
  

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO DELLA REALIZZAZIONE 

DI 6 CORSI DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (P.O.N.) 

- PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA- REDDITO DI INCLUSIONE -  AZIONE 9.1.1 

(PERIODO 2018-2019) 

CUP C21H17000110006 

CIG ZAA33767B2 

 

Il Direttore Generale 

VISTA La legge di stabilita per il 2016 (L. 28.12.2015 n.208) che prevede l’istituzione, presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali di un Fondo denominato “Fondo per la lotta alla Povertà e all’Esclusione 

Sociale; 

VISTO il Decreto del 26 maggio 2016, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto 

con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato l’avvio del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) 

su tutto il territorio nazionale a partire dal 2 settembre c.m., mediante l’inserimento delle domande sulla 

piattaforma gestita dall’INPS; 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 3/2016, pubblicato in data 03.08.2016 sul sito del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, 

programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per 

l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA); 

PRESO ATTO che la nuova misura prevede che l’erogazione del sussidio sia associata a un progetto di 

attivazione e inclusione sociale, al fine di accompagnare i beneficiari verso l’autonomia e che i Comuni, a 

livello territoriale, dovranno predisporre un progetto di presa in carico personalizzato, finalizzato al 

superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale; 

CONSIDERATO CHE le azioni proposte dovranno prioritariamente garantire il rafforzamento dei servizi 

necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite agli Ambiti territoriali per la gestione del PON, e 

rafforzare le competenze degli operatori territoriali 

PRESO ATTO che la formazione dei punti accesso diventa prioritaria nell’ottica di capacitazione del 

territorio, intercettazione dei vulnerabili e messa a sistema di una nuovo modello di presa in carico; 

ACCERTATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n. 239 del 28/06/2017, ha 

ammesso a finanziamento il progetto di cui sopra per un importo complessivo di euro 416.387,00; 

VISTA la Convenzione n. AV3-2016-LOM23;        

                                                                                                   

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2021 di approvazione del presente Avviso 

Pubblico.  

 

RENDE NOTO CHE 

l’Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali (di seguito ACSI) intende affidare la realizzazione di 6 

corsi di formazione con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

previa indagine di mercato. Si specifica che ognuno dei corsi viene affidato singolarmente.  

 

 



  

 

1. Natura dell’avviso 

Il presente avviso è finalizzato ad individuare una serie di operatori economici a cui affidare la realizzazione 

dei corsi di formazione specificati all’articolo 2 del presente avviso. Si specifica che ogni corso viene affidato 

singolarmente. Ogni ente deve quindi specificare per la realizzazione di quale corso di formazione si 

candida.  

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di ACSI, che 

non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né l’attribuzione al 

candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto. ACSI si riserva la facoltà di modificare, 

prorogare i termini, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il 

presente Avviso e la procedura avviata, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa nei confronti 

dello stesso Ente. 

 

2.Oggetto dell’affidamento 

Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione degli operatori economici a cui affidare la realizzazione 

di ognuno dei corsi di formazione di seguito specificati.  

- 1.Corso gestione dei conflitti e lavoro in equipe multi professionali: Il corso dovrà permettere di 

trasferire conoscenze e competenze di base per gestire conflitti nel gruppo di lavoro e nelle organizzazioni 

complesse, e di acquisire competenze nella gestione delle dinamiche di gruppo, di lavoro di equipe, dello 

stress relazionale e fornire strumenti utili a trasformare la visione comune del conflitto da elemento di 

disturbo in elemento di crescita. 

Destinatari: operatori dei servizi sociali e territoriali come assistenti sociale, psicologi, educatori, 

coordinatori 

Costo previsto: Euro 5.000 compreso di IVA 

- 2.Corso sullo sviluppo del lavoro di comunità e del welfare generativo: Il corso dovrà permettere agli 

operatori di conoscere i paradigmi dello sviluppo di comunità e del welfare generativo alla luce delle 

trasformazioni degli ultimi anni. Il corso dovrà inoltre fornire elementi concreti che aiutino gli operatori a 

comprendere come conoscere, coinvolgere e attivare i soggetti territoriali, costruire interventi in modo 

partecipato, attivare partnership e reti, valutare in maniera partecipata. 

