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AVVISO PUBBLICO PBR INDAGINE
ESPLORATIVA DI MERCATO

Manifestazione d'interesse per l'indizione di un'indagine esplorativa di mercato e
I'acquisizione di preventivi per l'affidamento diretto, tramite mercato elettronico
(M.E.P.A.), a enti di formazione per l'erogazione di un corso di lingua inglese, ai
sensi dell'art.36 co. 2 lett. a) d.lgs. 5012016, ftnanzialo a valere sul progetto
"EURESKILLS CALABRIA EUROPA." Por Cal,abria FESR-FSE 2014-2020 Asse
Prioritario VIII Ob. Specifico 8.7, Azione 8.7.2.
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

- D.Lgs. î. 5012016, s.m.i., recante 'oCodice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 20l4l23lIJE, 20l4l24luV e

2014125N8;

- Legge n. 13612010, recante "Il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare I'art. 3, come
interpretata e modificata con il D.L. n. 18712010, convertito con legge n.21712010;

- D.Lgs. n. 8112008 e s.m.i. recante la nuova normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori nel luogo di lavoro;

- D.Lgs. n. 19612003 e s.m.i. recante "Disposizioni per I'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 20161679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, de|27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattarrtento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva95I46|CE":

- Regolamento ([IE) N. l30ll20l3 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti I'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e

dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

- Regolamento (UE) N. 130312013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga
il regolamento (CE) n. 108312006 del Consiglio;

- Regolamento delegato (UE) n. 24012014 della Commissione del 7 gennaio 2014
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi
strutturali e d' investimento europei;
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- Regolamento di esecuzione (UE) n. 18412014 della Commissione del 25 febbraio
20t4;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 28812014 della Commissione del 25 febbraio
20t4;
- Regolamento delegato (tIE) n. 48012014 della Commissione del 3 marzo 2014, che
integra il regolamento (UE) n" 130312013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento di esecuzione (UE) n.21512014 della Commissione del 7 marzo 2014;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 82112014 della Commissione del 28 luglio
2014;

- Regolamento (fIE) n.201811046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
luglio 2018 che stabilisce le regole ftnanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 129612013, (UE) n. 1301/2013, (UE)
n. 130312013, (UE) n. 130412013, (UE) n. 130912013, (UE) n. 131612013, (tIE) n.
22312014, (UE) n. 28312014 e Ia decisione n. 54ll20l4UB e abroga il regolamento
(IIE, Euratom) n. 9 661 20121'

- Regolamento (UE) n. 20201460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30
marzo 2020 che modifica i regolamenti (IIE) n. 130112013, (tIE) n. 130312013 e
(UE) n. 50812014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro
economie in risposta all'epidemia di COVIDIg (Iniziativa di investimento in risposta
al coronavirus);

- Regolamento (UE) 20201461 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'1 aprile
2020 che modifica il Reg. (CE) n. 201212002 del Consiglio, al fine di fomire
assistenza ftnanziaria agli Stati membri ed ai Paesi che stanno negoziando la loro
adesione all'UE colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica;

- Regolamento (IIE) 20201558 del Parlamento europeo e del Consiglio del23 aprile
2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 130112013 e (UE) n. 130312013 per quanto
riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID1g; .-.---.--.
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- Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento
(UE) 130312013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014
con propria Decisione C (2014)802I;

- L'Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia
(risultati attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il
periodo di programmazione 201412020, adottato con Decisione di esecuzione dalla
Commissione in dxa 29.12.2014;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 302 del 1110812015 con la quale è stato
approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR - FSE 201412020;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1o Dicembre 2015, recante "Presa
d'atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR/FSE 2014-
2020 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza";

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto "Presa
d'atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESRÆSE 2014-2020 (approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) tt. 7227 del 2011012015) e

dell'Informativa sulla decisione finale 3 nell'ambito della procedura di valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 23.6.2020 con oggetto "POR Calabria
FESR FSE 201412020 Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi
Prioritari e per Azioni D.G.R" del 02.03 .2016,n.73 e s.m.i.";

