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Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale  

Prot. 152912/2018 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICO DI SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN 

MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  - BILANCIO 2018 

 

PREMESSO che La città Metropolitana di Reggio Calabria, Settore 5 , in attuazione dei documenti di 

programmazione e degli atti deliberativi di bilancio//PEG 2018  approvati deve attivare una serie di progetti 

inerenti i seguenti  corsi di formazione professionale per la qualificazione di giovani ed adulti alle nuove 

professioni ed alle nuove tecnologie:  

a) Tecnico della gestione e controllo delle risorse finanziarie, organizzative e tecnologiche di strutture 

formative e della gestione e rendicontazione di progetti finanziati (Ambito UE, Immigrazione e 

Cooperazione Internazionale - Rif. Repertorio Reg. Calabria n. 423) Importo € 15.000,00;   
Qualifica Professionale(L. R. 18/85 e dell'art. 14 della L. 845/78 e ss. mm ed ii. ) 

 
b) Operatore per l’ideazione, esecuzione ed interpretazione di coreografie in spettacoli di danza e 

balletti classici (Rif. Repertorio Reg. Calabria n. 436)  Importo € 8.000,00;Qualifica 

Professionale(L. R. 18/85 e dell'art. 14 della L. 845/78 e ss. mm ed ii. ) 

 
c) Tecnico delle attività di analisi dei fabbisogni formativi, della progettazione di interventi formativi e 

della predisposizione di misure di accompagnamento (Ambito UE – Euro progettazione - Rif. 

Repertorio Reg. Calabria n. 23 )  Importo € 10.000,00 Qualifica Professionale(L. R. 18/85 e dell'art. 

14 della L. 845/78 e ss. mm ed ii. ); 

 

d) Tecnico della programmazione e conduzione di lezioni di danza e della gestione di 

strutture/associazioni di danza (Rif. Repertorio Reg. Calabria n.440 ) Importo € 5.000,00. Qualifica 

Professionale(L. R. 18/85 e dell'art. 14 della L. 845/78 e ss. mm ed ii. ) 

 

e) Operatore non sanitario per utilizzo strumenti salva vita attività sportiva dilettantistiche (Rif. 

Normativa europea e Nazionale specifica di settore – n. 15 allievi per n. 10 corsi da 8 ore ) Importo            

€ 5000,00 FREQUENZA (L. R. 18/85 ) 

 
f) Operatore per l’approvvigionamento della cucina, conservarne e trattamento delle materie prime e 

preparazione dei pasti Addetto alla cucina (Rif. Repertorio Reg. Calabria n. 413)  Importo € 
10.000,00 Qualifica Professionale(L. R. 18/85 e dell'art. 14 della L. 845/78 e ss. mm ed ii. ) 

 

g)  Lingua Tedesca   Importo € 5.000,00 FREQUENZA (L. R. 18/85 ) 
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CONSIDERATO inoltre : 

-  che la Redazione e la gestione dei progetti di formazione richiede il possesso di competenze 

specialistiche e che  risulta necessario individuare dei soggetti che possano affiancare la Città 

Metropolitana nell’attività di co-progettazione, di presentazione, di gestione e di realizzazione dei progetti 

di formazione; 

- che si rende necessario individuare soggetti che possano affiancare l’Ente nell’attività di co-

progettazione, di presentazione, di gestione e di realizzazione dei progetti di formazione, mediante un 

confronto concorrenziale nel rispetto dei principi del codice dei contratti e, in particolare, della 

trasparenza e della par condicio, tenendo in considerazione: 

- gli obiettivi dei progetti da realizzarsi ed i requisiti di tipo soggettivo e professionale; 

- i criteri selettivi in ragione di un’analitica indicazione delle componenti della prestazione (esperienza 

professionale, capacità tecnico organizzative, rete territoriale); 

 