Destinatari: operatori dei servizi sociali e territoriali come assistenti sociale, psicologi, educatori, 

coordinatori 

Costo previsto: Euro 5.000 compreso di IVA 

- 3.Corso sulla comunicazione sociale: Il corso dovrà fornire ai partecipanti delle competenze utili a 

migliorare la comunicazione in ambito sociale e istituzionale attraverso la conoscenza degli strumenti e 

delle tecniche principali volte alla realizzazione di strategie di comunicazione istituzionale e non. 

Destinatari: operatori dei servizi sociali e territoriali come assistenti sociale, psicologi, educatori, 

coordinatori 

Costo previsto: Euro 5.000 compreso di IVA 

-4.Corso su L’impatto della pandemia sui servizi sociali: Il corso dovrà investigare l’impatto che la 

pandemia ha avuto sul sociale, prefigurando il ruolo che i servizi avranno nei prossimi anni. Nel corso 

dovranno essere approfondite tematiche quali: nuove forme di disagio, incremento delle povertà, nuove 

vulnerabilità, disabilità e pandemia.  Il corso dovrà inoltre fornire elementi concreti che aiutino gli operatori 

a riflettere su nuovi modelli operativi di lavoro.  

 



  

 

Destinatari: operatori dei servizi sociali e territoriali come assistenti sociale, psicologi, educatori, 

coordinatori 

Costo previsto: Euro 5.000 compreso di IVA 

 

-5.Corso su Welfare abitativo. Misure regionali e le sfide per i territori: Il corso dovrà fornire una cornice 

normativa al tema del welfare abitativo tramite la ricostruzione delle misure regionali presenti. Dovrà poi 

essere offerta una panoramica sulle esigenze sociali ed economiche all’interno del quale si collocano le 

iniziative di Welfare Abitativo nell’ottica di un necessario e radicale cambiamento del paradigma abitativo. 

Destinatari: operatori dei servizi sociali e territoriali come assistenti sociale, psicologi, educatori, 

coordinatori 

Costo previsto: Euro 5.000 compreso di IVA 

6-. Corso su Persone Senza Fissa Dimora e grave emarginazione: Il corso dovrà fornire un quadro del 

fenomeno dei senza fissa dimora. Il corso dovrà approfondire le peculiarità del fenomeno evidenziando gli 

aspetti sociali e sanitari delle prese in carico.  Il corso dovrà inoltre fornire elementi concreti che aiutino 

gli operatori a riflettere sulle modalità utili ad una vera fruibilità dei servizi da parte dei senza fissa dimora.  

 

Destinatari: operatori dei servizi sociali e territoriali come assistenti sociale, psicologi, educatori, 

coordinatori 

 

Costo previsto: Euro 4263,02 compreso di IVA 

 

3. Modalità di svolgimento  

Tutti i corsi di formazione erogati dagli enti aggiudicatari dovranno essere svolti a norma di legge, da docenti 

qualificati, con adeguate capacità professionali rispondenti alle specifiche disposizioni normative e 

comprovate da curriculum professionale.  

 

 

4 - Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta 

 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente Avviso 

tutte le Agenzie formative che organizzano ed erogano attività formativa. 

Per Agenzie formative si intendono: 

1) Enti pubblici che svolgono attività di formazione professionale; 

2) Ditte individuali, cooperative sociali, consorzi, imprese sociali e gli Enti di promozione sociale. 

 

I partecipanti dovranno garantire di: 

 - Essere dotati di una struttura organizzativa (personale amministrativo-contabile) in grado di gestire in 

modo autonomo tutte le fasi dell’affidamento del servizio; 

- Essere in possesso di un’esperienza di almeno 3 (tre) anni nell'erogazione di servizi di natura simile a quella 

evidenziata nell’art. 1 del presente Avviso; 

 

 

5. Durata e importo a base del servizio 

 

L’importo massimo previsto per la realizzazione delle iniziative è di Euro 29263.02 IVA compresa. 

