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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL 
“PIANO FORMATIVO” DELLA SANITASERVICE ASL BA S.R.L. 

 
 
La SANITASERVICE ASL BA S.r.l., con sede legale in Bari, Lungomare Starita n. 6 e sede operativa 
in Bari alla Via Giuseppe Verdi n. 38, telefono 080.3217901, posta elettronica: 
direzione.amministrazione@sanitaserviceaslba.it e P.E.C.: amministrazione@pec.sanitaserviceaslba.it; 
 

PREMESSO CHE: 
 

- la SANITASERVICE ASL BA S.r.l. vuole approvare un “Piano formativo” i cui contenuti saranno 
indicati dall’Amministratore Unico; 

- la SANITASERVICE ASL BA S.R.L. ha accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno; 

- si rende necessario individuare soggetti in possesso dei requisiti di legge ai fini della 
realizzazione del “Piano formativo” e solo se la Regione Puglia finanzierà il Piano formativo, il 
soggetto prescelto dovrà eseguire la realizzazione, erogazione dei corsi, rendicontazione e tutto 
ciò che è necessario per la realizzazione di quanto previsto nel “Piano formativo”; 

- l’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 consente di procedere all'affidamento di 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato. Cionondimeno, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, la 
SANITASERVICE ASL BA S.R.L. ritiene opportuno svolgere una preliminare indagine, 
semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali operatori 
economici interessati;  

 
AVVISA: 

 

- che intende procedere all’individuazione di professionalità a cui affidare il servizio di 
realizzazione di un “Piano formativo” i cui contenuti saranno indicati dall’Amministratore Unico 
della SANITASERVICE ASL BA S.r.l.. Dopo la realizzazione del “Piano formativo”, nel caso in cui 
quest’ultimo dovesse essere finanziato dalla Regione Puglia, l’operatore economico prescelto 
dovrà realizzare le seguenti attività: 

1) predisposizione dei materiali didattici; 

2) erogazione delle attività formative; 

3) attivazione dei servizi di supporto, anche a distanza; 

4) verifica e valutazione degli apprendimenti; 

5) restituzione della reportistica richiesta dalla SANITASERVICE ASL BA S.r.l.; 

6) monitoraggio complessivo delle attività formative 

7) rendicontazione nei confronti della Regione Puglia di tutte le attività didattiche svolte; 

8) tutte le ulteriori misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi forniti; 



- che la SANITASERVICE ASL BA S.r.l. intende raccogliere, attraverso avviso pubblico, i 
nominativi e la professionalità di operatori economici e di professionisti interessati a svolgere 
la suddetta attività nell’interesse del SANITASERVICE ASL BARI S.r.l., anche ai fini della 
diramazione di inviti o richieste di preventivo per affidamenti sottosoglia futuri, comunque nel 
rispetto del principio di trasparenza e rotazione; 

- che l’indagine di mercato non comporta l’indizione di alcuna procedura di gara, di affidamento 
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 
punteggio; 

- che l’indagine risponde a finalità meramente esplorative e non ha carattere vincolante nei 
confronti della SANITASERVICE ASL BA S.r.l., che si riserva la facoltà di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, la procedura avviata, senza che i richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa nei confronti della SANITASERVICE ASL BA S.r.l. 

 
 

ART. 1 – OGGETTO 
 
Il presente avviso è volto ad individuare il più ampio numero di operatori economici e professionisti 
potenzialmente interessati ad essere affidatari del servizio di realizzazione del “Piano formativo” 
ed eventuale predisposizione del materiale didattico e attività di docenza per i corsi di formazione 
che saranno indicati dalla SANITASERVICE ASL BA S.r.l.; 

 
ART. 2 – IMPORTO 

 
L’ammontare massimo delle risorse economiche disponibili per l’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente avviso è stimato in € 12.000 (dodicimila/00), comprensiva di IVA se dovuta.  
 

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
  
1. Sono ammessi a partecipare al presente avviso operatori economici in forma societaria o di 
azienda, professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, nonché 
raggruppamenti temporanei e consorzi, stabili e ordinari, di e tra i soggetti predetti.  