- Decreto dirigenziale n. 11866 deI 2311012018, pubblicato sul BURC n.105 del
2611012018 con cui è stato approvato il progetto "Eureskills Calabria Europa" a
valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014- 2020 Asse Prioritario VIII Ob. Specifico
8.7 Azione 8.7.2., affidandone la realizzazione ad Azienda Calabria Lavoro;

- Disciplinare per la realizzazione del progetto, sottoscritto tra le parti in data
0811012019 e registrato all'Ufficio Affari Generali ed Istituzionali, repertoriazione
Atti, della Regione Calabria, con il numero di rep. 5753 del 08/1012019;

- Decreto del Direttore generale di Azienda Calabria Lavoro n. 109 del 13 novembre
2019 con cui
Disciplinare;

è stato recepito il predetto decreto n. 1 1866 del 2311012018 ed il reJ¿Iiyq
L
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- Decreto dirigenziale n. 14543 del 3011212020 con cui si è proceduto
all'accertamento delle entrate e ai relativi impegni di spesa per la realizzazione del
progetto;

- Decreto del Direttore generale di Azienda Calabria Lavoro n. 115 del 30 dicembre
2020, con cui è stato recepito il predetto decreto regionale di impegno delle somme e,
conseguentemente, è stata impegnata la complessiva somma di € 340.000,00, per la
realizzazione del progetto de quo, con imputazione della spesa per € 90.000,00 sul
capitolo 2401026401del bilancio 2020, per € 69.000,00 sul capitolo 2401026402 deI
bilancio 2020 - annualità 2021, per € 4l .080,00 sul capitolo 2401026403 del bilancio
2020 - annualità 2021 , per € I 14.800,00 sul capitolo 2401026404 annualità 2021, per
e 14.770 sul capitolo 2401026405 del bilancio 2020 annualità 2021e per € 10.000,00
sul capitolo 2401026406 del bilancio 2020 ed € 350,00 per I'annualità2021;

- Decreto Dirigenziale del Dipartimento Lavoro n. 6498 del22 giugno 2021, con cui
si è dato atto della necessità di procedere ad una proroga temporale del progetto e ad
una rimodulazione delle modalità di pagamento senza oneri aggiuntivi, in quanto il
crono programma di attuazione ha subito dei ritardi a causa dell'Emergenza Covid-
19, e, conseguentemente, è stato approvato lo schema di addendum al Disciplinare
rep n. 5753/2019, modificandone I'art.9 (Pagamenti) e I'aft. 1 1 (Efficacia - Durata);

- Addendum sottoscritto digitalmente tra le parti in data 0710712021 registrato
all'Ufficio Affari Generali ed Istituzionali, repertoriazione Atti, della Regione
Calabria, con il numero di repertorio 9507 del 0110712021.

- Decreto Dirigenziale del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività
Produttive e Turismo" n. 13168 del 17 dicembre 2021, con cui è stato approvato il
Piano delle attività e al fine di consentire I'avvio del progetto, così come disposto
dall'art. 9 dell'Addendum rep. 9507 del 0110712021, è stato liquidato, ad Azienda
Calabria Lavoro, I'importo di € 70.000,00, quale anticipazione del 70o/o delle somme
complessivamente stanziate per la prima annualità;
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2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDTCAZIONE

L'affidamento del servizio aweffà mediante affidamento diretto ex art. 36, comma2
lett. a) del D.Lgs. 5012016, da espletarsi tramite il Mercato Elettronico (M.E.P.A.),
previa indagine semplicemente esplorativa di mercato, condotta attraverso
I'acquisizione di offerte, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo
ex art. 95, comma 4,Iettera a) del medesimo D.Lgs. n. 5012016.
Ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 5012016, si ritiene assolto I'onere
motivazionale della scelta del contraente mediante la comparazione di almeno due
offerte, ferma restando Ia facoltà di Azienda Calabria Lavoro di procedere
all'affidamento anche in presenza di una sola istanza ritenuta adeguata in termini
qualitativi e di congruità economica.
Si precisa che il presente avviso pubblico è finalizzato all'attivazione di un'indagine
di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola, pertanto, in alcun
modo Azienda Calabria Lavoro.

3. OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO

L'appalto ha per oggetto I'affidamento a un ente di formazione dell'espletamento di
un corso di lingua inglese, al fine deI rafforzamento delle competenze linguistiche del
personale coinvolto nel progetto (EureSkills Calabria Earopø" Por Calabria FESR -
FSE 2014-2020 Asse Prioritario VIII Ob. Specif,rco 8"7, Azione 8.7.2 finalizzato alla
Rete Eures della Regione Calabria, per il conseguimento della certificazione
linguistic a intemazionale Livello 82.

I1 servizio comprende la preparazione linguistica individuale in lingua inglese, per 30
persone effettuata da docenti esperti di lingua inglese e dovrà essere reso con incontri
E-learning collettivi, per complessive 100 ore, per la durata di 8 mesi dalla stipula e
con facoltà per Azienda di attivare, a semplice richiesta entro la scadenza, un'opzione
di proroga o rinnovo del servizio fino ad ulteriori 4 mesi, alle medesime condizioni
tecnico- economiche.

Servizi formativi:
- formazione linguistica per complessive 100 ore;
- formazione effettuata da docente esperto di lingua inglese o madrelingua;
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- i contenuti e gli obiettivi formativi sono finalizzati aI raggiungimento delle
competenze e delle abilità linguistiche corrispondenti aI B2 First (FCE) & B2 First
(FCE) for Schools del quadro comune europeo per le lingue;
- sessione d'esame per il conseguimento della Certificazione linguistica
intemazionale Livello B.2, rilasciata da ente certificatore ufficialmente riconosciuto
dal MIIIR ai sensi del Decreto Ministeriale N. 3889 delT marzo 2012.

4. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

L'importo stimato per la realizzazione dei corsi di formazione è di € 24.000,00,
inclusa IVA se dovuta, per n. 30 persone e complessive 100 ore. Non sono ammesse
offerte in aumento.

5. DURATA DELL'APPALTO

Il periodo di svolgimento del corso di formazione, sarà di 8 mesi dalla stipulazione
del contratto e fino al termine ultimo indicativamente del 3010112023, con facoltà per
Azienda Calabria Lavoro di attivare, a semplice richiesta entro la scadenza,
un'opzione di proroga o rinnovo del servizio fino ad ulteriori 4 mesi, alle medesime
condizioni tecnico- economiche.

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECTPAZIOI\E

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui aIl'art.45 del D.Lgs. n. 5012076,
che alla dxa di pubblicazione della manifestazione d'interesse, risulteranno iscritti al
Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per le categorie di
servizi cui si riferisce la manifestazione d'interesse in parola e che aIIa data della
stessa risultano in possesso dei requisiti qui di seguito indicati:
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 5012016;
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa
antimafra;
- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività
analoga a quella dei servizi da affidare;
b) Requisiti di capacità tecnica e professionale: Possono presentare istanza
esclusivamente gli Enti di formazione in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
Accreditam
t70120t6;

ento MIIJR ai sensi del D.M. n. 177 del 1010712000 e della Dl1e,qry?.
/
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Essere centro di esami per il rilascio di certificazioni linguistiche accreditato presso
un ente certificatore riconosciuto dal MILIR ai sensi del D.M. n. 3889 del07l03l20l2.

L'Autorità si riserva ogni più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di
documentazione integrativa, nonché di apportare qualsivoglia modifica alle
condizioni del servizio nella documentazione di gara rispetto alle indicazioni fornite
nel presente awiso.

