
 

  

 

AVVISO DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AVVISO DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 EX 

ART. 216, C. 9, PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNO O PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDA-

MENTO DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO PER LE ATTIVITA’ DI ACCESSO 

AI FINANZIAMENTI DEL FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON-

SERVIZI”. 

1. Stazione appaltante 

Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A., Via S. Euplio 168, 95125 Catania, Tel. 

0957519111, Fax. 095509570, C.F./P.IVA 04912390871, d’ora in avanti denominata AMT, Re-

sponsabile del procedimento: Ing. Salvatore Caprì. 

Finalità dell’avviso e procedura di affidamento 

AMT intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ex 

art. 36, c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16. 

Il presente Avviso costituisce un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire candidature di Enti 

di formazione Accreditati e referenziati, presso il Fondo Interprofessionale per la Formazione Con-

tinua “FONSERVIZI”, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di tratta-

mento, proporzionalità, degli operatori economici e che potranno affiancare AMT nelle attività di 

predisposizione, presentazione e attuazione dei Piani Formativi del personale dipendente nonché 

la rendicontazione dei relativi finanziamenti. 

La selezione riguarderà un numero massimo di n. 5 soggetti che saranno invitati a partecipare 

alla successiva procedura competitiva. 

Gli operatori economici ammessi dovranno inviare la propria offerta secondo le indicazioni e nei 

termini indicati nella Lettera di invito di AMT Catania S.p.A. 

All’esito della procedura negoziata sarà individuato l’affidatario o gli affidatari del contratto.  

AMT Catania S.p.A. si riserva di procedere all’affidamento anche nel caso in cui pervenisse una 

sola Offerta purché ritenuta tecnicamente idonea ed economicamente adeguata. 

2. Oggetto dell’affidamento 

Forma oggetto di affidamento l’effettuazione dei seguenti servizi: 

a) individuazione delle opportunità di finanziamento ottimali alla programmazione e progetta-

zione di piani formativi in linea con gli obiettivi formativi aziendali, nell’ambito degli Avvisi 

a valere sul Conto Sistema Fonservizi; 



 

b) presentazione dei “piani formativi” secondo le procedure previste da Fonservizi mediante 

le risorse maturate sul Conto Formazione Aziendale, attraverso la fornitura di un servizio di 

assistenza tecnica; 

c) presentazione del piano finanziario preventivo secondo le procedure ed i vincoli definiti dagli 

avvisi e dai regolamenti di Fonservizi; 

d) gestione delle attività formative attraverso la piattaforma telematica del Fondo, gestione 

delle comunicazioni da e verso Fonservizi, monitoraggio e valutazione delle attività, rilascio 

degli attestati; 

e) supporto nella rendicontazione delle attività secondo le procedure previste da Fonservizi: 

flussi finanziari, ammissibilità e gestione delle spese, controllo e archiviazione della docu-

mentazione, audit e certificazione delle spese mediante Revisore dei Conti. 

Si specifica che gli stessi servizi, sono da ritenersi garantiti anche nel caso in cui l’AMT S.p.A. 

dovesse cambiare Fondo Interprofessionale. 

3. Soggetti ammessi 

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione gli Operatori economici ai sensi dell’art. 45 

D. Lgs. n. 50/2016 - codice dei contratti. I partecipanti non dovranno rientrare in uno dei motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

4. Requisiti di partecipazione 

In riferimento all’idoneità professionale, capacità economica finanziaria e tecnica dell’Ente di for-

mazione si richiedono i seguenti requisiti minimi: 

a) possesso di Accreditamento Regionale Nazionale per attività di Formazione Continua; 

b) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del 

presente avviso, un fatturato globale non inferiore complessivamente ad un importo pari 

ad € 600.00 (seicentomila/00) di cui almeno 300.000,00 (cinquecentomila/00) in eroga-

zione di formazione finanziata attraverso gli Avvisi Fonservizi. 

5. Criteri di selezione 

Tra i criteri di selezione delle offerte di cui alla successiva lettera di invito, saranno considerati i 

seguenti: 

a) Precedente esperienza nell’erogazione di attività di formazione continua, a favore di società 

ed enti pubblici nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del presente avviso; 

b) Disponibilità di figure professionali con un’esperienza minima di n. 5 anni in progettazione, 

gestione e rendicontazione di Piani Formativi a valere sui Fondi Interprofessionali per la 

Formazione Continua, con particolare riferimento a Fonservizi; 

c) Comprovata esperienza di conoscenza di enti e società pubbliche sul territorio nazionale, 

con specifico riferimento a realtà presenti sul territorio della Regione Sicilia; 

d) Possesso di certificazione ISO 9001:2008 per il settore EA37 (Progettazione ed erogazione 

di attività formative); 

e) certificato attestante il Rating di legalità; 

f) adozione del modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001. 