VISTI l’art. 107 del D.lgs.267/2000 e il Decreto Sindacale n. 20 del 9.8.2018 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico oggetto della presente procedura comparativa riguarda la co-progettazione, presentazione, 

gestione e supporto nella realizzazione dei progetti di formazione attivati dalla Città Metropolitana per 

l’anno 2018/2019 

 

ART. 2 - NATURA DELL’INCARICO 

L’incarico sarà espletato direttamente dal soggetto individuato, in piena autonomia, senza vincolo di 

subordinazione con la Città Metropolitana; 

 

ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico decorre dalla data che sarà indicata nell’atto di affidamento ed avrà termine alla conclusione di 

tutti gli adempimenti relativi all’incarico ricevuto; 

 

ART. 4 – CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE 

L’incarico si esplica nello svolgimento di tutti gli adempimenti e le attività relativi a: 

- progettazione generale e di dettaglio delle attività relative alla formazione professionale; avviamento 

al servizio, tutoraggio, monitoraggio, valutazione e relativi adempimenti;  

- contatti e partecipazione incontri organizzati dalla Città Metropolitana e/o dagli Enti preposti; 

- compilazione report relativi ai progetti. Tutte le attività dovranno essere eseguite in base alle esigenze 

ed alle scadenze fissate dalla Città Metropolitana; 

 

Il soggetto individuato e  incaricato dovrà: 
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- svolgere la propria attività assicurando e ricercando la massima collaborazione con il Committente e 

nel rispetto delle norme che regolano il funzionamento dell'Ente; 

- tenere contatti e rapporti con l’Ente per sottoporre all’esame le soluzioni proposte, partecipare a tutti 

gli incontri che venissero richiesti dallo stesso, nonché essere disponibile per incontri con altri Enti, 

Commissioni e gruppi indicati dall’Ente stesso ed in generale, a collaborare in ogni modo con la Città 

Metropolitana al fine della migliore realizzazione dell’incarico stesso. 

Gli obblighi contrattuali tra società incaricata e Città Metropolitana saranno definiti mediante apposita 

scrittura privata sottoscritta dalle parti. 

 

ART. 5 – LIMITE MASSIMO DEL CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

Il limite massimo del corrispettivo totale delle prestazioni elencate al precedente art. 4 è determinato come 

di seguito indicato rispetto ai corsi ad oggi banditi.  

a) Tecnico della gestione e controllo delle risorse finanziarie, organizzative e tecnologiche di strutture  

formative e della gestione e rendicontazione di progetti finanziati (Ambito UE, Immigrazione e  

Cooperazione Internazionale - Rif. Repertorio Reg. Calabria n. 423)  Importo  € 15.000,00;   

 
b) Operatore per l’ideazione, esecuzione ed interpretazione di coreografie in spettacoli di danza e 

balletti classici (Rif. Repertorio Reg. Calabria n. 436)   Importo € 8.000,00; 

 
c) Tecnico delle attività di analisi dei fabbisogni formativi, della progettazione di interventi formativi 

e della predisposizione di misure di accompagnamento (Ambito UE – Euro progettazione - Rif. 

Repertorio Reg. Calabria n. 23 )  Importo € 10.000,00 

 
d) Tecnico della programmazione e conduzione di lezioni di danza e della gestione di 

strutture/associazioni di danza (Rif. Repertorio Reg. Calabria n.440 ) Importo € 5.000,00 

 
e) Operatore non sanitario per utilizzo strumenti salva vita attività sportiva dilettantistiche (Rif. 

Normativa europea e Nazionale specifica di settore – n. 15 allievi per n. 10 corsi da 8 ore ) Importo 

€ € 5000,00 

 
f) Operatore per l’approvvigionamento della cucina, conservarne e trattamento delle materie prime e 

preparazione dei pasti Addetto alla cucina (Rif. Repertorio Reg. Calabria n. 413)  Importo                       