7. MODALITÀ DI PRESBNTAZIONE DELLA MANIFESTAZIOI\E
D'INTERESSE

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione
di interesse conforme al modello di domanda allegata al presente awiso, ad Azienda
Calabria Lavoro, esclusivamente a mezzo PEC allr'indirizzo:
postacertifrcata@pec.aziendacalabrialavoro.com entro il 27 aprile 2022 che dovrà
avere come oggetto: "Manifestazione di interesse per I'affidamento diretto di un
corso di lingua inglese, a valere sul progetto ""EIIRESKILLS CALABRIA
EUROPA." Por Calabria FESR-FSE 2014-2020 Asse Prioritario VIII Ob. Specifico
8.7, Azione 8.7.2.

La presentazione delf istanza dovrà essere effettuata dagli operatori economici
utilizzando il modulo allegato al presente Avviso (Allegato B).
Tale dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere firmata
digitalmente o sottoscritta con firma autografa leggibile, dal titolare o dal legale
rappresentante e deve essere corredata della fotocopia di documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore (carta d'identità, patente di guida, passaporto).
Dovranno essere altresì, allegati:
1. Company Profile, timbrato e firmato dal legale rappresentante, corredato da
fotocopia del documento d' identità;
2. Preventivo con indicazione del docente o dei docenti proposti e relativi CV;

I requisiti, il curriculum vitae e gli altri elementi integranti la domanda non
determineranno una graduatoria di merito ) ma garantiranno la conoscibilità degli
operatori economici componenti il mercato del servizio richiesto e Ia loro
disponibilità all' affi damento.
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui
avviso havalenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.

al presente
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è Azienda Calabria Lavoro, Ente pubblico economico
strumentale della Regione Calabria, con sede in Via Vittorio Veneto, 60, 89123
Reggio Calabria - che può essere contattata via posta inviando una comunicazione
con raccomandata A/R all'indirizzo della sede sopra indicato ovvero via e-mail:
infoprotezionedati @aziendacalabrialavoro.com o PEC:
postacertificata@pec. aziendacalabrialavoro. com.
I dati personali saranno traltati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso e per
scopi istituzionali, da dipendenti e collaboratori di Azienda Calabria Lavoro,
debitamente incaricati e istruiti ai sensi dell'art. 4, n. l0 GDPR (Regolamento (UE)
20161679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità
dell'istanza. La base giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di una
procedura a fronte di richiesta delf interessato nell'ambito dell'esercizio di pubblici
poteri. I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli
acçertamenti d'ufficio e potranno inoltre essere comunicati in tutti i casi previsti dalla
normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge
24UteeÙ).
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario
all'espletamento della procedura e per un successivo periodo pari a massimo 5 anni.
Si potranno esercitare i diritti riconosciuti dalla legge e, in particolare, il diritto alla
revoca del consenso (art.7 GDPR), L'interessato ha diritto di accedere ai dati
personali e di ottenere la rettif,rca degli stessi, nonché, di proporre reclamo all'autorità
di controllo (il Garante della Privacy) Il presente trattamento non comporta processi
decisionali automatizzati. La presente Informativa Privacy è entrata in vigore dalIa
data di pubblicazione dell'avviso pubblico, e può essere soggetta a modifiche o
aggiornamenti.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il funzionario responsabile dell'ufficio Gare e

Appalti di Azienda Calabria Lavoro. Per informazioni o chiarimenti gli interessati
potranno rivolgersi ai seguenti recapiti: dott.ssa Antonella Bugge' - tel: 096527926
- email : info (ò,aziendacalab rialavoro.com
- pec : po stacerti fì cata@frec. aziendacalabrialavoro. com
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10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Azienda Calabria Lavoro si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere,
prorogare il presente Avviso senza che alcuno possa vantare diritti, interessi o
aspettative.

11. PUBBLICITÀ

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito web di Azienda
Calabria Lavoro, alla sezione "Amministrazione trasparente", "Provvedimenti
decreti" e "Bandi".
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