
 

 

INDAGINE DI MERCATO 

Prot.n.75014 del 09.08.2018 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER L’ABILITAZIONE 
ALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO 

 
 

1) ENTE APPALTANTE 

ETRA S.p.A., con sede legale in Via Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI); c.f.. e p.iva 
03278040245 
 
 

2) OGGETTO DELLA GARA 

La finalità delle prestazioni oggetto dell’affidamento si inseriscono nel quadro generale dell’offerta di 

formazione professionale continua finalizzata alla qualificazione e riqualificazione dei dipendenti della 

società Etra SpA ed al Piano programmatico aziendale per la sicurezza sul lavoro, secondo quanto 

disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e smi per quanto riguarda gli ambiti di rispetto: 

- delle obbligazioni di cui all’ artt. 36, 37 ed agli artt. pertinenti dei titoli successivi al primo, 

- obblighi di cui all’art. 30 c.1 lett. e) del D.Lgs. n. 81/08 e del conseguente Modello di Gestione e 

Controllo – SGSL di ETRA (D.Lgs. 231/01). 

La prestazione in oggetto, nel suo complesso, consiste nella fornitura di un servizio di consulenza 

professionale e di assistenza tecnica qualificata da parte della Ditta Incaricata (Soggetto Formatore) la 

quale dovrà fornire ad ETRA Spa, secondo l’iter operativo decritto nella documentazione di gara che 

sarà successivamente fornita, le singole prestazioni di dettaglio e le competenze professionali; le 

relazioni e gli elaborati tecnici per la progettazione ed erogazione dei progetti formativi e dei corsi 

specificati. 

Il servizio affidato costituirà, a tutti gli effetti giuridici, integrazione dei compiti e delle azioni 

prevenzionistiche del Datore di lavoro, del delegato e dei dirigenti per la sicurezza secondo i rispettivi 

obblighi di legge ex artt. 18, 36, 37, e dei Titoli pertinenti successivi al I del D.Lgs. n.81/08; pertanto ai 

fini della riduzione del rischio giuridico da “culpa in eligendo/vigilando” connesso a tali obblighi, dovrà 

essere svolto da Soggetti Formatori in possesso di specifiche abilitazioni in materia, i cui docenti 

formatori qualificati rispettino gli obblighi di diligenza professionale e della regola dell’arte di cui all’art. 

1176 del Codice Civile ed in possesso di attrezzature ed aree idonee (ove previsto dai percorsi formativi) 

rispettando gli obblighi degli artt. 23, 26 e 72 del D.Lgs. n. 81/08. 
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Al fine di adeguare il più possibile ogni intervento formativo alle specifiche esigenze aziendali e rendere 

congruenti e pertinenti i materiali didattici, la conduzioni delle aule e delle prove, alla documentazione ed 

alle prassi aziendali, il soggetto aggiudicatario dovrà adeguarsi allo standard qualitativo dei servizi e dei 

progetti formativi di Etra, anche con attività aggiuntive o integrative rispetto ai requisiti minimi richiesti 

dalla normativa cogente. I percorsi saranno pertanto, per quanto possibile, “customizzati” ovvero 

personalizzati ed adattati alle esigenze di Etra e dei suoi dipendenti. 

 
Scopo dei servizi e dei progetti formativi nel loro complesso è il raggiungimento dei seguenti obiettivi 
formativi a favore della sicurezza del lavoro: 

- lo sviluppo delle competenze del personale di Etra, affinché quest’ultimo sia nella condizione di 
svolgere i ruoli e le mansioni affidategli, sia consapevole della rilevanza e dell’importanza degli 
stessi e sia opportunamente coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi e standard di sicurezza 
aziendali in merito alle tematiche in oggetto. 

- il completamento degli obblighi informativi e formativi previsti dalla normativa cogente per gli 
operatori di Etra sulle tematiche in oggetto con focus specifico sulle misure di prevenzione e 
protezione e/o procedure aziendali adottate e sui relativi allegati del DVR (per comunicare le 
specifiche modalità operative e le prescrizioni del DVR di ETRA spa), garantendo un adeguato 
livello di sicurezza ai lavoratori impegnati). 
 