€ 10.000,00 
 

g) Lingua Tedesca   Importo € 5.000,00 
   

Tutti  gli importi sono compresi di IVA se dovuta ex lege. Gli stessi saranno corrisposti alla società 

incaricata solo le effettive prestazioni rese; in caso di prestazione inferiore a quanto ipotizzato, per 

qualunque motivazione, il corrispettivo sarà corrispondentemente ridotto. Il pagamento del 

corrispettivo avverrà previo accertamento da parte del Responsabile del procedimento della 

conformità dei servizi prestati, in termini di quantità e qualità, rispetto agli obblighi 

contrattualmente assunti dall’incaricato. La società incaricata dovrà emettere fattura elettronica 

secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. 
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ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono accedere alle selezioni solo le società iscritte al registro delle imprese che hanno tra le finalità 

la realizzazione di attività di formazione professionale . Sono altresì richiesti i seguenti requisiti generali 

dell’organo di gestione/rappresentante legale : a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne 

penali, non essere destinatario/a di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, né di decisioni 

civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, essere a conoscenza di non essere 

sottoposto a procedimenti penali; d) insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di 

sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della procedura 

comparativa; e) insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che ostano allo 

svolgimento dell'incarico medesimo; f) essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed 

assistenziali. I requisiti sopra indicati prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura comparativa di seguito 

indicato. 

 

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Per partecipare alla selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire, pena esclusione, entro le ore 

12.00 del giorno 20/12/2018 , un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, con indicazione al suo 

esterno del soggetto mittente, con la dicitura " AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA 

COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

2018/2019”. 

Il plico come sopra indicato, dovrà essere inviato al seguente indirizzo: 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Settore 5 – Istruzione Professionale  

Corsi Formazione Professionale  

Piazza Italia – 89128 Reggio Calabria 

 

L’istanza può’ essere recapitata ESCLUSIVAMENTE in una delle due modalità di 
seguito indicate : 
- a MANO , tramite presentazione diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente, entro le ore 

12.00 di Giovedì 20.12.2018 ( Palazzo della Città Metropolitana - Corrado Alvaro 89100 

Reggio Calabria ). 

- a mezzo p.e.c. entro le ore 12.00 di Giovedì 20.12.2018 seguente indirizzo: 

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 
 

 Il recapito del plico contenente i documenti per la partecipazione alla selezione rimane ad esclusivo rischio 

del mittente. Faranno fede la data e l'ora apposte sulla busta al momento della consegna. 

Si fa presente che l’amministrazione, procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta.  
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Il plico dovrà contenere, pena esclusione i seguenti documenti: 

1.istanza di partecipazione,  firmata dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con allegata 

copia del documento di riconoscimento in corso di validità;. Nell’istanza si dovrà dichiarare di 

accettare, senza condizioni o riserva alcuna, le norme e le disposizioni contenute nel presente 

avviso di selezione, di essere a conoscenza che il presente avviso non è impegnativo per l’Ente e 

che nulla è dovuto anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, nonché di assicurare la 

disponibilità a sottoscrivere apposita convezione in caso di finanziamento del progetto; 

2.dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e sottoscritta dal legale 

rappresentante, con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni 

previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 da cui derivi obbligo di esclusione dalla procedura 

(per la parte di articolo applicabile in funzione della tipologia del soggetto concorrente); 

3.dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e sottoscritta dal legale 

rappresentante, con la quale il concorrente dichiara di possedere i requisiti di specializzazione 

richiesti ed indicati al precedente art. 6 e con riguardo a quelle inerenti analoga attività prestata a 

favore di enti locali; 

4.la dichiarazione di cui al punto 2. dovrà essere prodotta, in caso di Società, da tutti i soggetti con 

potere di rappresentanza; 

5.Copia aggiornata della visura camerale o altro documento riportante i soggetti aventi poteri di 

rappresentanza; 

6. Progetti specifici formativi, tecnici e didattici, redatti in carta e modello liberi, sottoscritti dal Legale 

Rappresentante. Gli stessi progetti devono fare riferimento specifico ad uno (o a più  corsi ) ad oggi 

banditi e indicati nelle premesse e nel successivo art. 5. e specificatamente sotto elencati: 

a) Tecnico della gestione e controllo delle risorse finanziarie, organizzative e tecnologiche di strutture 

formative e della gestione e rendicontazione di progetti finanziati (Ambito UE, Immigrazione e 

