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PREMESSA 

 
La mobilità delle persone per finalità di studio e lavoro rappresenta un importante 

elemento di sviluppo economico e sociale, in quanto strumento per la crescita delle 

competenze professionali, per la valorizzazione delle risorse umane e per la creazione 

di nuove e migliori opportunità lavorative.  

Tra gli interventi dell’Unione Europea, si cita la Raccomandazione 2001/613/CE del 

Parlamento Europea e del Consiglio del 10 luglio 2001 (G.U. L 215 del 9 agosto 2001) 

precipuamente, finalizzata alla promozione dell’iniziativa comunitaria a favore della 

mobilità, la quale fonda la sua essenza sull’assunto “La mobilità transnazionale delle 

persone contribuisce al pieno sviluppo delle diverse culture nazionali e permette agli 

interessati di arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale e all'insieme della 

società europea di beneficiare degli effetti che ne derivano. Tali esperienze risultano 

tanto più necessarie nelle prospettive occupazionali attualmente limitate e in un 

mercato del lavoro che richiede maggiore flessibilità e capacità di adattamento ai 

cambiamenti”. 

L’esigenza di rafforzare le politiche a supporto della mobilità dei lavoratori è stata 

altresì dichiarata dalla Comunicazione della Commissione Europea del 6 dicembre 

2007, attraverso cui sono state definite le linee di lavoro per una “European Job 

Mobility Action”, ed ancor prima dal Parlamento europeo che ha approvato il 18 

dicembre 2006 una Raccomandazione (2006/961/EC) per favorire la mobilità 

transnazionale nella Comunità Europea ai fini di istruzione e formazione professionale, 

attraverso l’adozione di una Carta Europea della Qualità della mobilità. 

I vantaggi connessi alle esperienze di mobilità sono infatti fortemente legati alla qualità 

dell’insieme delle azioni realizzate, a partire dalle attività di informazione, di 

preparazione, di accompagnamento, sino al riconoscimento dell’esperienza effettuata 

dai soggetti partecipanti. La massimizzazione degli effetti positivi delle iniziative di 

mobilità dipende pertanto anche da un’adeguata pianificazione e successiva 

valutazione delle attività poste in essere. Tali attività possono essere proficuamente 

attuate attraverso la cooperazione tra le Amministrazioni ed il coinvolgimento delle parti 

sociali e dei soggetti interessati (imprese e destinatari finali) al fine di incrementare le 

competenze dei partecipanti e la propensione alla mobilità di tutti i cittadini per lo 

svolgimento di esperienze di lavoro al di là dei confini regionali.  

Con riferimento alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 e 

coerentemente con le linee strategiche definite dall’Agenda di Lisbona, la 

transnazionalità rappresenta un fondamentale strumento per promuovere e sviluppare 
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iniziative finalizzate a contribuire al miglioramento della qualità e dell’efficacia delle 

politiche del lavoro. 

Nella missione del FSE è infatti contemplato il sostegno alle politiche volte al 

perseguimento della piena occupazione, al potenziamento della qualità e della 

produttività del lavoro nell’ottica dell’integrazione sociale e della riduzione del divario in 

termini di occupazione tra i vari territori, tramite il rafforzamento della capacità di 

adeguamento dei lavoratori e delle imprese ed il miglioramento delle prospettive 

occupazionali per una partecipazione attiva al mercato del lavoro. 

Nel Programma Regionale di Sviluppo 2010-2014 si recita “Lo sviluppo nasce dalla 

persona che è innanzitutto soggetto attivo … L’intrapresa è la dimensione di crescita 

della persona nel rapporto con la realtà in tutti i suoi aspetti e prende la forma di una 

particolare cultura del lavoro (sia esso di tipo imprenditoriale che subordinato)”. 

L’Amministrazione Regionale intende accogliere l’invito della Comunità Europea e 

promuovere interventi di mobilità interregionale e transnazionale che assicurino un 

elevato livello di qualità delle azioni di mobilità destinate ai partecipanti (siano essi 

lavoratori o disoccupati/inoccupati), a partire dall’individuazione/coinvolgimento di 

appropriati partner (in relazione alle aspettative dei partecipanti alla mobilità), 

passando per il controllo sulla qualità delle work experiences svolte presso le imprese 

ospitanti, fino alla diffusione dei risultati.  

In particolare, la Regione Sardegna, con il presente bando, intende finanziare - con 

risorse a valere sul POR Sardegna FSE 2007-2013, Asse V “Transnazionalità ed 

interregionalità” e Asse I “Adattabilità” - interventi di mobilità interregionale e 

transazionale per la realizzazione di work-experiences presso 

aziende/enti/organizzazioni pubbliche o private in realtà nazionali/estere per 

l’effettuazione di un’esperienza di crescita professionale e personale ed il 

rafforzamento delle competenze di imprenditori, lavoratori, disoccupati/inoccupati e 

soggetti in mobilità residenti in Sardegna, come meglio descritto nella successiva Parte 

A. Il Programma grava, per € 1.000.000,00 sull’Asse I - Adattabilità, Obiettivo specifico 

a) “Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori”, 

Obiettivo operativo a.1. “migliorare, attraverso interventi di qualificazione delle 

competenze, la capacità di adattamento dei lavoratori”, Linea d’attività a.1.2, categoria 

di spesa 62, e per € 1.500.000,00 sull’Asse V - Transnazionalità e Interregionalità, 

Obiettivo specifico m) “Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti 

su base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio di 

buone pratiche”, Obiettivo operativo m.2. “migliorare e rafforzare anche attraverso la 

mobilità geografica le professionalità e le competenze”, Linea d’attività m.2.1, categoria 

di spesa 64.    
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PARTE A 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 – Definizioni 
 

“Work-experience” : le Work Experiences sono momenti di formazione-lavoro full-

time  in aziende/enti/organizzazioni pubbliche o private durante i quali è possibile 

acquisire nuove competenze e/o migliorare/adeguare le competenze già possedute. 

Non rappresentano un rapporto di lavoro e, di conseguenza, non vincolano gli 

organismi ospitanti all’assunzione al termine dell’esperienza formativa; 

”Aggiudicatario o affidatario o appaltatore ”: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione 

del Servizio all’esito della presente procedura di gara;  

“D.Lgs. 163/06 ” o anche “codice ”: il D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni; 

“L.R. 5/2007”: la legge regionale n° 5 del 7 agosto 2007 (Proce dure di aggiudicazione 

degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 

comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi 

del ciclo dell’appalto) così come modificata dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 

411 del 17 dicembre 2008; 

“D.P.R. 207/2010” : il Decreto del Presidente della repubblica del 5 ottobre 2010, n. 

207 che approva il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163; 

“Capitolato ”: il presente capitolato d'oneri che definisce i contenuti fondamentali del 

Servizio costituente parte della lex specialis; 

“Committente o ente/stazione appaltante ”: Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

– Servizio della Governance della Formazione Professionale;  

“Contratto ”: il contratto che, all’esito della presente procedura di gara, il committente 

stipulerà con l’aggiudicatario; 

“Procedura aperta ”: la procedura in cui ogni operatore economico interessato, in 

possesso dei requisiti definiti nell’art. 11 del Capitolato, può presentare un'offerta; 



Servizio della Governance della Formazione Professionale 

Capitolato d’oneri “MAISTRU TORRA” 

 pag. 6 di 40 

“Offerente o concorrente ”: persona fisica o persona giuridica o ente senza 

personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

costituito ai sensi del D.Lgs. n° 240 del 23 luglio  1991, in possesso dei requisiti definiti 

all’art. 11 del Capitolato, che offra sul mercato la prestazione di servizi e che abbia 

presentato un’offerta; 

“Raggruppamento temporaneo” : insieme di concorrenti, in possesso dei requisiti 

definiti nell’art. 11 del capitolato, costituito anche mediante scrittura privata autenticata 

allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento del contratto pubblico di cui alla 

presente gara, mediante presentazione di un’unica offerta; 

“Servizio ”: il servizio di programmazione, creazione Reti, comunicazione, 

sensibilizzazione, pubblicazione Avviso, supporto informativo, gestione e selezione 

candidature, attivazione Reti per incontro domanda/offerta, organizzazione e gestione 

work experiences, valutazione e diffusione dei risultati e tutte le azioni necessarie per 

la realizzazione del Programma “MAISTRU TORRA”.  

 

Art. 2 - Stazione appaltante e documentazione 

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio della Governance della 

Formazione Professionale, Via XXVIII Febbraio, 1, 09131 Cagliari. 

Il presente capitolato e la modulistica allegata sono reperibili sul sito 

www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Attività” 

dedicata all’Assessorato del Lavoro), sul sito www.sardegnalavoro.it, nella pagina 

tematica “Sardegna Programmazione” e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

dell’Assessorato, Via XXVIII Febbraio n° 1 - Caglia ri - (piano terra, dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 11:00 alle ore 13:00, al pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 

16:00 alle ore 17:00), tel. 070/6067038. 

Richieste di chiarimenti sulle disposizioni del bando e del capitolato potranno essere 

inoltrate esclusivamente al seguente indirizzo email: lav.contratti@regione.sardegna.it. 

Sulla base delle domande pervenute, si procederà alla pubblicazione delle risposte 

ritenute di interesse generale. Non verranno fornite risposte ai quesiti presentat i 

oltre il giorno 16.10.2012. 