Gli obiettivi specifici dell’ accordo quadro, relativamente all’ oggetto del servizio ed agli obiettivi formativi 
sopra citati sono: 
- Ottemperanza degli obblighi formativi in materia di sicurezza, individuati tramite il Documento di 
Valutazione dei Rischi (sez. 27), 
- Corretto espletamento della PR 412 “Formazione e sviluppo delle risorse umane”, 
- Implementazione di obiettivi aziendali strategici e/o specifici, anche in corso d’opera, derivanti dal 
SGSL e dal Modello di Gestione e Controllo (D.Lgs. n. 231/01), oltre che dal coordinamento 
interfunzionale sui Piani formativi sulla sicurezza del lavoro. 
 
 
 
Il servizio ha per oggetto la progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione dei seguenti interventi 

formativi specifici (SERVIZI PRINCIPALI): 
 

 Progettazione ed erogazione di interventi formativi completi ed abilitanti alla conduzione di 

talune attrezzature di lavoro per le quali è richiesto l’ottenimento di una specifica attestazione 

per l’abilitazione degli operatori ai sensi Accordo tra il Governo e le Regioni n. 53 del 22 
febbraio 2012 (ASR 2012); 

 Progettazione ed erogazione di interventi formativi di aggiornamento dei corsi di cui sopra, 

per il rinnovo delle attestazioni ed il mantenimento delle abilitazioni, ai sensi del punto 6 
dell’ Accordo tra il Governo e le Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 (ASR 2012). 

Si rimanda all’allegato A “oggetto servizi principali”. 

 

Sono altresì previsti i seguenti SERVIZI OPZIONALI: 

 

Si tratta di servizi formativi per la progettazione ed erogazione di interventi di informazione, formazione 
ed addestramento, nell’ambito degli obblighi di cui agli art. 36, 37 D.Lgs. 81/08; in particolare al fine di 
adempiere ad ulteriori obblighi formativi relativi a: 

• CEL02 “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo – carrelli elevatori con braccio telescopico” 

• TRAT01 “Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali” 
• CAR01 “Formazione specialistica iniziale e continua per addetti alla conduzione di mezzi di 

sollevamento e trasporto in genere con carico oscillante quali carroponte” 
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Ed all’ art. 37 e 73 D.Lgs. n. 81/08 e relativi a mansioni, squadre aziendali, incarichi ed altri destinatari 
sensibili per la sicurezza come assegnati dal Documento di Valutazione dei rischi di ETRA spa. 
I contenuti di questi corsi teorico-pratici, da progettare in toto, si riferiscono ad attrezzature non 
ricomprese nell’ ASR 2012 oppure al completamento della formazione abilitante prevista dall’ ASR 2012 
con l’addestramento all’utilizzo delle specifiche attrezzature di ETRA spa. 
 
 

3) IMPORTO PRESUNTO E DURATA 
 

L’importo totale complessivo presunto delle prestazioni è pari a 169.762,50-IVA esclusa, così articolato: 
 

Importo servizi principali € 111.000,00 

Importo servizi opzionali € 39.900,00 

Importo eventuale proroga tecnica € 18.862,50 

Totale € 169.762,50 

 
Non sono previsti oneri di sicurezza specifici per rischi interferenziali. 
Il contratto avrà durata di 48 mesi dal momento dell’avvio del servizio, eventualmente prorogabile per il 
periodo di tempo strettamente necessario all’espletamento ed all’aggiudicazione di una nuova gara 
d’appalto. 

In esito alla procedura di gara, il contratto sarà sottoscritto nella forma dell’accordo quadro, ai sensi 
dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con l’individuazione di un unico operatore economico. 
 

 

4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

ETRA S.p.A. effettuerà una preselezione delle candidature presentate al fine di valutarne la 
corrispondenza ai requisiti richiesti.  

Si precisa che, in ipotesi in cui il numero di operatori economici che hanno manifestato interesse alla 
procedura in oggetto sia pari o superiore a cinque, ETRA SpA procederà ad invitare alla successiva 
procedura di gara i candidati ritenuti idonei. Nel caso contrario, ove le manifestazione di interesse 
pervenute siano inferiori a cinque, ETRA SpA si riserva la possibilità di prorogare i termini o ripubblicare 
l’avviso di prequalifica. 