Cooperazione Internazionale - Rif. Repertorio Reg. Calabria n. 423)  Importo € 15.000,00;  
Qualifica Professionale(L. R. 18/85 e dell'art. 14 della L. 845/78 e ss. mm ed ii. ) 

b) Operatore per l’ideazione, esecuzione ed interpretazione di coreografie in spettacoli di danza e 

balletti classici (Rif. Repertorio Reg. Calabria n. 436)   Importo € 8.000,00;  Qualifica 

Professionale(L. R. 18/85 e dell'art. 14 della L. 845/78 e ss. mm ed ii. ) 

c) Tecnico delle attività di analisi dei fabbisogni formativi, della progettazione di interventi formativi e 

della predisposizione di misure di accompagnamento (Ambito UE – Euro progettazione - Rif. 

Repertorio Reg. Calabria n. 23 )  Importo € 10.000,00 Qualifica Professionale(L. R. 18/85 e dell'art. 

14 della L. 845/78 e ss. mm ed ii. ); 

d) Tecnico della programmazione e conduzione di lezioni di danza e della gestione di 

strutture/associazioni di danza (Rif. Repertorio Reg. Calabria n.440 ) Importo € 5.000,00 Qualifica 

Professionale(L. R. 18/85 e dell'art. 14 della L. 845/78 e ss. mm ed ii. ) 

e) Operatore non sanitario per utilizzo strumenti salva vita attività sportiva dilettantistiche (Rif. 

Normativa europea e Nazionale specifica di settore – n. 15 allievi per n. 10 corsi da 8 ore ) Importo 

€ € 5000,00 FREQUENZA (L. R. 18/85 ) 

f) Operatore per l’approvvigionamento della cucina, conservarne e trattamento delle materie prime e 

preparazione dei pasti Addetto alla cucina (Rif. Repertorio Reg. Calabria n. 413)  Importo € 
10.000,00 Qualifica Professionale(L. R. 18/85 e dell'art. 14 della L. 845/78 e ss. mm ed ii. ) 

g) Lingua Tedesca   Importo € 5.000,00 FREQUENZA (L. R. 18/85 ) 
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7.Curriculum della Società con l’indicazione delle eventuali esperienze già effettuati in ambito didattico 

/ tecnico/ scientifico.       

 

ART.8  VALUTAZIONE E GRADUATORIA FINALE . 

Le proposte presentate con le modalità e con i contenuti sopra indicati, saranno oggetto di valutazione da 

parte di una apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore 5 Istruzione e Formazione 

Professionale ai sensi dell’art.107 del TUEL . 

La valutazione e l’attribuzione dei punteggi attribuiti da 0 a 10 , saranno effettuati dalla Commissione di cui 

sopra sulla base della qualità, completezza e coerenza rispetto ai corsi indicati,  agli elaborati presentati, 

all’esperienza pregresse e alle caratteristiche tecniche e didattico scientifiche degli stessi ; ciò a prescindere 

dall’offerta economica e al fine di privilegiare la qualità del progetto e i destinatari dello stesso in quanto 

cittadini utenti pubblici . 

       

ART.9 –INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’ente è autorizzato a trattare i dati forniti dai candidati ai soli fini dell'espletamento del servizio di cui 

trattasi. 

 

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile di procedimento per la presente procedura comparativa è il Sig. Paolo Pellicanò 

(paolo.pellicano@cittametropolitana.rc.it) 

 

ART. 11 - PUBBLICITA’ 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.  

                      

 Reggio Calabria, lì 14/12/2018  

 

Il Responsabile del Servizio Formazione Professionale  

Dott. Fortunato Battaglia  

Il Dirigente  del Settore  5  

Dott. Francesco Macheda  