Il bando, il capitolato e la modulistica sono stati adottati con determinazione 

n.41949/5433/F.P. del 31.08.2012, pubblicata per estratto sul BURAS. 
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Art. 3 - Procedura di aggiudicazione 

Il presente appalto verrà aggiudicato mediante l’esperimento di una procedura aperta, 

ai sensi dell’art. 55, comma 5, del codice e ai sensi della normativa regionale sugli 

appalti, con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

Art. 4 - Normativa di riferimento 

Il presente appalto si inquadra nel seguente ambito normativo: 

• Regolamento (CE) 11 luglio 2006 n° 1083/2006 del C onsiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 

Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n° 1260/1999; 

• Regolamento (CE) 5 luglio 2006 n° 1081/2006 del Pa rlamento europeo e del 

Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del 

Regolamento (CE) n° 1784/1999; 

• Regolamento (CE) 8 dicembre 2006 n° 1828/2006 dell a Commissione che 

stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n° 1083/2006 del 

Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 

1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale; 

• Regolamento (CE) 21 dicembre 2006 n° 1989/2006 del  Consiglio che modifica 

l’allegato III del Regolamento (CE) n° 1083/2006 re cante disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione e che abroga il regolamento (CE) n° 1260/1 999; 

• Regolamento (CE) n° 1998/2006 della Commissione de l 15 dicembre 2006 sugli 

aiuti di importanza minore <<de minimis>> pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 379 

del 28/12/2006; 

• Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale 

Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione (di seguito “PO FSE 

Sardegna 2007/2013”), approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007; 

• Decreto legislativo n° 163 del 12 aprile 2006 e su ccessive modificazioni ed 

integrazioni; 

• Legge Regionale n° 5 del 7 agosto 2007 così come m odificata dalla Corte 

Costituzionale con sentenza n° 411 del 17 dicembre 2008; 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento 

di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
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•         Criteri di selezione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – 

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, 

approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 18.06.2008; 

•     Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro 

delle risorse finanziarie per l’attuazione del PO FSE Sardegna 2007/2013 di cui la 

Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n° 28/1 del 16.05.2008 e 

successivamente modificato con deliberazione G.R. n° 68/1del 03.12.2008 e con 

deliberazione G.R. n. 23/2 del 29.05.2012; 

• Vademecum per l’operatore vers. 3.0 disponibile sul sito www.regione.sardegna.it, 

nella sezione “sardegnaprogrammazione” -  “ POR FSE” - “Gestione”; 

• Disposizioni contenute nel bando, nel presente capitolato, negli allegati.  

 

Art. 5 - Oggetto della gara 

In attuazione del PO FSE Sardegna 2007/2013 e, in particolare, nell’ambito dell’Asse V 

- Transnazionalità e Interregionalità, Obiettivo specifico m), Obiettivo operativo m2) e 

dell’Asse I - Adattabilità, Obiettivo specifico a), Obiettivo operativo a.1, con il 

Programma “MAISTRU TORRA” si intende definire le modalità, i tempi, le condizioni di 

ammissibilità e di valutazione delle tipologie d’intervento per la realizzazione di azioni 

di mobilità interregionale e transnazionale per disoccupati/inoccupati/soggetti in 

mobilità e per imprenditori/management/lavoratori sardi, al fine di sostenere percorsi di 

arricchimento delle conoscenze e delle competenze e l’implementazione di buone 

prassi attraverso lo svolgimento di esperienze lavorative in altri contesti italiani (al di 

fuori della Sardegna) e/o esteri (in Paesi europei o appartenenti all’AELS – 

Associazione europea di libero scambio alla quale aderiscono l’Islanda, la Norvegia, la 

Svizzera ed il Liechtenstein), presso imprese/enti/organizzazioni pubbliche o 

private . 

Precipuo oggetto della gara è l’affidamento dei servizi di programmazione, creazione 

Reti, comunicazione, sensibilizzazione, pubblicazione Avviso, supporto informativo, 

gestione e selezione candidature, attivazione Reti per incontro domanda/offerta, 

organizzazione e gestione work experiences, valutazione e diffusione dei risultati e 

tutte le azioni necessarie alla realizzazione del Programma “MAISTRU TORRA”.  

CPV:  

80530000-8 Servizi di formazione professionale; 

75110000-0-Servizi Pubblici Generali;  

80590000-6 Servizi di tutorato; 

79341400-0 Servizi di campagne pubblicitarie; 
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72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.  

Non sono previste prestazioni principali e secondarie.  
 

Art. 6 - Obiettivi dell’intervento 

Col presente bando si intende promuovere la realizzazione di un sistema integrato 

di azioni di mobilità professionalizzante dei soggetti destinatari al fine di:  

• attuare politiche di valorizzazione e crescita del capitale umano quale fattore di 

competitività del territorio e favorire l’adozione di modalità innovative di 

orientamento alla professione, in particolare promuovendo progetti coerenti con 

le linee di sviluppo dell’economia isolana. 

• Integrare il sistema della formazione ed incrementare le potenzialità del 

territorio, attraverso la creazione di una stretta interazione tra imprese 

appartenenti a realtà differenti, al fine di consentire all’esperienza della mobilità 

di divenire un’esperienza professionalizzante a tutto tondo, attraverso lo 

scambio dei saperi, l’acquisizione/adeguamento delle competenze - know-how 

e know-why - ma anche tramite lo sviluppo di intense esperienze di relazionalità 

e di approfondimento di tematiche imprenditoriali attuate con diverse modalità 

in contesti nuovi rispetto a quello di appartenenza. 

• Consentire ai soggetti della realtà imprenditoriale sarda di confrontarsi con 

“colleghi” di altre regioni italiane e/o realtà europee, al fine di incrementare le 

proprie competenze attraverso lo sviluppo di metodologie innovative, basate 

sulla partecipazione attiva e sulla valorizzazione delle attitudini personali, 

agevolando altresì lo sviluppo di competenze trasversali come la capacità di 

lavorare in team, di essere proattivi, di gestire il tempo ed il cambiamento, di 

delegare compiti e cooperare nella consapevolezza dei livelli di responsabilità 

per il perseguimento degli obiettivi. 

• Incrementare le opportunità delle categorie individuate al punto 1 dell’art. 7 del 

presente capitolato, utilizzando la mobilità quale strumento fondamentale per la 

crescita professionale e personale del singolo che crea un ponte tra domanda 

ed offerta di lavoro in un periodo di grandi difficoltà economico-sociali come 

quello attuale. 

• Promuovere la crescita del dialogo interculturale e della propensione 

all’imprenditorialità. 

• Attivare un circolo virtuoso tra formazione ed innovazione, consentendo ai 

soggetti disoccupati/inoccupati/in mobilità di adeguare e/o acquisire 

competenze specifiche che consentano loro di inserirsi/reinserirsi nel mercato 

del lavoro ed ai lavoratori di acquisire ulteriori competenze spendibili nel 

contesto locale, grazie all’incontro con culture lavorative e modalità operative 
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differenti ed innovative rispetto a quelle sperimentabili nel contesto di 

appartenenza. 

• Promuovere la creazione di una rete tra imprese, enti locali ed altri stakeholders 

territoriali e garantire la coerenza con i fabbisogni formativi/professionalizzanti 

reali al fine di potenziare la capacità innovativa e competitiva delle imprese del 

territorio regionale. 

• Sostenere lo sviluppo della creatività imprenditoriale, la quale agisce in modo 

multidimensionale, creando “valore” e ricchezza in tutte le attività economiche 

ed innalzando i livelli di apprendimento e conoscenza. Diffondere la cultura 

d’impresa e consentire ai lavoratori (imprenditori, quadri, ecc.) ed ai 

disoccupati/inoccupati/in mobilità di avvicinarsi a culture lavorative e ruoli 

professionali differenti, promuovendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

capacità delle risorse umane e favorendo azioni di benchmarking, ovvero 

incoraggiando iniziative volte a replicare ed adattare rispetto al contesto locale 

best practices italiane e/o estere. 

Verranno sostenute le iniziative che prevedono la realizzazione di azioni innovative 

in termini di valorizzazione delle risorse umane e sviluppo socio-economico, in 

grado di far emergere i talenti, individuare e replicare le buone prassi, misurare 

adeguatamente i risultati ottenuti rispetto a quelli attesi attraverso precipue indagini 

della situazione di partenza e costruire un modello di sviluppo ad hoc, utilizzabile 

anche successivamente alla conclusione del presente Programma. Tale modello si 

fonderà sulle concrete necessità/carenze del territorio ed utilizzerà strumenti di 

diffusione ed accrescimento della conoscenza realmente efficaci, attraverso 

l’integrazione e la condivisione delle informazioni per il potenziamento delle 

competenze professionali nell’ottica dello sviluppo dell’occupabilità e 

dell’occupazione, della crescita organizzativa, della modernizzazione e del 

miglioramento della realtà economico-produttiva della Sardegna. 
 

Art. 7 - Destinatari e Settori di intervento 

I destinatari finali del Programma “MAISTRU TORRA”, i quali devono essere in 

possesso di competenze specifiche che consentano loro di ricevere benefici dalla 

partecipazione al Programma suddetto, vengono individuati nelle due categorie 

seguenti: 

1. Giovani o adulti inoccupati o disoccupati e soggetti in mobilità - in possesso di 

qualifica professionale, diploma di maturità o di laurea - residenti in Sardegna 

alla data di presentazione della domanda; 

2. Imprenditori, manager, lavoratori autonomi e lavoratori di 

imprese/enti/organizzazioni private/pubbliche con sede legale e sede operativa 
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in Sardegna alla data di presentazione della domanda: 

- Imprenditori/management; 

- quadri; 

- dipendenti a tempo indeterminato e determinato; 

- parasubordinati; 

- apprendisti; 

- cassaintegrati; 

- lavoratori autonomi/liberi professionisti. 