Infine, si precisa che, in ipotesi in cui pervengano più di venti manifestazioni di interesse, ETRA SpA 
procederà a selezionare, mediante sorteggio pubblico da effettuarsi previa pubblicazione di apposito 
avviso, i venti operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara. 

 
In ogni caso, saranno invitati alla procedura di gara i soggetti qualificati che avranno risposto al presente 
avviso di indagine di mercato manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla gara con le 
modalità sotto specificate.  
La gara sarà, poi, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016. 
 
La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata della dichiarazione di possesso dei requisiti sotto 
specificati, che gli operatori economici dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda: 

4.1 Requisiti di ordine generale 

Per partecipare alla successiva procedura di gara il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale indicati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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4.2 Requisiti di ordine speciale 

Il candidato dovrà rilasciare, altresì, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti specifici ex art. 
83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito specificati. 
Il concorrente dovrà dichiarare: 

 
1) di essere soggetto accreditato ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco 

regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua, 
presso la Regione Veneto e iscritto nell’Elenco regionale di cui al Decreto del Dirigente regionale 
della Direzione Formazione n.1242 del 30/10/2003 e successive integrazioni e modifiche (DGRV 
n. 359 del 13 febbraio 2004; DGRV n. 4198 del 29 dicembre 2009; DGRV n. 3289 del DGRV n. 
2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di 
accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i."); si precisa 
che la dichiarazione può essere fatta anche relativamente a sistemi di accreditamento 
riconosciuti e validati presso altre Regioni, i quali in questa sede possono intendersi equivalenti 
a quello della Regione Veneto ai sensi dell’ intesa del 20/3/2008 (GURI del 23/1/2009); come 
precisato nell’’ Accordo Stato Regioni 2012 (atto n. 53 G.U. n. 60 del 12/3/12), sezione B punto 
1.1, per le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici di attrezzature di cui al presente accordo e 
organizzate per la formazione (lett. f); 

 
in alternativa: 
 

di essere comunque soggetto in possesso dei requisiti individuati ai sensi dell’Accordo Stato 
Regioni 2012 (atto n. 53 G.U. n. 60 del 12/3/12), sezione B, punti 1.1 ed 1.2. 
Si precisa che, per quanto riguarda le lettere a), b), c), d), e), i), l) la dichiarazione può essere 
fatta anche relativamente a soggetti che operano sul territorio nazionale quali strutture di diretta 
emanazione, tramite specifiche convenzioni, con operatori in possesso del requisito, solo se 
risultanti come loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate. 
Si precisa che, per quanto riguarda le lettere f), g), h) la dichiarazione può essere fatta anche 
relativamente a soggetti che operano sul territorio nazionale quali strutture di diretta 
emanazione, tramite specifiche convenzioni o partenariato, con operatori in possesso dei 
corrispondenti requisiti in oggetto. 
 

2) di essere in possesso, come soggetto formatore, di un’esperienza documentata almeno triennale 
nella formazione per le specifiche attrezzature in oggetto (per esperienza formativa triennale si 
intende la realizzazione di uno o più corsi, nella formazione per ciascuna delle specifiche 
tipologie di attrezzature oggetto dei servizi formativi, in almeno tre diversi anni solari tra i cinque 
immediatamente precedenti la data di pubblicazione della presente indagine); 

 
3) di essere in possesso, come soggetto formatore, di esperienza documentata di almeno sei anni 

nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (per esperienza formativa di almeno 
sei anni si intende la realizzazione di uno o più corsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro in almeno sei diversi anni solari tra gli otto immediatamente precedenti la data di 
pubblicazione della presente indagine); 
 

4) di avere a disposizione le seguenti infrastrutture logistiche per le attività strumentali accessorie 
allo svolgimento degli interventi formativi quali la fornitura di aule, apparecchiature o 
strumentazione: 

