
 

 

 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN REGISTRO FORNITORI PER SERVIZI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TRIENNIO 2018- 2020 

 

ASP, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016, intende implementare un Registro Fornitori 

suddiviso per categorie merceologiche, dal quale attingere per l’espletamento di procedure 

negoziate/affidamenti diretti di servizi, forniture o prestazioni libero professionali sino all’importo di € 

40.000,00 (IVA esclusa), anche se effettuate a mezzo mercato elettronico. 

Il presente avviso viene pertanto pubblicato al fine di creare un elenco di specialisti ai quali affidare servizi di 

formazione e aggiornamento professionale, suddivisi nei seguenti ambiti: 

 

A. Gestione sistemi integrati 

B. Prevenzione della Corruzione/Trasparenza 

C. Sicurezza sul lavoro 

D. Iniziative trasversali 

E. Problematiche specifiche 

F. Sviluppo manageriale 

 

Gli interessati dovranno compilare i moduli di seguito indicati: 

1. Questionario per la qualificazione del fornitore (Mod. 1 Questionario qualifica fornitori); 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Mod.2 Dichiarazione sostitutiva); 

Ai soggetti, quali ditte individuali e liberi professionisti, si chiede la compilazione e sottoscrizione in calce 

anche del proprio Curriculum professionale secondo il format europeo. 

Qualora la documentazione risulti incompleta, l’amministrazione provvederà a richiedere un’integrazione, 

indicando la documentazione e le informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con le quali il 

soggetto dovrà provvedere all’integrazione. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta 

comporterà il non accoglimento dell’istanza, senza ulteriore avviso. L’inserimento non comporterà 

attribuzione di punteggi e non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. Gli operatori ammessi 

saranno catalogati nell’apposita categoria merceologica di riferimento, senza che ciò dia luogo ad alcun 

diritto di preferenza e obblighi per l’Amministrazione alla stipula di una eventuale collaborazione e/o 

contratto. 
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Sono ammessi all’elenco gli operatori: 

1) che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2) nei cui confronti non sia 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 L. 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza 

del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o 

il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 

il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

3) nei cui confronti non sia 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’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 

titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se 

si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del 

direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di 

iscrizione, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p. e 

dell’art. 445, co. 2 c.p.p.. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel Mod. 2 i 

nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di 

condanna indicate nell’art. 38 del D.Lgs.163/06; 

4) che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 

55; 

5) che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

6) che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

da ASP; o che non abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di ASP; 

7) che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
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8) che nell’anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti;  

9) in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. 

10) nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett.c) del D. Lgs. 

8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 

2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; 

11) nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all’ articolo 38, comma 1, lett. m. ter del Codice; 

12) iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di 

organismi tenuti a detti obblighi); 

13) iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l’iscrizione obbligatoria 

in detti albi; 

14) avere svolto, nell’ultimo quinquennio, almeno n. 3 esperienze significative di progettazione e 

realizzazione di corsi di formazione aziendale nelle materie per le quali si candida; 

15) nel caso di mancata esperienza di cui al punto 14, avere svolto attività professionale specialistica 

nelle materie per le quali si candida, di almeno n. 3 anni, comprovabile attraverso adeguata 

documentazione; 

 

N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle 

imprese consorziate. 

La Direzione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare periodici controlli sulle dichiarazioni, richiedendo 

se necessario la produzione di documentazione aggiuntiva. 

 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere inviati al Responsabile del Personale e area Affari 

Generali Fabrizio Samaritani a mezzo posta ordinaria (ASP Via Ripagrande, 5 – 44121 Ferrara) o da proprio 

indirizzo di Posta elettronica certificata all’indirizzo di Posta elettronica certificata (P.E.C.): 

pec.info@pec.aspfe.it indicando sulla busta o nell’oggetto della pec “Richiesta iscrizione registro fornitori 

servizi formazione triennio 2018-2020”. 

La documentazione pervenuta sarà esaminata dal Responsabile del Personale e area Affari Generali con la 

collaborazione del Responsabile dell’Area Comunicazione – dott.ssa Mara Migliari al fine di riscontrare il 

possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro, nonché per verificare gli ambiti formativi per i 

quali ci si propone. 

L’iscrizione sarà comunicata tramite pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ASP, dell’elenco dei fornitori 

inseriti nel Registro. 

mailto:pec.info@pec.aspfe.it
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Sarà onere di ciascun iscritto comunicare all’amministrazione ogni modifica rispetto ai requisiti dichiarati in 

risposta al presente avviso. 

La selezione tra tutti coloro che saranno iscritti nel Registro, potrà avvenire sulla base dei criteri di seguito 

elencati: 

a) invito esteso a tutti gli iscritti; 

b) estrazione casuale di almeno 5 fornitori; 

c) differenziazione in base all’effettivo incarico da affidare. 