 

Le azioni di mobilità possono concernere qualsiasi settore economico, compatibilmente 

con le disposizioni del regime di aiuti de minimis, e devono essere coerenti con le linee 

di sviluppo dell’economia isolana. E’ necessario prevedere anche azioni di mobilità 

finalizzate allo sviluppo  del turismo montano, al fine di incentivare politiche di 

valorizzazione turistica delle aree interne della S ardegna;  si precisa che l’Avviso 

rivolto ai destinatari finali dovrà prevedere una premialità per coloro che faranno 

domanda in tale settore. 

 

Art. 8 - Descrizione del servizio 

Linee di intervento per la mobilità 

 
Le finalità generali indicate nell’art. 6 dovranno essere perseguite attraverso la fornitura 

di un sistema integrato di servizi di programmazione, gestione e realizzazione degli 

interventi di mobilità interregionale e transnazionale oggetto principale della gara, che 

dovranno essere declinati in un insieme di azioni coordinate con riferimento alle 

seguenti due Linee di intervento:  

� Linea 1: destinata a inoccupati, disoccupati e soggetti in mobilità (punto 1, art.7). 

Nell’ambito di questa Linea dovranno essere previste specifiche azioni per la 

promozione e realizzazione di work experiences a tempo pieno presso 

aziende/enti/organizzazioni privati o pubblici al di fuori della Sardegna. Le work 

experiences, la cui durata dovrà essere compresa fra 1 e 3 mesi, dovranno essere 

programmate attraverso un percorso individuale che consenta ai destinatari 

dell’intervento di svolgere un’esperienza di formazione presso strutture ospitanti 

appositamente individuate. Le azioni dovranno essere finalizzate allo sviluppo 

delle competenze professionali dei destinatari al fine di agevolare il loro 

inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro per la creazione di nuova 

occupazione e la promozione di nuove iniziative imprenditoriali.  
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I percorsi individuali dovranno prevedere il supporto di un tutor che seguirà il 

destiantario nell’azienda nella quale verrà effettuata la work experience. 

 

� Linea 2: destinata a lavoratori, a imprenditori e al management  di aziende sarde 

(punto 2, art. 7). 

Nell’ambito di questa Linea dovranno essere previste specifiche azioni per la 

realizzazione di work-experiences presso aziende/enti/organizzazioni privati o 

pubblici al di fuori della Sardegna, attraverso la definizione di un percorso 

individuale che consenta ai destinatari dell’intervento di svolgere un’esperienza di 

formazione presso strutture ospitanti appositamente individuate, ai fini di un 

miglioramento/adeguamento delle competenze possedute.  

Le work experience dovranno essere programmate attraverso un percorso 

individuale che consenta ai destinatari dell’intervento di svolgere un’esperienza di 

formazione presso strutture ospitanti appositamente individuate. 

Questi percorsi individuali dovranno avere una durata da 1 a 3 mesi nel caso di 

lavoratori, mentre nel caso di imprenditori, manager e liberi professionisti la durata 

potrà variare da 1 a 3 settimane. 

 

Le azioni previste per la mobilità sono puntualment e descritte di seguito: 

a. Predisposizione e pubblicazione di un Avviso pubblico per l’individuazione dei 

potenziali partecipanti, supportato da un’adeguata azione di informazione, in modo 

comunque conforme ai principi di obiettività, trasparenza e par condicio ai sensi 

del Vademecum per l'operatore 3.0. In sede di offerta tecnica devono essere 

stabilite adeguate forme e modalità per la selezione dei destinatari, che 

l’aggiudicatario potrà specificare nel piano operativo di cui all’art. 9;  

b. Gestione candidature presso gli Sportelli sul territorio o con procedura online; 

predisposizione database; pianificazione modalità di selezione dei 

soggetti/imprese da ammettere al programma, definizione graduatorie sulla base 

delle indicazioni dell’Amministrazione regionale, ecc.; 

c. Attività di tutoraggio pre-esperienza, con previsione di uno o più incontri rivolti ai 

partecipanti per ogni Linea di attività, anche per un eventuale adeguamento delle 

competenze tecnico-professionali di partenza (es. per work-experiences in un 

Paese anglosassone, organizzazione di seminari di approfondimento dell’inglese 

commerciale); 

d. Definizione del Progetto individuale di lavoro per ogni soggetto coinvolto nel 

programma di mobilità professionalizzante;  
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e. Organizzazione e gestione delle singole work-experiences: pagamento delle spese 

di viaggio, assicurazione, vitto, alloggio, trasporti locali e di tutto ciò che risulta 

correlato alla permanenza del destinatario nel Paese ospitante per il periodo 

previsto, erogazione delle indennità di frequenza a favore dei destinatari della 

Linea 1, in conformità alle disposizioni del Vademecum per l’operatore 3.0. Si 

precisa che l’indennità di frequenza è pari a € 2,00/ora; 

f. Gestione dei contributi a titolo di incentivo da erogare: 

1. a favore delle imprese/enti/organizzazioni locali i cui lavoratori sono coinvolti 

nelle work experiences (si tratta di imprese/enti/organizzazioni che per un periodo 

di tempo non usufruiscono delle prestazioni lavorative da parte della/e risorsa/e 

umana/e coinvolta/e nella mobilità). L’offerta dovrà pertanto prevedere un incentivo 

pari a € 500,00 per lavoratore, imprenditore/manager, libero 

professionista/autonomo (categorie Linea 2); 

2. a favore delle imprese/enti/organizzazioni nazionali/estere ospitanti, l’incentivo 

dovrà essere pari a € 500,00, indipendentemente dal numero di destinatari 

ospitati. 

Si precisa che i suddetti contributi, erogabili esclusivamente a favore di 

imprese/enti/organizzazioni del settore privato, sono da intendersi “una tantum”, 

ovvero da erogarsi in una unica soluzione indipendentemente dalla durata della 

work experience. Le categorie previste nella Linea 1 beneficeranno dell’indennità 

di frequenza di cui alla lettera precedente.  

Si precisa che l’indennità di frequenza di cui alla lettera e) e gli incentivi alle 

imprese sono compresi nell’importo complessivo dell’appalto oggetto dell’offerta 

economica, ma non sono soggetti a ribasso. L’aggiudicatario dovrà rendicontare a 

costi reali alla stazione appaltante l’indennità di frequenza di cui alla lettera e) e gli 

incentivi alle imprese, in conformità alle disposizioni del Vademecum per 

l’operatore vers. 3.0 e secondo ulteriori indicazioni della Stazione stessa. 

Le imprese i cui imprenditori/manager/lavoratori saranno coinvolti nel servizio di 

work-experience e che riceveranno l’incentivo, saranno beneficiarie ai sensi del 

Regolamento (CE) n° 1998/2006 - Regime de minimis, che dovrà essere 

espressamente menzionato nell’Avviso di selezione dei destinatari, previa 

acquisizione e valutazione da parte dell’appaltatore delle dichiarazioni di 

competenza delle imprese beneficiarie ai sensi del suddetto Regolamento.  

Si precisa che le imprese beneficiarie saranno sia quelle summenzionate, sia 

quelle ospitanti, queste ultime per l’incentivo di € 500,00; anche per le imprese 

ospitanti l’appaltatore dovrà anticipatamente acquisire e valutare le dichiarazioni di 

competenza ai sensi del suddetto Regolamento. 
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Non potranno beneficiare degli aiuti le imprese escluse espressamente dal 

Regolamento de minimis nonché quelle destinatarie di un ordine di recupero 

pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara 

un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ivi compresi i casi previsti 

dal D.P.C.M. 23 maggio 2007. 

g. Raccordo con gli Organismi ospitanti per la stesura ed il rilascio di un documento 

individuale, dal quale si evincano le competenze acquisite dal singolo destinatario 

nel corso della work-experience: tale documento dovrà eventualmente essere 

rilasciato in modalità compatibile con il sistema di certificazione delle competenze 

regionale, attualmente in via di definizione. 

 

Azioni di sistema 

I percorsi individuali e la loro gestione costituiscono l’oggetto principale del servizio 

richiesto. Per la predisposizione dei percorsi dovrà tuttavia essere attuato un sistema di 

azioni volto alla promozione ed alla realizzazione degli interventi di mobilità. Tali azioni, 

di seguito descritte, costituiscono servizi essenziali oggetto del capitolato: 

h. Analisi e rilevazione dei fabbisogni formativi delle imprese e del territorio, al fine di 

verificare la reale necessità e decidere le più adatte modalità di realizzazione delle 

work experiences; 

i. Individuazione di un elenco di imprese nazionali/estere nelle quali concretizzare i 

percorsi formativi specifici atti al soddisfacimento dei fabbisogni; 

j. Sviluppo di accordi e gestione di Reti tra imprese/Enti/Associazioni di 

categoria/ecc., stakeholders locali, nazionali, esteri, per l’attivazione dei percorsi; 

k. Attività di animazione delle Reti, anche attraverso l’organizzazione di momenti di 

promozione e divulgazione (incontri, convegni, eventi, ecc.), al fine di 

sensibilizzare i sistemi territoriali coinvolti (Sardegna e contesto nazionale/estero); 

l. Creazione e gestione di Sportelli sul Territorio (rete a copertura regionale) 

finalizzati a supportare e coinvolgere i destinatari nella adesione/partecipazione al 

programma;  

m. Predisposizione e gestione di un portale ad hoc o sezione dedicata nel sito 

istituzionale della Regione per fornire tutte le informazioni sul programma, dare la 

possibilità di scaricare la documentazione, confrontare e scambiare 

impressioni/esperienze, ecc;  

n. Individuazione e gestione della procedura per l’identificazione degli Organismi 

ospitanti italiani/esteri nei quali attuare la work-experience, modalità di 

implementazione delle Reti, esecuzione di tutte le attività necessarie per 
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l’individuazione e la realizzazione delle procedure (es. predisposizione 

Protocollo/Convenzione per la concretizzazione delle attività, ecc.);  

o. Attività di monitoraggio e valutazione, messa a punto di un modello di buone prassi 

e diffusione dei risultati. 