 

 disponibilità giuridica [*] di almeno una sede operativa di riferimento per l’eventuale 
svolgimento dei corsi, sia teorici che pratici, ad una distanza non superiore ad un raggio di 
50 km dalla sede Etra spa di Cittadella, via del Telarolo 9 (PD). Il calcolo della distanza 
verrà effettuato utilizzando il sistema Google Maps (intesa come strada più breve da 
percorrere con un autoveicolo); 
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 locali e spazi didattici, disponibili presso la/e sede/i operative di riferimento di cui sopra, in 
cui sia garantita la conformità alle vigenti normative in tema di norme igieniche e di 
sicurezza; ovvero attrezzati con gli strumenti visivi ed audiovisivi di supporto necessario 
(videoproiettore, pc, servizi igienici, etc.); 

 
 Attrezzature di lavoro dei progetti formativi ed aree operative idonee per effettuare le prove 

pratiche con le stesse, disponibili presso la/e sede/i operativa/e di riferimento. 
 

La motivazione del requisito sulla distanza della/e sedi operative di riferimento, risiede nella 
garanzia del rispetto delle tempistiche di trasporto da e verso la sede in oggetto da parte del 
personale di ETRA spa che svolgerà i corsi in esterno. 

Qualora l’operatore economico non avesse tale disponibilità giuridica* di almeno una sede 
operativa con le caratteristiche sopra specificate, al momento della presentazione dell’offerta (in 
fase di gara), lo stesso dovrà allegare l’impegno formale del concorrente e della controparte, 
sottoscritto da entrambi, a stipulare apposito contratto volto a garantire la suddetta disponibilità 
(es. locazione, comodato d'uso, vendita, convenzione) in caso di aggiudicazione del servizio a 
favore del concorrente medesimo; 

[*] Per disponibilità giuridica di una o più sedi operative di riferimento, si intende che la ditta 
concorrente dovrà avere titolarità all’utilizzo degli immobili essendo in una delle seguenti 
situazioni: 
- titolo di possesso e proprietà; 
- contratto di locazione (sede) e/o leasing firmato e registrato. 
-  convenzioni, accordi, collaborazioni, partenariato quali centri di formazione di diretta 
emanazione di Enti od Operatori partner accreditati o certificati che abbiano la disponibilità della 
sede operativa di riferimento in oggetto o con altri centri di formazione che abbiano la 
disponibilità della sede in oggetto di diretta emanazione degli stessi Enti od Operatori del 
soggetto concorrente; 

 

 
5) di impiegare personale docente (si rende necessario un corpo docenti formato da almeno 3 

docenti formatori per i servizi ed i progetti formativi in oggetto) per la formazione teorica e 
tecnica con le seguenti competenze professionali minime: 
 

 esperienza almeno triennale, sia formativa, sia professionale nel settore della Prevenzione, 
Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro ai sensi dei requisiti minimi dell’ Accordo Stato 
Regioni 2012 e della Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro n. 21 dell’10/06/2013 

 qualifica come docente formatore per la salute e/o la sicurezza del lavoro in accordo ai 
criteri minimi di cui all’art. 6 c.8 lett. m-bis del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed al D.Im. del 6 
Marzo 2013 con il soddisfacimento di almeno un criterio per area tematica. 

 
6) Di impiegare docenti istruttori (almeno 1 docente istruttore, anche compreso nel corpo docenti di 

cui al punto 5, restando inteso che il docente può essere unico se soddisfa tutti i requisiti di cui 
al punto 5 e al presente punto) incaricati della formazione tecnico-pratica e/o con 
addestramento, in possesso delle seguenti competenze professionali minime: 
 

 esperienza lavorativa e/o professionale documentata pratica, almeno triennale, nelle 
tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature specifiche (per ciascuna delle specifiche 
tipologie di attrezzature oggetto dei servizi formativi in cui si candida ad erogare 
addestramento) 

 abilitazione/patentino alla conduzione di ciascuna tipologia di attrezzatura specifica per cui si 
candida ad erogare addestramento ai sensi dell’ Accordo Stato Regioni 2012  
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 qualifica come docente formatore per la salute e/o la sicurezza del lavoro in accordo ai 
criteri minimi di cui all’art. 6 c.8 lett.m-bis del D.Lgs. n. 81/08 e smi ed al D.Im. del 6 Marzo 
2013. 