L’elenco degli operatori, suddiviso secondo gli ambiti tematici individuati sarà pubblicato nella sezione 

“Amministrazione trasparente/Bandi di Gara e contratti – Bandi” all’indirizzo www.aspfe.it 

Agli operatori non inseriti nell’elenco verrà inviata apposita comunicazione. 

Il Foro competente per eventuali controversie sorte in relazione al presente Avviso è quello di Ferrara. 

Gli operatori che risulteranno iscritti nell’elenco avranno l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi 

variazione intervenuta che comporti il venir meno e /o la variazione dei dati in possesso di ASP, in relazione 

ai requisiti di ordine generale nonché modifiche del proprio assetto soggettivo, anche con riferimento alla 

sede e alla denominazione. 

Si procederà alla cancellazione dell’operatore dall’elenco nei seguenti casi: 

1. perdita dei requisiti richiesti dal presente Avviso per l’iscrizione all’elenco; 

2. negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

3. applicazione di almeno tre penali per inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nell’ambito dei 

singoli affidamenti. 

I prestatori cancellati dall’elenco a seguito di violazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 non avranno la 

possibilità di iscriversi nuovamente all’elenco per tutto il periodo di validità del presente Avviso (2018-20). 

 

http://www.aspfe.it/
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Informativa 

Con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14  del Regolamento (UE) 2016/679 

del 27 aprile 2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”), relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Le rendiamo 

noto che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

nel rispetto della dignità umana e nella integrale tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di svolgere adeguatamente l’incarico a noi 

affidato. Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di 

adempiere agli obblighi contrattuali. 

Al fine di un corretto trattamento dei dati, è necessario che Lei comunichi tempestivamente le eventuali 

variazioni dei suoi dati al Titolare del trattamento di seguito descritto (La comunicazione potrà avvenire 

anche attraverso parenti, congiunti, tutori o delegati). 

La informiamo che i dati personali e le informazioni comunicate e raccolte sono memorizzati su server 

informatici presenti in nei locali della sede legale di ASP, nonché conservati in fascicoli cartacei 

regolarmente ubicati in locali di sicurezza. 

ASP utilizza una vasta gamma di misure di sicurezza, compresi strumenti di criptazione ed autenticazione, al 

fine di migliorare la protezione e la sicurezza dei dati forniti, dell’integrità e dell’accessibilità degli stessi. 

Le rendiamo noto che i dati in nostro possesso non saranno comunicati né trasferiti a destinatari in Paesi 

terzi. Tuttavia i Suoi dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità indicate al paragrafo 

che precede, potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa e in funzione delle finalità del 

trattamento, ai seguenti soggetti, i quali saranno qualificati quali Responsabili del trattamento: 

 ai nostri collaboratori, dipendenti, o responsabili, appositamente incaricati nell’ambito delle relative 

mansioni che ricoprono; 

 ai nostri studi di consulenza amministrativa, fiscale e centri di elaborazione dati per fini contabili (con 

esclusione dei dati riconducibili alle categorie particolari); 

 alle figure identificate ed autorizzate dal Titolare stesso. 

I dati raccolti, con particolare riferimento ai dati appartenenti alle categorie particolari, ovvero quelli relativi a 

condanne penali e/o reati, non saranno oggetto di diffusione e divulgazioni. Il loro trattamento sarà effettuato 

nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge e, dunque, con riferimento alle richieste pervenute dall’Autorità 

Giurisdizionale. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi degli artt. 15 e 

ss. del Regolamento 2016/679, che per Sua comodità riproduciamo di seguito: 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma: 

 dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
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 dell'origine dei dati personali; 

 delle finalità e modalità del trattamento; 

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

 degli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei responsabili del trattamento, nonché i loro 

punti di contatto; 

 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

L'interessato ha diritto di ottenere: 

 l’accesso, l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati 

personali; 

 la limitazione del trattamento, qualora contesti l’esattezza del dato personale ovvero l’illiceità del 

trattamento; 

 in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo 

riguardano, senza impedimenti da parte di ASP;  

 la cancellazione e/o oblio, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati, qualora la conservazione non sia più necessaria 

rispetto alle finalità elencate ovvero il consenso sia stato revocato, qualora non sussista altra 

condizione di liceità del trattamento; 

 l'attestazione che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, anche con la revoca del consenso prestato (ferma 

restando la liceità del trattamento basato sul consenso antecedente la revoca): 

 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

ASP si asterrà da ulteriori trattamenti, salvo la dimostrazione di motivi legittimi, cogenti per procedere al 

trattamento, che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato. 

L'interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Il titolare del trattamento è: ASP, via Ripagrande, 5 – 40121 Ferrara 

  Direttore Generale 

Dott.ssa Federica Rolli 