La capillare azione di comunicazione e sensibilizzazione decritta nei punti precedenti 

mira a favorire la partecipazione al programma e a garantirne la buona riuscita in 

termini di sviluppo delle competenze dei destinatari finali e delle opportunità per le 

imprese sarde e per l’intero sistema territoriale, a condizione che ciò avvenga con il 

pieno coinvolgimento degli stakeholder locali, secondo modalità concertate tra 

l’aggiudicatario e le associazioni di categoria, e definite nell’ambito dei tavoli che 

l’Amministrazione promuoverà con i soggetti interessati. Tali aspetti saranno oggetto di 

approfondimento nel Piano Operativo. 

I concorrenti potranno integrare i servizi essenziali con ulteriori servizi aggiuntivi come, 

a titolo esemplificativo, l’individuazione di eventuali modalità di “scambio” tra dipendenti 

delle imprese sarde e delle imprese nazionali/estere che aderiscono al programma. 

Tutte le attività che l’Offerente proporrà oltre i servizi essenziali, verranno valutate 

come indicato nella griglia di valutazione all’art. 19 del presente capitolato. 

Nella proposta progettuale si dovrà prevedere che ai destinatari venga offerta la 

possibilità di scegliere le località di destinazione delle work-experiences dove 

presentare la propria candidatura fra almeno cinque regioni del contesto nazionale e 

almeno cinque tra Paesi dell’Unione Europea o appartenenti all’AELS. I criteri di scelta 

dovranno essere indicati nella proposta progettuale e meglio dettagliati nella fase di 

Pianificazione Operativa in quanto l’individuazione delle destinazioni è strettamente 

correlata ai fabbisogni formativi rilevati nel territorio ed alle imprese coinvolte.  

Si dovranno prevedere flussi di mobilità per almeno n. 73 destinatari appartenenti alla 

Linea 1 e n. 76 destinatari appartenenti alla Linea 2 (n. 53 appartenenti alla categoria 

Imprenditori/management/liberi professionisti e n. 23 tra gli altri lavoratori) nei trenta 

mesi di durata dell’appalto. 

Nell’ipotesi in cui venisse selezionato un numero di candidati di una Linea inferiore al 

numero previsto, le risorse potranno essere utilizzate per i destinatari dell’altra Linea, 

compatibilmente con la destinazione delle risorse fra disoccupati e occupati stabilita a 

livello di Asse dal POR Sardegna FSE 2007-2013, ferma restando l’impossibilità di 

trasferire le risorse dell’Asse I al finanziamento di work experiences della Linea 1. 

 

Art. 9 - Modalità di esecuzione dell’incarico ed ob blighi dell’Aggiudicatario 

Tutte le azioni che fanno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate 

entro i termini che saranno concordati con la Stazione appaltante secondo un Piano 
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Operativo di dettaglio delle attività che dovrà essere presentato entro 30 (trenta) giorni 

naturali e consecutivi a partire dalla sottoscrizione del contratto e dovrà essere 

approvato dalla Stazione appaltante previo esame dei contenuti. Il Piano dovrà essere 

riferito a obiettivi, strategie d’azione, risorse, tempi, strumenti e modalità di esecuzione, 

di monitoraggio e di verifica. Le scadenze indicate nel Piano Operativo, relative alle 

attività da realizzare nei 30 mesi di durata dell’incarico dovranno essere definite nel 

cronoprogramma di dettaglio ed improrogabilmente rispettate, salvo variazioni e/o 

modifiche concordate con l’Amministrazione. 

L’Aggiudicatario dovrà implementare la Rete di collaborazione con partner italiani ed 

esteri già prevista nell’offerta tecnica. A quest’ultima dovrà pertanto essere allegata 

copia della Lettera di adesione da formalizzare nei dettagli in fase di presentazione del 

Piano Operativo, con la firma degli appositi Protocolli di collaborazione (in alternativa 

potrà comunque essere presentata copia del protocollo di adesione già sottoscritto). Si 

dovrà trattare di organismi italiani ed esteri interessati a condividere l’esperienza 

progettuale (es. imprese, organizzazioni sindacali e datoriali); la Rete di partner italiani 

ed esteri potrà essere ampliata fino alla presentazione del Piano Operativo secondo 

criteri di trasparenza.  

Tutti i servizi oggetto dell’appalto dovranno essere realizzati in raccordo con 

l’Amministrazione appaltante che convocherà riunioni, tavoli di confronto anche con gli 

stakeholder locali, dovrà ricevere report periodici da parte dell’Aggiudicatario e tutto ciò 

che si riterrà utile alla valutazione degli stati di avanzamento del Piano Operativo di 

dettaglio delle attività di cui all’art. 8, anche al fine di un eventuale miglioramento del 

piano tramite variazioni, integrazioni e/o modifiche. 

L’aggiudicatario dovrà inoltre redigere rapporti periodici di avanzamento delle attività 

svolte in conformità al Piano Operativo. L’accettazione dei rapporti presentati da parte 

della stazione appaltante costituirà il presupposto per la fatturazione dei servizi erogati.  

I rapporti tra le parti saranno disciplinati dalla normativa vigente con particolare 

riferimento agli artt. 297 ss del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 

2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n. 163. 

 

Art. 10 - Ammontare dell’appalto e durata del contr atto 

L’ammontare complessivo dell'appalto è di € 2.500.000,00 per i servizi da erogarsi per 

il periodo di 30 (trenta) mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.   

Le risorse disponibili sull’Asse I - Adattabilità, pari a € 1.000.000,00, saranno destinate 

alle work-experiences a favore delle categorie appartenenti alla Linea 2, agli incentivi a 

favore delle imprese sarde e nazionali/estere ed alle attività di sistema. 
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Le risorse disponibili sull’Asse V - Transnazionalità e Interregionalità, pari a € 

1.500.000,00, saranno destinate alle work-experiences rivolte ai soggetti appartenenti 

alla Linea 1 ed alle attività di sistema. 

Ai sensi dell’art. 57, comma V lett. a) e b), D.Lgs. n° 163/2006, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario del bando: 

- la realizzazione dei servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel 

contratto che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari 

all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale purché aggiudicati all'operatore 

economico che presta tale servizio nel rispetto delle condizioni del medesimo D.Lgs. n° 

163/2006 (in particolare il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per 

servizi complementari non deve superare il cinquanta per cento dell'impor to del 

contratto iniziale ); 

 - la ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli già aggiudicati, per un 

importo complessivo massimo stimato pari all’import o già aggiudicato , a 

condizione che gli stessi siano conformi al progetto originario oggetto del primo 

contratto aggiudicato. In ogni caso, il ricorso a tale procedura sarà possibile entro i tre 

anni successivi alla stipulazione del contratto originario e non potranno essere 

superiori alla durata iniziale dell’appalto. 

L’importo offerto dall’aggiudicatario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del 

contratto. Con il prezzo offerto il prestatore di servizi si intende compensato di tutti gli 

oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorra per fornire la 

prestazione compiuta in ogni sua parte.  
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PARTE B 

FORMALITA’, DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

 

Art. 11 - Soggetti ammessi a partecipare 

Possono candidarsi per l’affidamento del servizio di cui al presente Capitolato i soggetti 

di cui all’art. 34, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che vogliano partecipare, 

sia singolarmente che raggruppati o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi 

nelle forme e ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 

Saranno esclusi i candidati che versino in una delle condizioni previste dall’art. 38, 

comma 1, del Codice rubricato “Requisiti di ordine generale” e che versino nelle 

condizioni di divieto e di decadenza: la dichiarazione che il concorrente presenta in 

sede di gara si intende riferita a tutte le persone fisiche indicate nell’art. 38, laddove 

esplicitamente previsto dall’articolo medesimo. A tal fine devono essere indicati i dati 

anagrafici e di residenza, le cariche, le condanne riportate (comprese quelle per le 

quali abbiano beneficiato della non menzione) relativi a tutti i soggetti menzionati 

nell’art. 38 del dlgs 163/2006, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

I soggetti che intendono avanzare la propria candidatura devono soddisfare le seguenti 

condizioni: 

a) non si devono trovare nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 1 

bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 come modificata dal Decreto 

legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266; 

b) devono osservare ed applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori 

dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi 

nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione 

del contratto; essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai 

sensi della Legge 68/99; rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e 

fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità 

previsti dalle leggi medesime; aver preso visione del bando e del capitolato ed 

accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni; 

c) devono possedere i seguenti requisiti di capacità economica: 

1)  fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi (2009, 2010 e 

2011), non inferiore a € 2.500.000,00, IVA inclusa; 

2) fatturato d’impresa complessivo, realizzato negli ultimi tre esercizi (2009, 2010 

e 2011), non inferiore a € 1.000.000,00, IVA inclusa, per progettazione e 
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realizzazione di servizi integrati di politiche del lavoro (es. comunicazione, 

consulenza organizzativa, formazione, orientamento, creazione d’impresa…), 

che comprendano una quota non inferiore a € 300.000,00 per la 

progettazione, organizzazione e realizzazione di programmi di mobilità (per 

programmi di mobilità si intendono visite didattiche o di studio, work-

experience, stage, project work, tirocini e ogni altra attività che preveda lo 

spostamento del disoccupato dalla propria residenza o del lavoratore dalla 

propria sede di lavoro per svolgere un’esperienza lavorativa della durata 

minima stabilita presso sedi di lavoro diverse dalla propria e situate in un’altra 

regione o paese) rivolti a disoccupati, inoccupati e/o occupati al di fuori del 

proprio territorio regionale, sia in Italia che all’estero; 

d) devono possedere un’esperienza di almeno cinque anni, anche non consecutivi, 

negli ultimi dieci, maturata in servizi di cui al punto precedente;  

e1) abbiano una sede operativa nell’area vasta di Cagliari e si impegnino a mantenerla 

fino al termine dell’erogazione del servizio, qualora risultassero aggiudicatari 

dell’appalto; 

(in alternativa) 

e2) si impegnino ad attivare una sede operativa nell’area vasta di Cagliari entro trenta 

(30) giorni dalla stipula del contratto e si impegnino a mantenerla fino al termine 

dell’erogazione del servizio, qualora risultassero aggiudicatari dell’appalto. 

