
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

PROVINCIA DI TREVISO 
SETTORE SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AI CITTADINI 

 
 

 
Prot. N° ……15720..……. 
 
del ……02/05/2007…….. 
 
Cat. ..3….. Cl. ……14….. 
 
 

Oggetto: Avviso di selezione per affidamento del servizio di gestione dei progetti di 
formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo – Anno 2006 – Obiettivo 3 – 
Misura D2. 

 
Questa Amministrazione ha ottenuto il finanziamento del Fondo Sociale Europeo – Anno 2006 – 
Obiettivo 3 – Misura D2 – per la realizzazione dei seguenti progetti formativi: 
 

N. Titolo Progetto Durata in 
ore 

N° partecipanti Costo 

1 Marketing territoriale per lo sviluppo locale 24 8 4.280,00 
2 Incentivi comunitari e nuovi fondi strutturali 24 8 4.280,00 
3 Appalti pubblici dei lavori, forniture e servizi 24 8 4.280,00 
4 Il nuovo “Codice” in materia ambientale 24 8 4.280,00 

Gli importi si intendono al netto dell’I.V.A., se e in quanto dovuta.- 
 
L’Amministrazione comunale intende affidare la realizzazione dei progetti formativi ad una società 
o ditta di formazione accreditata presso la Regione del Veneto quale organismo formatore 
con esperienza di formazione professionale superiore (il possesso di tale requisito è 
condizione indispensabile per l’ammissione alla selezione). 
 
In particolare il servizio dovrà comprendere le seguenti fasi: 

- progettazione e realizzazione degli interventi formativi, con la fornitura di supporto teorico e 
metodologico per la preparazione mirata del materiale didattico (casi di studio, letture, 
dispense e lucidi) e definendo l’articolazione e la calendarizzazione dei progetti che 
dovranno svolgersi entro il 30 settembre 2007, con esclusione del periodo dal 16 luglio al 
31 agosto; 

- messa a disposizione di docenti qualificati per il raggiungimento degli obiettivi formativi per 
il target dei partecipanti individuati dal Comune di Castelfranco Veneto e coerentemente 
con i contenuti didattici previsti dai progetti; 

- realizzazione del tutoraggio degli interventi, al fine di facilitare i partecipanti nel rapporto 
con i docenti e fornire un collegamento didattico organizzativo tra le diverse parti del 
programma; 

- fornitura di tutte le copie del materiale didattico (casi di studio, letture, dispense e lucidi), il 
materiale di consumo e di cancelleria; 

- consulenza nell’applicazione delle regole previste dalla normativa regionale per una 
corretta gestione e rendicontazione delle attività; 

- supporto ai servizi di segreteria del Comune di Castelfranco Veneto.- 
 



 
1. REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno far pervenire, entro le ore 13.00 del giorno 
14/05/2007, pena l’esclusione, in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura 
(secondo le modalità sottoriportate), la propria richiesta con la documentazione successivamente 
indicata, al seguente indirizzo: 
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO – SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI – Via 
Francesco Maria Preti, 36 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) 
 
Si precisa che il plico dovrà riportare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo 
dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della selezione, come più avanti specificato. 
 
I plichi ricevuti dopo la scadenza sopra indicata (ore 13.00 del 14/05/2007), non saranno presi in 
considerazione; a tal fine farà fede esclusivamente l’annotazione di ricezione dell’Ufficio Protocollo 
del Settore Segreteria Generale e Servizi ai Cittadini di questo Comune. Il plico viaggia a rischio 
del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o 
danneggiamento. 
 
La richiesta di partecipazione alla selezione dovrà essere formalizzata mediante la seguente 
documentazione: 
 
1) DOMANDA, redatta su carta regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, contenente gli estremi 
di identificazione della Ditta concorrente – compreso numero di codice fiscale/partita IVA e di 
iscrizione al Registro delle Imprese – le generalità complete del firmatario dell’offerta – titolare, 
legale rappresentante o procuratore. 
Detta istanza dovrà altresì contenere dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante o 
procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000 
(utilizzando preferibilmente l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione: allegato 1), 
successivamente verificabile, in cui attesta:  
a.1.0) che legali rappresentanti della Ditta sono i Signori: 
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica) 
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica) 
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica) 
che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione dell’avviso di selezione per l’affidamento di cui 
all’oggetto sono cessati dalla carica i Signori: 
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica) 
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica) 
a.1.1) di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento degli appalti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, ed in particolare: 
a.1.1)a)   di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di 

non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
a.1.1)b)   che a carico dei soggetti sottoindicati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 c. 1 lett. b) del 

D.Lgs. 163/2006, (se impresa individuale con riferimento a: titolare, se società in 
nome collettivo con riferimento a: soci, se società in accomandita semplice con 
riferimento a: soci accomandatari, per altri tipi di società con riferimento a: 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttori tecnici): 

 
1.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 
2.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 
3.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 
4.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 
5.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 
6.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 



non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575; 

a.1.1)c) che a carico dei soggetti sottoindicati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 c. 1 lett. c) del 
D.Lgs. 163/2006, (se impresa individuale con riferimento a: titolare; se società in nome 
collettivo con riferimento a: soci; se società in accomandita semplice con riferimento a: 
soci accomandatari; per altri tipi di società con riferimento a: amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza): 

1.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 
2.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 
3.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 
4.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 
5.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 
6.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 

nonché dei seguenti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso di selezione 

1.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 
2.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 
3.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 
4.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 
5.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 
6.  .....................  nato a .................... il .................. qualif............................. 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. (Si precisa che è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18). 