2. I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) non versare in nessuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
 
b) essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle prestazioni 
in ordine alle quali si manifesta il proprio interesse (titolo di studio, abilitazione professionale, 
iscrizione in Albi e/o Ordini professionali, abilitazione specificatamente prevista in normative di 
settore); 
 
c) essere in possesso dell’abilitazione necessaria ad erogare corsi di formazione nell’Ambito 
territoriale della Regione Puglia; 
 
d) aver realizzato e gestito Piani formativi facenti parte dell’avviso pubblico “Regione Puglia 
4/2016”; 
  
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti direttamente dall’operatore economico, se impresa 
individuale o professionista (singolo o associato), ovvero da ciascuno dei formatori incaricati – da 
indicarsi nominativamente – se avente forme societaria. 
 
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi, ciascun componente dovrà essere in 
possesso dei requisiti di cui al comma precedente.  

4. È fatto divieto di partecipare al presente avviso come singolo professionista e, 
contemporaneamente, come componente di altro soggetto in forma collettiva.  
 
 



ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
1. La domanda di partecipazione all’avviso dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo 
amministrazione@pec.sanitaserviceaslba.it entro e non oltre le ore 12,00 del 01 luglio 2020. Il 
messaggio PEC dovrà recare in oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso per 

realizzazione “Piano formativo”.  

2. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, dovrà essere datata e sottoscritta con 
firma digitale da ciascun operatore economico/professionista/componente di RTI o consorzio 
interessato, con cui si attesta allegando l’apposita documentazione, il possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti all’articolo n. 3, punto 2, lett. a), b), c) e d). 

 
 
3. La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata da:  

a) copia del/dei documento/i di identità, in corso di validità, dei soggetti sottoscrittori;  

b) curriculum dell’operatore economico individuale o del professionista interessato, debitamente 
sottoscritto con firma digitale, da cui risultino:  

� i titoli professionali conseguiti; 
� l’esperienza maturata nelle attività di realizzazione di “Piani formativi” in favore di società 

in house operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con indicazione di 
committenti, referenti, date di esecuzione, importi ed ogni altra informazione utile ad una 
precisa descrizione dell’attività svolta. Tali dati puntuali devono essere forniti 
obbligatoriamente e costituiranno base istruttoria anche per successivi affidamenti; 

In caso di partecipante in forma societaria o di associazione professionale, dovranno essere 
nominativamente indicati i soggetti incaricati o gli associati che saranno materialmente incaricati 
della formazione, di cui dovranno essere forniti i curriculum a norma dei precedenti commi. 
 

ART. 5 – PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

1. Una volta pervenute le domande di partecipazione saranno esaminate e valutate o dall’ 
Amministratore Unico della SANITASERVICE ASL BA S.r.l. o in alternativa da apposita 
Commissione nominata sempre dall’ Amministratore Unico della SANITASERVICE ASL BA, 
composta da n.3 membri, di cui 1 facente funzioni di Presidente; 
 

2. L’Amministratore Unico della SANITASERVICE ASL BA S.r.l., o in alternativa la sopra citata 
Commissione, in via preliminare, provvederà all’esclusione delle domande di partecipazione:  

a) pervenute oltre i termini fissati;  

b) presentate da soggetti carenti dei requisiti prescritti; 

 

3. Con provvedimento motivato, l’Amministratore Unico della SANITASERVICE ASL BA S.r.l.,  
ovvero in alternativa la sopra citata Commissione, provvederà all’individuazione dell’operatore 
economico a cui affidare la realizzazione del “Piano formativo”; 
 

4. La società SANITASERVICE ASL BA S.r.l., acquisite le candidature, invierà una comunicazione 
tramite PEC per accertare l’accettazione dell’incarico da parte dell’operatore economico 
selezionato dall’Amministratore Unico ovvero dalla Commissione; 

 

5. Tutte le comunicazioni saranno effettuate dalla SANITASERVICE ASL BA S.p.A. tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale e avranno valore di notifica per i candidati; 

 
6. La SANITASERVICE ASL BA S.R.L. si riserva espressamente la facoltà di revocare il presente 

avviso e di non procedere oltre nell’affidamento del servizio. 
 

F.to l’Amministratore Unico della SANITASERVICE ASL BA S.r.l. 