Ai fini di cui all’art. 37 del codice, ciascun concorrente deve inoltre comprovare: 

f) che non partecipa alla gara individualmente e contemporaneamente in un 

raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, società consortile, o 

società cooperativa o Gruppo Europeo di Interesse Economico ovvero che non 

partecipa alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, società consortile o 

società cooperativa o Gruppo Europeo di Interesse Economico; 

g)  che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto e che ha formulato l'offerta autonomamente; 

in alternativa 

g1)  che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di 

cui all'articolo 2359 del codice civile e che abbiano formulato l’offerta 

autonomamente;  

in alternativa 

g2)  che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, e che abbiano formulato l'offerta autonomamente. 
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Ai consorzi e ai raggruppamenti temporanei di concorrenti si applicano le specifiche 

disposizioni del codice in merito ai requisiti dei partecipanti alle procedure di gara (artt. 

35 ss).  

In caso di soggetti che partecipano nelle forme di cui all’art. 34 comma 1 lett. d), e), f), 

i requisiti di capacità economica (lett. c) possono essere posseduti anche 

cumulativamente, a condizione che il soggetto indicato come mandatario li possegga 

in misura maggioritaria, mentre i requisiti di capacità tecnica di cui alla lett.d possono 

essere posseduti anche cumulativamente, fermo restando che ciascuno dei 

componenti deve avere l’esperienza di almeno un anno.  

In caso di soggetti che partecipano nelle forme di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c), i 

requisiti di cui alle lett. c) e d) possono essere cumulati dai soli consorziati esecutori, 

fermo restando che per quanto concerne il requisito di cui alla lettera d) ciascuno dei 

consorziati deve avere un’esperienza di almeno un anno. I consorzi stabili sono tenuti 

ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di 

un consorzio stabile. 

Per i consorzi, società consortili, cooperative e GEIE è richiesto che già operino in 

settori di attività compatibili con quella oggetto del presente bando. 

 
Art. 12 - Cauzione provvisoria e versamento all’AVC P 

La cauzione provvisoria deve essere prestata da ciascun concorrente a garanzia della 

mancata sottoscrizione del contratto, nell’ipotesi di aggiudicazione del servizio oggetto 

del bando. La cauzione provvisoria deve essere pari al 2% dell'importo a base di gara 

secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs. n° 163/2006. 

La cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa 

o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 

D.Lgs. 385/93 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di 

garanzie a ciò autorizzati dal MEF.  La cauzione, a pena di inammissibilità, deve: 

• indicare testualmente il seguente oggetto: ““MAISTRU TORRA” POR FSE Regione 

Sardegna 2007/2013 – Gara con procedura aperta”; 

• garantire, in relazione alla gara indicata nell’oggetto, la mancata sottoscrizione del 

contratto in caso di aggiudicazione; 

• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 

codice civile e l’obbligo al pagamento dell’importo garantito non oltre quindici giorni dal 
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ricevimento della semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; 

• avere validità di almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta; 

• prevedere, ai sensi dell’art. 75, comma 5 del codice, l'impegno del garante a 

rinnovare la garanzia, per ulteriori novanta giorni, se al momento della sua scadenza 

non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su semplice richiesta della stazione 

appaltante nel corso della procedura. 

La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 

del contratto medesimo. 

In caso di RT, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutti i prestatori di servizi 

partecipanti al raggruppamento. In caso di aggiudicazione deve essere fornita 

garanzia per la regolare esecuzione del contratto  ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.  

163/2006. 

Ciascun prestatore di servizi è obbligato, in fase di partecipazione alla gara, a 

presentare ricevuta del versamento del contributo a favore del l’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi  e forniture  pari a €  140. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento 

utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line  al “Servizio di 

Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://con tributi.avcp.it . 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 

credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla 

quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare (CIG: 45130216BD). Il 

sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione 

di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a 

ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento 

della contribuzione: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 

Riscossione” e seguire le istruzioni a video. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 

stampare e presentare in sede di partecipazione alla gara d’appalto, all’indirizzo 

di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre 

essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 

effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;  

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 

Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
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https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html  è disponibile la funzione 

“Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita 

dovrà essere presentato in originale in sede di partecipazione alla gara 

d’appalto. 

In caso di RT, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. 

Nell’ipotesi in cui il concorrente non abbia riport ato correttamente il CIG o abbia 

eseguito un versamento inferiore a quello previsto non è ammesso alla gara ; non 

è ammessa l’integrazione dell’importo del versamento successivamente all’invio 

dell’offerta. 

 
Art. 13 - Istanza di partecipazione 

Ciascun concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, deve presentare apposita 

istanza, redatta in lingua italiana e corredata della documentazione indicata nel 

presente articolo. 

Nel caso in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, 

all’atto della presentazione dell’offerta l’istanza deve essere sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 

temporaneo. 

L’istanza deve essere prodotta attraverso la redazi one completa dell’Allegato A, 

corredata da una marca da bollo da € 14,62 e dalle dichiarazioni attestanti il 

possesso dei requisiti in conformità all’allegato A 1.  

Oltre alla redazione completa dell’allegato A1, all’istanza devono essere allegati, a 

pena di esclusione: 

1. prova dell’avvenuta prestazione della cauzione, anche in forma di fideiussione 

bancaria o di polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui 

all’ art. 75 del codice, stipulata in conformità con quanto previsto nel presente 

capitolato (art. 12); 

2. dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 

per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 12); 

3. modello GAP (Gare d’Appalto) compilato nella parte relativa all’“Impresa 

Partecipante” (in caso di raggruppamento, consorzi e GEIE dovrà essere 

compilato da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, il consorzio o il 

gruppo). L’assenza del documento potrà essere regolarizzata;  

4. prova dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 12);  

5. per i raggruppamenti temporanei di concorrenti: a) se già costituiti, originale o 

copia conforme dell’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con 
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rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, redatto nella forma della 

scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, commi 14 e 15, del Codice; b) 

se non ancora costituiti, dichiarazione di impegno dei legali rappresentanti dei 

singoli operatori economici che lo costituiranno che, in caso di aggiudicazione 

della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 

Tutta la documentazione può essere sottoscritta anche da un procuratore speciale. In 

tal caso deve essere allegata anche la procura speciale in originale o copia conforme, 

a pena di esclusione.  
 

Art. 14 - Norme comuni sulla documentazione e dichi arazioni sostitutive. 
Accesso agli atti 

L'Amministrazione appaltante, fermo restando quanto previsto dall’art. 48 del Codice, 

si riserva di verificare la veridicità dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario nell'istanza, 

mediante appositi controlli d’ufficio. Essa si riserva, altresì, l’effettuazione, nel periodo 

di vigenza del contratto, di verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti. 

Le dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni devono essere sottoscritte in 

calce con firma autenticata o, in alternativa, senza autenticazione della firma, ove la 

stesse siano presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (l’assenza può essere 

regolarizzata).  

Alle dichiarazioni sostitutive prodotte da cittadini della Unione Europea, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si applicano le stesse modalità 

previste per i cittadini italiani. I cittadini extra comunitari residenti in Italia secondo le 

disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con 

D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive 

limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali 

certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

L’accesso agli atti sarà consentito in conformità a lla normativa vigente, 

comunque solo a seguito dell’aggiudicazione definit iva della gara d’appalto da 

parte della stazione appaltante.  

L’Amministrazione è autorizzata a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla procedura qualora un altro concorrente eserciti la 

facoltà di accesso agli atti in base alla normativa vigente. Qualora un concorrente 

intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della 

sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici 
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o commerciali, egli deve presentare, all’interno del plico, apposita dichiarazione in 

busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 13, comma V, D.Lgs. 

n° 163/2006 ” con la quale il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le 

informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale per le quali 

manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti nonché comprovare ed 

indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.  

 

Art. 15 - Elaborazione dell’offerta tecnica e dell’ offerta economica 

L’offerta tecnica presentata dai concorrenti deve essere redatta in lingua italiana e 

contemplare un numero massimo di 60 facciate (formato A4, carattere Arial 10 e 

interlinea singola, o equivalente per numero complessivo battute). Deve inoltre essere 

presentato un cronogramma delle attività da svolgere, indicante i tempi e le fasi del 

servizio che l’offerente dovrà rispettare qualora risulterà aggiudicatario. L’offerta 

tecnica deve essere predisposta al fine di consentire alla Commissione la valutazione 

della stessa, sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 19 del presente capitolato.  

Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo o da un 

consorzio ordinario, devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o dai consorziati. 