a.1.1)d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;  

a.1.1)e)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;  

a.1.1)f)   di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la selezione; o di non aver commesso un 
errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante;  

a.1.1)g)  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti;  

a.1.1)h)  di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure diselezione, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

a.1.1)i)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

a.1.1)l)  che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

a.1.1)m) l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., 
con altre imprese concorrenti alla medesima selezione; 

a.1.1)n) di non avere identità di amministratori o altri organi decisionali con altri concorrenti alla 
selezione ; 



b) l’assenza delle cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all’art. 10 L. 575/1965, 
nei confronti dell’Impresa e degli altri soggetti previsti dall’art. 2, c. 3, D.P.R. 252/1998; 

 
c) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

�� . di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99; 

o in alternativa: 

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 
35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

�� . di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99; 

 
d) (per le imprese che non si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla L. 
383/2001) 

�� . che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 
(come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002); 

o, in alternativa: 
(per le imprese che si sono avvalse dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 
e che hanno concluso il periodo di emersione) 

�� . che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 
(come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002), ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

 
e) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

- Inps, sede di ……………….…..numero di posizione ………………. 
- Inps, sede di ……………….…..numero di posizione ………………. 
- Inps, sede di ………………..….numero di posizione ………………. 
- Inail, sede di ………………..….numero di posizione ………………., p.a.t. n. 

………………… 
- Inail, sede di …………………...numero di posizione ………………., p.a.t. n. 

………………… 
e di essere in regola con i versamenti ai predetti Enti. 

f) che il numero di telefax al quale vanno inviate eventuali comunicazioni è il seguente 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
g) di impegnarsi ad espletare il servizio nel completo rispetto delle modalità e dei termini previsti 
dalla normativa in materia; 
 
h) di avere le seguenti iscrizioni: …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
e di essere accreditata presso la Regione Veneto quale organismo formatore con esperienza di 
formazione professionale superiore, come risulta da ………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
i) di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/2003. 
 
- Alla domanda di cui al punto 1) dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 
2) attestazione dell’esperienza acquisita di organizzazione e docenza di corsi di formazione, 
datato e firmato, con l’indicazione dei corsi organizzati nel periodo 2004-2006 per committenti 
pubblici e/o privati con il numero degli allievi di ciascun corso; 



3) una relazione con l’esplicazione del programma e delle modalità organizzative dei corsi; 
4) il curriculum dei docenti dei corsi. 
 
La Società/Ditta dovrà, altresì, presentare l’OFFERTA ECONOMICA – da inserire in apposita 
busta chiusa secondo le modalità sottospecificate – con l’indicazione della percentuale di ribasso 
sia in cifre che in lettere.  
 
La richiesta di partecipazione (con relativi documenti allegati) va presentata in busta 
chiusa, idoneamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno 
l’indicazione del mittente e la dicitura “Avviso di selezione per affidamento del servizio di 
gestione dei progetti di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo – Anno 2006 – 
Obiettivo 3 – Misura D2” 
 
Tale busta contenente la richiesta di partecipazione - con relativa documentazione-, dovrà 
contenere all’interno altra busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e recante 
all’esterno l’indicazione del mittente e la scritta “OFFERTA ECONOMICA”, in cui dovrà 
essere inserita la dichiarazione con l’indicazione della percentuale di ribasso offerta. 
Non verranno prese in considerazione le offerte economiche presentate senza le formalità 
descritte al precedente capoverso. 
 
2. DISPOSIZIONI VARIE 
 
Il servizio sarà affidato in base alla graduatoria stilata da apposita commissione previa valutazione 
dei seguenti elementi: 

• esperienza acquisita di organizzazione e docenza di corsi di formazione nel triennio 
2004-2005-2006 (fino ad un massimo di punti 40); 

• curriculum dei docenti, programma e modalità organizzative dei corsi (fino ad un 
massimo di punti 40); 

• sulla base dell’offerta economica (fino ad massimo di punti 20). L’offerta economica 
dovrà essere espressa dai soggetti concorrenti indicando la percentuale di ribasso 
che intendono applicare al prezzo base; la Commissione assegnerà il punteggio 
massimo (20 punti) all’offerta economica con il massimo ribasso offerto e 
assegnerà alle altre offerte il punteggio secondo la formula: 

 
X = 20 x ribasso da valutare  
       massimo ribasso offerto 

 
Dell’avvenuto affidamento del servizio sarà data pubblicità a mezzo affissione all’Albo Pretorio del 
Comune. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi a: 

- Vial dott.ssa Donata – Capo Servizio Risorse Umane ed Organizzazione, responsabile del 
procedimento. 

 
Avvertenze. 
Si avverte che:  
a) non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che abbiano prodotto documentazione 

incompleta o che non risultino in possesso dei requisiti richiesti; 
b) se il concorrente  vincitore della selezione è una associazione temporanea di professionisti è 

richiesta, prima della stipulazione della convenzione disciplinante il servizio, la presentazione 
del mandato collettivo di rappresentanza al professionista capogruppo, redatto con scrittura 
privata autenticata.   

c) il Comune si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere 
all’espletamento della selezione sia di non procedere all’affidamento – totale o parziale - del 
servizio l’Amministrazione; in tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun 
risarcimento per danni a qualsiasi titolo; 



d) i dati forniti dai concorrenti saranno trattati con mezzi manuali o informatici al solo fine della 
selezione e della gestione dei successivi rapporti contrattuali. Gli interessati possono 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Segretario 
Generale; 

e) Il soggetto affidatario, all’atto dell’affidamento, dovrà dimostrare la regolarità contributiva; 
f) le eventuali spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune per 
almeno dieci giorni consecutivi. 
 
 
 
 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to   Cescon dott. Ivano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