 

 Modalità di partecipazione in RTI o Consorzi. Avvalimento e subappalto.  

La partecipazione alla gara in RTI è disciplinata dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei d’impresa, il requisito di cui al 
punto 1) deve essere posseduto da ciascuno degli operatori economici facenti parte del 
raggruppamento. 
I requisiti di cui agli artt. 2) e 3) devono essere posseduti dalla società capogruppo-mandataria in 
misura minima non inferiore al 40% e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascuna 
mandante -, e da ciascuna Società mandante in misura minima non inferiore al 20%, fermo 
restando che deve essere garantito complessivamente il raggiungimento del numero di anni di 
esperienza richiesto. 
I requisiti di cui agli artt. 4), 5) e 6) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo 
complesso. 

Per i soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice trova applicazione l’art. 47 
D.Lgs. 50/2016. 

Il concorrente può soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi – ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 – dei 
requisiti di un altro soggetto il quale non deve partecipare alla presente procedura in proprio o 
associato o consociato ai sensi dell’art. 45 del succitato D.Lgs. 50/2016. 
 
Quanto al subappalto, Trova applicazione l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
Ai sensi dell’art. 105, c.3, c-bis del D.Lgs. 50/2016, non si configurano come attività affidate in 
subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di 
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura 
finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante 
prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.  

 
Non si configura come attività affidata in subappalto, altresì, l’affidamento di attività specifiche a 
lavoratori autonomi, per le quali occorre, comunque, effettuare comunicazione alla stazione 
appaltante. 

 

 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. nell’invito alla gara e 
nell’affidamento del servizio; ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di revocare a suo insindacabile giudizio la 
presente procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.    

 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 7 

settembre 2018 l’allegata “Richiesta di partecipazione e dichiarazione di possesso requisiti”. 
 
La richiesta deve essere trasmessa a mezzo del portale delle gare telematiche di ETRA SPA 
https://etraspa.bravosolution.com previa registrazione allo stesso seguendo le modalità ivi indicate. 
 
Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato dovrà: 

1)  Accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal “tender 735 – rfi – Richiesta di 

informazione – 207 - “Indagine di mercato per il servizio di progettazione ed erogazione di 
percorsi formativi per l’abilitazione all’uso di attrezzature di lavoro”; 

2) Allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Richiesta di partecipazione”, la 
documentazione richiesta. 

https://etraspa.bravosolution.com/
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Infine, per trasmettere la propria candidatura, il concorrente dovrà: 

3)  Cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione della stessa, su “Invia Risposta”. 
Tale operazione consente la trasmissione della richiesta e della relativa documentazione. 

4)  Seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta di qualifica e 

caricarlo firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o Procuratore speciale 
dell’impresa partecipante. In caso di procuratore, allegare, nell’apposito spazio della Risposta, 
scansione dell’originale cartaceo della procura rilasciata. 

 

Il Concorrente ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero 02 266 002 616, da lunedì a 
venerdì dalle 9:00 alle 18:00, per richiedere supporto all’utilizzo del Sistema di acquisti telematici. 
 

Si consiglia di trasmettere e confermare la richiesta di partecipazione sul Portale entro 3 ore prima del 
termine fissato per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente ricevere adeguato 
supporto dal Centro Operativo. 
 
Per informazioni di carattere tecnico: Giovanni Drago (tel. 3485417889) 
Per informazioni di carattere amministrativo: Valentina Zaratin  (tel. 0498098752). 
 

6) PUBBLICAZIONE AVVISO 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e sul sito 
https://etraspa.bravosolution.com 
 
 

7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai fini dell’informativa sul trattamento dei dati dei concorrenti e dell’appaltatore, ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg.UE 2016/679, titolare del trattamento dei dati è Etra spa. 
Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti; i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla 
procedura, disciplinata dalle leggi e dai regolamenti interni della Società, per l’affidamento di appalti per 
servizi pubblici. 
 
Cittadella,    

     
            IL PROCURATORE 

AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

   F.to Dott. Paolo Zancanaro 