L’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara , non deve contenere 

alcun riferimento all’offerta economica. All’offerta tecnica devono essere allegate le 

copie delle lettere di adesione dei partner della rete o dei partenariati già sottoscritti.  

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta in calce e per esteso da parte del legale 

rappresentante dell'offerente o, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, 

dal legale rappresentante della mandataria.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’offerta deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento. 

L’Offerta Economica (Allegato A2) deve essere sottoscritta in calce per esteso, a pena 

di esclusione: 
- dal legale rappresentante dell'offerente; 

- dal legale rappresentante della mandataria del raggruppamento 

temporaneo già costituito; 

- dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che lo costituiranno, 

in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito. 

Per ogni firmatario è sufficiente allegare la fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità, chiaro e leggibile, una unica volta con riferimento all’intera 
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documentazione richiesta dal presente capitolato; l’assenza del documento può essere 

regolarizzata.  

L’Offerta Economica deve contenere, chiaramente ind icato in lettere e cifre: 

- il ribasso percentuale sull’importo di € 1.910.00 0 IVA esclusa a norma di legge; 

 - l’importo di € 188.900 relativo alle indennità d i frequenza di cui all’art. 8 lett. e) 

e agli incentivi alle imprese di cui all’art. 8 let t. f), non soggetto a ribasso . 

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono previste, per l’esecuzione 

dell’appalto, spese attribuibili agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali; gli oneri 

per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero. 

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, 

sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione. Non saranno 

ammesse, a pena d’esclusione, offerte in aumento.  

 

Art. 16 - Presentazione della documentazione 

L’offerta, in lingua italiana, dovrà essere redatta in conformità alla normativa vigente in 

materia di appalti pubblici di servizi.  

L'offerta, contenuta in un unico plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, 

recante la dicitura “Offerta per gara con procedura aperta per il Programma “MAISTRU 

TORRA”, nonché l’indicazione del proponente l’istanza e del recapito postale, cui dovrà 

essere rivolta la convocazione per le sedute pubbliche previste al successivo art. 18, 

dovrà pervenire, anche a mani, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 

del 23.10.2012  al seguente indirizzo:  

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del L avoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – S ervizio della Governance 

della Formazione Professionale - Via XXVIII Febbrai o, 1 - 09131 Cagliari. 

Il plico dovrà contenere, al proprio interno, tre buste distinte e separate, chiuse e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, 

rispettivamente, A) “Documentazione”, B) “Offerta tecnica”, C) “Offerta economica”.  

La Busta A)  ”Documentazione” deve contenere l’istanza di partecipazione secondo lo 

schema allegato al presente Capitolato (Allegato A), corredata da una marca da 

bollo da € 14,62, ed i documenti e le dichiarazioni (All. A1) indicati al precedente art. 

13. 

La Busta B)  “Offerta tecnica” deve contenere l’offerta tecnica di cui all’art. 15 e la copia 

delle lettere di adesione dei partner italiani ed esteri della rete.  

La Busta C) ”Offerta economica” deve contenere l’offerta economica di cui all’art. 15 

(All. A2). 
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All’interno del plico deve essere anche inserita la busta chiusa contenente la 

dichiarazione prevista dall’art.14 del capitolato, riportante la dicitura “Contiene 

dichiarazione ex art. 13, comma V, D.Lgs. n° 163/20 06”. 
 

Art. 17 - Condizioni di ammissibilità  

Sono dichiarati inammissibili i plichi che: 

a) non siano stati chiusi in modo di assicurarne l’integrità fino al momento 

dell’apertura e/o non rechino la dicitura prevista dall’art 16; 

b) siano pervenuti oltre il termine ultimo di cui all’art. 16; 

c) una volta aperti, non contengano la documentazione amministrativa prevista dal 

capitolato e le due buste separate, chiuse in modo di assicurarne l’integrità fino 

al momento dell’apertura, recanti la dicitura, rispettivamente, “Offerta tecnica”, 

“Offerta economica”, o altra che comunque ne consenta l’individuazione del 

contenuto. 

Sono altresì dichiarate inammissibili le istanze: 

d) non sottoscritte in calce dal legale rappresentante dell’offerente o, nel caso di 

raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale rappresentante della 

mandataria, o, nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, 

dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che lo costituiranno, o 

dal procuratore speciale, nel caso di procuratore speciale nominato per la 

procedura di gara; 

e)  non corredate dalle dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui al 

precedente art. 11 redatte in conformità all’allegato A1, sottoscritte in calce dal 

legale rappresentante dell’offerente o, nel caso di raggruppamento temporaneo 

già costituito, dal legale rappresentante della mandataria, o, nel caso di 

raggruppamento temporaneo non ancora costituito, dai legali rappresentanti di 

tutti gli operatori economici che lo costituiranno;  

f) corredate da dichiarazioni sostitutive prive di firma;  

h) non corredate dalla prova dell’avvenuta prestazione della cauzione, anche in 

forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari di cui all’art. 75 del codice, stipulata in conformità con 

quanto previsto nel presente capitolato; 

i) non corredate della prova dell’avvenuto corretto pagamento1 del contributo a 

favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 

                                                           

1 Nell’ipotesi in cui il concorrente abbia eseguito un versamento inferiore a quello previsto non è ammesso alla gara; 

non è ammessa l’integrazione dell’importo del versamento successivamente all’invio dell’offerta. 
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j) non corredate dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risulti 

affidatario; 

l) non corredate, per i raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti, 

dall’originale o dalla copia conforme dell’atto di conferimento del mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, redatto 

nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, commi 14 e 

15, del Codice; (per i soli raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) non 

corredate dalla dichiarazione di impegno, da parte dei legali rappresentanti dei 

singoli operatori economici che lo costituiranno, al conferimento, in caso di 

aggiudicazione della gara, di mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

m) non corredate della procura originale o in copia conforme nell’ipotesi di 

avvenuta sottoscrizione della documentazione da parte di un procuratore 

speciale.  

Sono inoltre considerate inammissibili le Offerte Tecniche: 

n) non sottoscritte in calce e per esteso dal legale rappresentante dell'offerente o, 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale 

rappresentante della mandataria, o, nel caso di raggruppamento temporaneo 

non ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici 

che lo costituiranno, o nel caso di procuratore speciale nominato per la 

procedura di gara, dal procuratore speciale;  

Sono dichiarate inammissibili le Offerte Economiche:  

o) non sottoscritte in calce e per esteso da parte del legale rappresentante 

dell'offerente o, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal 

legale rappresentante della mandataria, o, nel caso di raggruppamento 

temporaneo non ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 

economici che lo costituiranno, o, nel caso di procuratore speciale nominato per 

la procedura, da parte del medesimo procuratore speciale; 

p)  in aumento. 

 

Sono escluse le offerte presentate in violazione dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, 

anche sulla base di quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici con il 

Documento di consultazione del 2/8/2011, recante “Prime indicazioni sui bandi tipo: 

tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro”. 
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Art. 18 - Nomina della Commissione e svolgimento de lla gara 

Al fine della valutazione delle offerte è nominata, con atto del Direttore del Servizio 

della Governance della Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 

5/2007, una Commissione giudicatrice composta da almeno tre membri, dotati di 

professionalità e competenze coerenti con i contenuti del presente capitolato, che 

opererà secondo le regole ed i principi del collegio perfetto.  

Le operazioni di gara, in seduta pubblica, avranno inizio il 25.10.2012 alle ore 9:00 o 

nella diversa data che sarà stabilita e comunque comunicata con apposito avviso 

pubblico inserito sul sito internet www.regione.sardegna.it nell’apposita sezione “Bandi 

e gare” dell’Assessorato del Lavoro. Potrà presenziare allo svolgimento delle sedute 

pubbliche di gara il legale rappresentante di ciascun concorrente o suo delegato 

munito di apposita delega. 

Le operazioni di gara si svolgeranno come di seguito illustrato: 

a) il Direttore del Servizio della Governance della Formazione Professionale, assistito 

da uno o più dipendenti regionali, in seduta pubblica (tale fase può articolarsi anche 

in più di una seduta pubblica qualora le offerte pervenute lo richiedano), 

provvederà all'esame della documentazione di cui alla Busta A, e valuterà la 

sussistenza dei requisiti minimi richiesti. L’eventuale assenza del modello GAP 

(Gare d’Appalto) debitamente compilato nella parte relativa all’“Impresa 

Partecipante” e della copia del documento d’identità potrà essere regolarizzata.  

b) nel corso della stessa seduta pubblica, il Direttore del Servizio della Governance 

della Formazione Professionale individuerà con sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 

48 del codice, gli offerenti chiamati a comprovare, entro 10 giorni dalla data della 

richiesta medesima, il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara, producendo 

la documentazione di cui al punto A del successivo articolo 20. Quando tale prova 

non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nell'offerta, la 

stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, 

all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto 

all’Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture per i 

provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 11, del codice. 

c) la Commissione, una volta che la Stazione appaltante avrà esaminato la 

documentazione prodotta dagli offerenti sorteggiati, procederà, in seduta pubblica, 

all’apertura della Busta B al fine di verificarne il contenuto; 

d) successivamente, la Commissione valuterà, in una o più sedute riservate, l’offerta 

tecnica contenuta nella Busta B sulla base dei criteri stabiliti nel presente 

capitolato; 

e) terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in 

seduta pubblica, a comunicare gli esiti della valutazione dell’offerta tecnica già 
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effettuata e a valutare l’offerta economica contenuta nella Busta C nel rispetto dei 

criteri specificati nel presente capitolato. Dopo l’apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche, la Commissione procederà alla verifica e all’eventuale 

esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili 

ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (art. 38, comma 2, 

Codice); 

f) infine, la Commissione provvederà a stilare una graduatoria delle offerte definita 

sommando il punteggio delle valutazioni tecniche ed economiche: l'offerta che 

otterrà il punteggio più elevato sarà selezionata come economicamente più 

vantaggiosa.  

