
 

 

Indagine di mercato per l’individuazione di un operatore economico per 
l’affidamento dell’organizzazione e la gestione di corsi di formazione in 

materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Anno 2019 

 

Con il presente avviso l’Azienda intende avviare un’indagine di mercato per procedere 

all’individuazione di un operatore economico al quale affidare, mediante successiva procedura 

di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, 

l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza (ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008 e degli Accordi Stato Regioni) per l’anno 2019. 

Allo scopo dell’indagine esplorativa di mercato, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. Stazione appaltante:   

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, che opera anche come TECUM Servizi alla 

Persona, sita a Mariano Comense (CO) in via E. d’Adda 17. 

2. Oggetto dell’indagine:   

Organizzazione e gestione dei seguenti corsi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e ss.mm.ii.) e 

dall’Accordo Stato Regioni: 

tipo n. partecipanti sede periodo di svolgimento 

Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza aggiornamento  

(n. 4 ore) 

1 Vs Sede/Online da definire 

Formazione generale dei lavoratori 

(n. 4 ore) 
35 Ns Sede Aprile/Maggio 

Formazione generale dei lavoratori 

(n. 4 ore) 
35 Ns Sede Novembre/Dicembre 

Formazione specifica lavoratori                       

rischio medio (n. 8 ore) 
7 da definire  da definire 

Carrelli elevatori semoventi 

 con conducente a bordo 

(n. 12 ore) 

12 

Ns Sede       

(parte teorica) 

Vs Sede       

(parte pratica) 

Maggio/Giugno 

 

3. CPV:  

80550000-4 - Servizi di formazione in materia di sicurezza 

4. Durata contratto:  

I corsi di formazione e aggiornamento devono svolgersi entro dicembre 2019. 

5. Valore massimo dell’iniziativa:   

Valore complessivo stimato euro 2.500,00 (IVA esente) 

6. Responsabile Unico del Procedimento   

Responsabile Ambito Amministrazione – Dr.ssa Paola Castelli. Tel. 031.749378, fax 

031.747282, e-mail p.castelli@tecumserviziallapersona.it  

7. Requisiti: 

Requisiti di carattere generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016):  

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, pena 

l'esclusione. 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016): 

Essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto.  
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I concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti in 

uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs. 50/2016. 

8. Modalità per la presentazione del preventivo:  

Il preventivo dettagliato dovrà essere trasmesso entro le ore 18.00 del giorno 

mercoledì 27 marzo 2019, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

tecumserviziallapersona@twtcert.it, pena la non validità dello stesso. 

9. Modalità e criterio di aggiudicazione:  

Al termine della presente indagine di mercato sarà facoltà dell’Azienda avviare una 

successiva procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.lgs 50/2016, sul portale di e-procurement di Regione Lombardia SINTEL, con l’operatore 

economico che avrà presentato il miglior preventivo. 

10. Trattamento dati personali:  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti 

unicamente per  l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I 

dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa europea esclusivamente per la 

predetta finalità. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 

del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì 

obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità 

di instaurare il rapporto contrattuale con l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona. Il 

trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi 

telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dal 

Regolamento UE 679/16.   

Il Titolare del Trattamento dei dati è Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona nella 

figura del rappresentante legale. I Responsabili del Trattamento dei dati sono il Direttore, 

dr. Giorgio Gariboldi, e il Responsabile Ambito Amministrazione, dr.ssa Paola Castelli. 

L’elenco aggiornato dei Sub-Responsabili e degli Incaricati autorizzati al trattamento è 

custodito presso la sede dell’Azienda. Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del 

Regolamento UE 679/16 è l’Avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 

11. Pubblicazione avviso:  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet e all’Albo pretorio on-line dell’Azienda 

(www.tecumserviziallapersona.it). 

12. Contatti:  

Per ulteriori chiarimenti, gli interessati possono contattare Giorgio Pirolo al numero 

031.749378 oppure via e-mail all’indirizzo g.pirolo@tecumserviziallapersona.it. 

 

Mariano Comense, 13 marzo 2019 

 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Dr.ssa Paola Castelli 
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