Per ognuno dei corsi di formazione affidati viene specificato l’importo massimo previsto per la realizzazione: 



  

 

 

CORSO IMPORTO MASSIMO PREVISTO COMPRESO DI IVA 

- 1.Corso gestione dei conflitti e lavoro in equipe 

multi professionali 

Euro 5.000 compreso di IVA 

 

- 2.Corso sullo sviluppo del lavoro di comunità e del 

welfare generativo 

Euro 5.000 compreso di IVA 

 

- 3.Corso sulla comunicazione sociale Euro 5.000 compreso di IVA 

 

-4.Corso su L’impatto della pandemia sui servizi 

sociali 

Euro 5.000 compreso di IVA 

 

-5.Corso su Welfare abitativo Euro 5.000 compreso di IVA 

 

-6.Corso su Persone Senza Fissa Dimora e grave 

emarginazione 

Euro 4263,02 compreso di IVA 

 

I corsi di formazione dovranno concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 

 

 

6 – Criteri per l'individuazione dell'operatore economico affidatario 

 

L’eventuale aggiudicazione dei servizi di realizzazione dei corsi sarà effettuata con affidamento diretto ai 
sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016. L’affidatario di ognuno dei corsi sarà individuato 
ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione tenendo conto:  

‐ Delle caratteristiche del servizio e della sua adeguatezza;  
‐ Del valore complessivo del servizio offerto;  
‐ Del prezzo offerto 
 

A tale proposito i partecipanti dovranno trasmettere alla Stazione Appaltante, in allegato alla domanda, 
pena esclusione dalla procedura, i seguenti documenti: 
 

 Istanza di partecipazione sul modello allegato al presente avviso; 

 Proposta progettuale di realizzazione del corso o dei corsi in oggetto dell'Avviso che dev'essere 

allegata alla domanda; 

 Curriculum vitae che dev'essere allegato alla domanda, che evidenzi comprovata esperienza, 

almeno triennale, nella realizzazione di servizi similari a quelli oggetto dell'Avviso e capacità 

strutturale per gestire tutte le fasi di affidamento del servizio; 

 Prezzo offerto con prospetto di dettaglio delle spese che concorrono al costo totale (es. spese di 

personale, costi gestionali, ecc) 

 

Le istanze pervenute saranno valutate da apposita Commissione. 

 

 

 

7 – Termini e modalità di partecipazione 

 

1. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la manifestazione di interesse 

entro il giorno 01/11/2021 (fa fede la data e l’ora di arrivo della pec) secondo le seguenti modalità: 

 

-spedizione dell’istanza e della documentazione allegata all’indirizzo di posta elettronica certificata 

ufficiodipianoambitolodi@pec.it;  

La spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata. 
 



  

2. Nell’oggetto della PEC deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 

“Indagine di mercato –Formazione-Avviso 3”. 
 

 

 

 

La proposta dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre il termine perentorio di cui sopra, pena 

l’irricevibilità della documentazione e comunque la non ammissione dell’operatore economico alla 

procedura per l’affidamento dei servizi. Non saranno in alcun modo prese in considerazione e saranno 

escluse le proposte pervenute dopo il termine indicato e/o trasmesse con modalità differenti da quelle 

indicate. 
4. I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse mediante invio della documentazione 

indicata al punto 6. 

 

 

 

8– Responsabile del procedimento 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore Generale, Ing. Giorgio Savino 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito www.ufficiodipiano.lodi.it alla sezione “Bandi e progetti” e 

“News” 
 

 

 

9 - Trattamento dei dati 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione 

alla procedura selettiva sono raccolti unicamente per la seguente finalità: Avviso pubblico per l’affidamento 

in economia della realizzazione di 6 corsi di formazione per i punti unici di accesso per il programma 

operativo nazionale inclusione (p.o.n.) - per l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva- reddito di 

inclusione -  azione 9.1.1 (periodo 2018-2019). 

I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16. 

La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante 

pubblicazione nelle forme previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali mediante 

pubblicazione esclusivamente dei dati necessari e pertinenti alla predetta finalità. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 

(diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo 

di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 

diritto di opposizione). 

La natura del conferimento dei dati per la selezione pubblica non è facoltativa bensì obbligatoria. Un 

eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione 

pubblica. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 

cartacei e l'Azienda mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello 

di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16. 

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 è l'Azienda Speciale 

Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona  

Il Responsabile del Trattamento per l'Azienda ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 

è il Direttore Generale Giorgio Savino. 

Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per l'Azienda è l'avv. 

Papa Abdoulaye Mbodj 

 

http://www.ufficiodipiano.lodi.it/


  

 

 

10 - Chiarimenti e/o Informazioni 

 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi a via e-mail a ACSI- Azienda 

speciale Consortile Servizi Intercomunali all’indirizzo ufficiodipiano@comune.lodi.it, specificando 

nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura “Indagine di mercato –Formazione-Avviso 3”. 

”. 
 

 

 