 

La Commissione procederà all’individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 

86 del Codice ed alla verifica delle offerte eventualmente anomale, in contraddittorio 

scritto con le imprese concorrenti e nell’osservanza dei criteri specificati negli artt. 87 e 

88 del codice: devono ritenersi anomale tutte le offerte in cui, sia i punti relativi 

all’offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, 

siano entrambe pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 

previsti dal capitolato.  

Completate le operazioni di gara, la Commissione formerà la graduatoria degli offerenti 

ammessi alla valutazione, attribuendo a ciascuno degli ammessi un punteggio e 

rimettendo gli atti e i verbali di gara all’Amministrazione. 

L’aggiudicazione definitiva del servizio verrà effettuata dall’Amministrazione, in persona 

del predetto Direttore del Servizio, e sarà comunicata ad ogni soggetto partecipante 

alla gara, tanto in forma singola che associata, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento. Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte da 

appositi verbali. 

Potrà presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara il legale 

rappresentante di ciascun concorrente o suo delegato munito di apposita delega. 

 

Art. 19 - Criteri di aggiudicazione 

Il servizio sarà affidato, ai sensi ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. c), della L.R. n° 

5/2007, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinare 

mediante l’applicazione dei seguenti criteri di valutazione: 

Offerta Tecnica (max. punti 80/100); 

Offerta Economica (max. punti 20/100).  

Il punteggio relativo all’Offerta Tecnica si articola secondo i seguenti elementi di 

valutazione: 
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Criterio Descrizione Punteggio 

 
- Chiarezza espositiva; 
- Coerenza delle azioni rispetto alle 

finalità generali, agli obiettivi 
specifici, ai risultati attesi ed in 
generale ai requisiti previsti nel 
capitolato ed agli obiettivi 
perseguiti dalla Stazione 
appaltante; 
- Adeguatezza modalità esecutivo-

organizzative proposte.  
 

5 

- Qualità ed esperienza del gruppo 
di lavoro e delle risorse umane 
messe a disposizione.  
In particolare, si terrà conto: 
- delle esperienze e competenze del 

gruppo nel suo insieme e di 
ciascun singolo componente del 
gruppo di lavoro rispetto alle 
tematiche oggetto dell’appalto;  
- della significatività dell’impegno 

previsto per ciascun componente 
(giorni/persona) in relazione alle 
attività da realizzare e ai risultati 
attesi. 

10 

- Qualità delle attività 
propedeutiche/preparatorie; 
- definizione/realizzazione delle 

strutture tecniche e modalità 
operative sul territorio per la 
realizzazione delle attività di 
promozione e sensibilizzazione. 

 
10 

- Messa a punto modello buone 
prassi e diffusione dei risultati. 
Descrizione e modalità 
organizzative-esecutive.  

3 

Qualità dei servizi 
essenziali e coerenza 

progettuale 

- Modalità e strumenti di 
monitoraggio e valutazione: 
descrizione modalità e strumenti 
che consentano di monitorare e di 
valutare in itinere ed ex post il 
servizio oggetto dell’appalto. 

4 
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Caratteristiche work-
experience  

- Definizione delle azioni e relativa 
durata; 
- Chiara identificazione, numero e 

composizione del target di 
destinatari. Forme e modalità di 
selezione dei destinatari;  
- Adeguatezza modalità 

organizzative e di gestione delle 
esperienze; 
- Adeguatezza modalità di verifica 

degli apprendimenti; 
- Individuazione delle destinazioni; 
- Adeguatezza modalità 

organizzative-esecutive 
erogazione incentivi ed indennità. 

15 

- Identificazione e coinvolgimento 
dei soggetti appartenenti agli 
ambienti socio-economici dei 
territori coinvolti; 
- Adeguatezza delle modalità di 

implementazione delle Reti; 
- Chiara definizione delle modalità di 

identificazione delle imprese 
ospitanti; 
- Adeguatezza modalità di 

coordinamento con le imprese 
ospitanti e gestione delle work-
experience. 

10 
Qualità della/e Rete/i tra i 

partner e Qualità delle 
azioni di valorizzazione 

- Qualità misure di 
comunicazione/cooperazione con i 
partner. 

10 

Priorità trasversali 

- Rispetto delle condizioni di pari 
opportunità; 
- Presenza di elementi di 

innovatività. 

5 

Servizi aggiuntivi 
 

- Servizi aggiuntivi rispetto a quelli 
essenziali; 
- Adeguatezza degli interventi 

rispetto ai servizi essenziali e delle 
modalità esecutive proposte. 

8 

 

L’attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà applicando il metodo del 

confronto a coppie a matrice triangolare secondo quanto previsto al punto II lett. a 

numero 1 dell’All. P al D.P.R. 207/2010 (i coefficienti saranno determinati attraverso la 
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media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, secondo un valore millesimale, calcolati 

da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie"). 

Per il punteggio relativo all’offerta ECONOMICA (max 20/100), la Commissione 

utilizzerà la seguente formula: 

Ri / Rmax moltiplicato per venti 

Ri = il ribasso percentuale formulato dal singolo concorrente; 

Rmax = il ribasso percentuale massimo offerto. 

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio 

complessivo più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.  

In caso di parità di punteggio complessivo (offerta tecnica più offerta economica), 

l'appalto sarà aggiudicato al concorrente con offerta economica più bassa. Qualora 

persista la situazione di parità prevarrà l’offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore 

per l’indicatore “Qualità dei servizi essenziali e coerenza progettuale”. La gara sarà 

ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che, comunque, sarà oggetto di 

valutazione da parte della Commissione.  

 
Art. 20 - Aggiudicazione della gara 

A tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara nonché a coloro la 

cui offerta sia stata esclusa, sarà data comunicazione degli esiti della procedura 

esclusivamente, secondo quanto specificato dall’art. 79 del codice. 

 Ai sensi dell’art. 18 della L.R. n° 5/2007, entro dieci giorni dalla conclusione della gara 

e prima di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione, la stazione appaltante 

chiederà al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria 

di comprovare, entro il termine perentorio di 15 giorni  decorrenti dal ricevimento della 

richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale  dichiarati in fase di gara, fermi restando i controlli d’ufficio da parte del 

committente in merito al possesso dei requisiti generali in capo all’aggiudicatario.  

La documentazione di cui al successivo punto A dovrà essere prodotta, qualora non 

compresi fra i concorrenti sorteggiati di cui al precedente art. 18, dall’aggiudicatario e 

dal concorrente che segue in graduatoria (in caso di raggruppamento da ogni 

componente il medesimo ).  

La documentazione di cui al successivo punto B sarà acquisita dall’Amministrazione in 

sede di verifica finale sull’aggiudicatario (in caso di Raggruppamento nei confronti di 

ogni componente il medesimo). 
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A. Documentazione comprovante il possesso dei requi siti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale: 

1. tutti i soggetti che concorrono a integrare il possesso del requisito di cui all’art. 11 

lett. c) punto 1 del presente capitolato dovranno produrre copia dei Bilanci di 

esercizio (o estratto) da cui risulti il fatturato globale; 

2. tutti i soggetti che concorrono a integrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 11 

lett. c) punto 2 e d) del presente capitolato dovranno produrre copia dei 

contratti/convenzioni, relative fatture corredate dai  mandati di pagamento o 

dall’estratto conto bancario da cui si evidenzi l’intero pagamento delle stesse da 

parte del committente. Dalla documentazione deve comunque risultare nel 

dettaglio  l’oggetto e la tipologia del servizio erogato, il periodo specifico di 

erogazione del medesimo (giorno, mese, anno) e il f atturato relativo, 

eventualmente accompagnato da documentazione idonea  a dimostrare il 

possesso dei requisiti dichiarati, ove si tratti di  attività che riguardino anche 

servizi diversi da quelli previsti dall’Avviso. Ove  le attività fossero state 

realizzate nel contesto della partecipazione ad un raggruppamento 

temporaneo di prestatori di servizi, un consorzio o  un Gruppo Europeo di 

Interesse Economico, è necessario che risulti almen o il fatturato di 

competenza ; 

3. presentazione di idonea documentazione (es. copia del contratto di locazione o 

comodato) relativa alla sede operativa nell’area vasta di Cagliari. Nell’ipotesi in cui 

in fase di partecipazione alla gara sia stato dichiarato di avere già una sede 

operativa nell’area vasta di Cagliari, la documentazione verrà acquisita anche dai 

concorrenti individuati mediante sorteggio ex art. 48 del codice.  

B. Documentazione comprovante il possesso dei requi siti di ordine generale:  

-        Certificato vigente della camera di commercio, industria, artigianato ed 

agricoltura (C.C.I.A.A.); 

-        Certificazione di cui all’art. 17 della L. n. 68/99; 

-        Idonea documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di lotta alla 

mafia; 

-        D.U.R.C., previa acquisizione da parte dell’Amministrazione di una 

dichiarazione dell’aggiudicatario contenente gli elementi indispensabili  ai fini 

della richiesta d’ufficio.  

La Stazione Appaltante si riserva di acquisire la seguente documentazione relativa al 

soggetto aggiudicatario: 

-        Certificato rilasciato dall’Agenzia delle entrate attestante la regolarità dei 

pagamenti delle imposte e delle tasse; 
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-     Certificato generale del Casellario giudiziario rilasciato dalla competente autorità 

in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per la consegna 

dell’offerta, riferito a tutti i rappresentanti legali del soggetto aggiudicatario 

compresi eventuali procuratori.  

