regionale, a condizione che l’operatore economico o, in caso
di raggruppamento, uno degli operatori economici abbia una sede accreditata nel territorio ove è ubicata
la sede occasionale e che quest’ultima faccia riferimento a tale sede accreditata;

◦ in caso di utilizzo dello strumento del subappalto, il subappaltatore individuato per la realizzazione di
parte delle attività (secondo quanto sarà indicato in sede di  offerta)  dovrà essere in possesso nella
necessaria capacità tecnica ma non è necessario che sia iscritto al MePA.

 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero
ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o
piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai  sensi  dell’art.  37 del  D.Lgs n. 33/2013 e dell’art.  29 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” e, ai
sensi  dell’art.  61 dello Statuto e dell’art.  5 della L.R. n.  22/2010,  sul  bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-
sanitaria; standard di servizio e qualita')

Firmato digitalmente da Livio Tesio
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