La mancata dimostrazione dei requisiti comporta l’esclusione del concorrente, 

l’escussione della cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui 

all’articolo 6, comma 11, del codice e la nuova aggiudicazione, previa definizione della 

nuova soglia di anomalia. 

Ai fini della stipulazione del contratto, il soggetto aggiudicatario (nel caso di 

raggruppamento la sola mandataria) dovrà costituire e produrre la garanzia di 

esecuzione di cui al successivo art. 21. 

Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo i casi di legge (ai 

sensi dell'art. 11, comma 10 D.lgs. n. 163/2006 come modificato nel 2010).   

 

Art. 21 – Garanzie di esecuzione 

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare in sede di stipulazione del contratto una 

fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 113 del codice. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l'operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto 

adempimento. 
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PARTE C 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 

Art. 22 - Responsabile unico del procedimento. Dire ttore dell’esecuzione.  

Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell’esecuzione del presente 

affidamento, l’Amministrazione è rappresentata dal Responsabile Unico del 

Procedimento – RUP nella persona del Direttore del Servizio della Governance della 

Formazione Professionale con i poteri previsti dall’art. 10 del codice. 

Per l’esecuzione del contratto il Direttore del Servizio della Governance della 

Formazione Professionale nominerà il Direttore dell’esecuzione, in conformità all’art. 

300 del D.P.R. 207/2010.  

 

Art. 23 - Osservanza di norme previdenziali, assist enziali e a tutela della mano 
d’opera 

L’Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 

nell’espletamento del Servizio; è inoltre obbligato ad osservare la normativa vigente a 

tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.  

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di 

qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di 

attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali del committente, 

manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.  

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra 

norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di 

assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle 

assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, 

esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in 

merito.  

L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per 

l’esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si 

svolgono i lavori.  

Si applica inoltre quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – in materia di intervento sostitutivo della 

stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e 

del subappaltatore. 
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I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio, anche se 

egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed 

indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Aggiudicatario di cui titolare o legale 

rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.  

 

Art. 24 -  Suddivisione del servizio, inammissibili tà delle varianti. Subappalto.  

Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile. Non sono ammesse offerte 

in variante.  

Il subappalto, ammesso nei limiti del 20% dell’importo complessivo del contratto ai 

sensi dell’art. 118 del codice, non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli 

oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della 

Amministrazione delle prestazioni subappaltate. E' fatto obbligo all’affidatario di 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, 

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con 

l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

 

Art. 25 - Recesso unilaterale e sospensione del ser vizio 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di 

adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad 

adempiere entro 10 (dieci) giorni, da comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata 

A/R.  

L’Amministrazione ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del contratto o 

alla esecuzione d’ufficio dei servizi a spese dell’aggiudicatario, valendosi della clausola 

risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a 

diffida formale da parte dell’Amministrazione; 

- esecuzione parziale o intempestiva dell’attività commissionata; 

- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, 

di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell’aggiudicatario; 

- cessazione o fallimento dell’aggiudicatario. 

L'Amministrazione potrà recedere - in qualunque momento - dagli impegni assunti con 

il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello 

svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la 

situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua 

conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute all'aggiudicatario le spese 

sostenute e/o impegnate alla data di comunicazione del recesso. 
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Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento totale o parziale 

dell’aggiudicatario, l’Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione a titolo di 

penale senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi 

assunti dall’aggiudicatario possa dar luogo. 

L'Amministrazione avrà la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati 

motivi, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario, per periodi non superiori a 

nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio 

della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'aggiudicatario nel relativo 

periodo. 
 

Art. 26 - Modalità di pagamento 

Il finanziamento pubblico è così ripartito:  

- 40% a carico del Fondo Sociale Europeo;  

- 48% a carico del Fondo di Rotazione o di altri Fondi nazionali;  

- 12 % a carico del Bilancio Regionale. 

 
I pagamenti avverranno sulla base dell’attuazione del Piano Operativo di dettaglio delle 

attività, così come dettagliatamente indicato all’art. 9 del capitolato, previa verifica da 

parte del Committente della rispondenza delle prestazioni ricevute con quanto previsto 

dal contratto, dal capitolato, sulla base di apposito report relativo alle attività svolte, 

presentato dal referente dell’aggiudicatario. Resta fermo che i pagamenti saranno  

effettuati da parte della Stazione Appaltante solo a fronte e nei limiti delle 

prestazioni effettivamente già eseguite e delle spe se sostenute per le indennità di 

frequenza e per i contributi alle imprese (lett. e,  f art. 8) dall’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, su richi esta dell’aggiudicatario, potrà 

essere erogato un acconto pari al 50% dell’importo complessivo previa 

presentazione di fideiussione bancaria o polizza as sicurativa di importo pari 

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse  legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell’anticipazione stessa se condo il Piano operativo delle 

attività.  

La liquidazione di ogni altro importo avverrà a seguito di presentazione di regolare 

fattura (redatta secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali), a conferma della 

regolare esecuzione del servizio reso, entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento; per 

i contributi alle imprese e le indennità di frequen za, l’appaltatore dovrà rendicontare 

alla Stazione Appaltante le spese sostenute, in conformità alle disposizioni vigenti, con 

particolare riferimento al Vademecum per l’operatore e secondo ulteriori indicazioni della 

Stazione stessa.  
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 La suddetta liquidazione avverrà mediante accreditamento su conto corrente bancario 

intestato all’appaltatore. Tali modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le 

coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture. 

L’aggiudicatario, a conclusione dell’appalto, dovrà presentare la rendicontazione delle 

spese (per i contributi alle imprese e per le indennità di frequenza) ed una Relazione 

conclusiva sulle attività svolte entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a far data 

dal giorno di scadenza del contratto. Dovrà inoltre presentare gli ulteriori documenti 

richiesti dal contratto (es. le relazioni finali di valutazione dell’esperienza di mobilità 

redatta da ogni singolo partecipante; il registro delle presenze e delle attività svolte, 

insieme alla relazione sulla work experience effettuata dall’azienda ita/estera ospitante, 

ecc.).  

La stipulazione del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di 

saldo, saranno subordinati all’acquisizione del documento che attesti la regolarità 

contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produrrà effetti ai fini dell’acconto 

successivo, secondo quanto previsto dall’art. 52 c. 1 lett. d) della L.R. 5/2007. 

L’Appaltatore si impegna a adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. 13 

agosto 2010 n. 136, rubricato “Tracciabilità dei flussi finanziari”, e a tutte le successive 

modificazioni e integrazioni e, in particolare, ad utilizzare, per la realizzazione del 

progetto esclusivamente il conto corrente bancario dedicato in esclusiva alle commesse 

pubbliche. 

La Stazione appaltante, in ottemperanza al comma 8 della dall'art. 3 della stessa Legge,  

si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari all'adempimento degli obblighi di cui 

alla stessa Legge, e, in caso di mancato adempimento da parte dell’Appaltatore, potrà 

procedere all’annullamento del contratto.  

 

Art. 27 - Altri oneri ed obblighi dell’aggiudicatar io 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza 

dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:  

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;  

- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal 

giorno della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 

- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente 

non risultassero eseguiti a regola d'arte; 
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- l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza 

o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto; 

- l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, 

metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a 

conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati 

e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri 

dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali 

informazioni e/o documentazione; 

- l’obbligo di attenersi strettamente al Regolamento Comunitario vigente in tema di 

informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali Reg. (CE) 

1828/2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L 371 del 27/12/2006, e successive 

modificazioni ed integrazioni), per quanto applicabili; 

L’aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle 

attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari della Regione o 

dei funzionari delle autorità statali e comunitarie. 

 

Art. 28 - Tempistica di attuazione del servizio 

Per lo svolgimento di tutte le attività l’aggiudicatario dovrà rispettare la tempistica 

formulata nell’offerta tecnica, nel cronoprogramma nonché le eventuali ulteriori 

prescrizioni del committente.  

 

Art. 29 - Verifiche e penali per ritardi 

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l’aggiudicatario è tenuto a 

provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del committente. Qualora 

l’aggiudicatario si rifiuti di provvedere, il committente applicherà la penale prevista nel 

successivo capoverso ed eventualmente si riserva di provvedere con altro soggetto, 

imputando i costi all’aggiudicatario stesso. 

Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel Capitolato e 

nell’Offerta Tecnica ovvero diversamente concordata con il committente, imputabili 

all’aggiudicatario, sarà applicata nei confronti di quest’ultimo una penale di 1.000,00 

(mille) euro al giorno, ferma restando comunque la richiesta di risarcimento danni subiti 

dal committente. 

La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta del committente, sulle liquidazioni 

successive al verificarsi dell’inadempimento o dalla fideiussione salva, in ogni caso, la 
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facoltà per il committente di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei 

maggiori danni subiti a causa del ritardo.  

 
Art. 30 - Risoluzione anticipata 

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del 

Servizio, dei requisiti prescritti nel bando o nel presente capitolato, determina la 

risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria del 

committente.  

 
Art. 31 - Riservatezza 

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno 

raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula 

e gestione del contratto di incarico secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 

196/2003.  

 
Art. 32 - Foro competente 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario in 

merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita 

all'Autorità giudiziaria, Foro di Cagliari, con esclusione del giudizio arbitrale.  

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

 Luca Galassi 

 

 