 

6. Validità dell’avviso 

Il presente Avviso ha validità di 15 giorni a far data dalla pubblicazione sul sito www.amt.ct.it alla 

sezione GARE. Le manifestazioni di interesse devono pervenire, con le modalità di seguito indicate, 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 02/07/2020. Non saranno rite-

nute ammissibili offerte pervenute fuori termine. 

7. Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante, dovrà essere redatta in 

lingua italiana, contenere i dati identificativi dell’Operatore economico, secondo il modello deno-

minato “Allegato n. 1” pubblicato sul sito di AMT Catania S.p.A.  

Al modello compilato in ogni sua parte, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario; 

 curriculum aziendale;  

 curriculum vitae delle figure professionali richieste; 

 CCIAA in corso di validità; 

 copia del Decreto Regionale attestante l’Accreditamento per la Formazione continua; 

 copia della Certificazione ISO 9001:2008 per il settore EA37; 

 copia del Certificato del Rating di Legalità. 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, a pena di inammissibilità, unicamente a 

mezzo PEC all’indirizzo: 

amtcatania@legalmail.it 

L’oggetto della e-mail PEC dovrà recare la dicitura ”Manifestazione di interesse per Servizio di 

“SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO PER LE ATTIVITA’ DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI DEL 

FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA FONSERVIZI”. 

La Stazione appaltante rivolgerà l'invito alla partecipazione alla successiva procedura negoziata 

alle Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano 

in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla suindicata procedura. Nel caso in cui il 

numero delle candidature idonee pervenute fosse superiore a 5 (cinque), verrà formulato un 

elenco degli operatori economici candidati che sarà trasmesso al R.U.P. (Responsabile Unico del 

Procedimento), il quale procederà ad individuare, tra le Ditte candidate, quelle da invitare a par-

tecipare alla successiva procedura negoziata, mediante sorteggio. 

La data del sorteggio pubblico è fissata per giorno 06/07/2020 alle ore 10.00 presso i locali dell’Uf-

ficio Gare e Contratti, siti presso la Direzione di Via Sant’Euplio 168 a Catania. 

I candidati non sorteggiati non potranno chiedere indennizzi o rimborsi dì qualsiasi tipo e natura. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la 

Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei sog-

getti interessati. 

Nel caso di presentazione di manifestazione di interesse, di un numero di operatori inferiori a 

cinque, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'ulteriore fase della procedura 

di affidamento, invitato gli operatori economici che hanno presentato la presente istanza. 



 

8. Richiesta di chiarimenti 

Le eventuali richieste di chiarimenti, relative alla procedura, dovranno essere inviate all’indirizzo 

salvatore.capri@amt.ct.it. Le richieste di chiarimento dovranno essere inviate entro le ore 12,00 

del giorno 25/06/2020. Attraverso lo stesso mezzo AMT S.p.A. provvederà a fornire le risposte. 

9. Fase successiva 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, si procederà all’invio – a mezzo PEC – della 

lettera d’invito a presentare l’offerta agli operatori economici selezionati.  

10. Tutela dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento GDPR 2016/679”, si informa che i dati comunicati dai par-

tecipanti alla manifestazione di interesse, saranno utilizzati solo per le finalità connesse all’esple-

tamento della procedura del presente avviso. L’informativa relativa al trattamento dei dati potrà 

essere visionata sul sito www.amt.ct.it nella sezione Azienda-Privacy. 

11. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Salvatore Caprì. 

  



 

 
 

Allegato 1 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVE AUTODICHIARAZIONI 
 

Spett le 
 

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.p.A. 
Via Sant’Euplio 168 

95125 CATANIA 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la Avviso di richiesta di manifestazione di interesse, ai 

sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ex art. 216, c. 9, per l’individuazione di uno o più operatori economici per l’affida-

mento del Servizio di “SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO PER LE ATTIVITA’ DI ACCESSO AI FI-

NANZIAMENTI DEL FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA FONSER-

VIZI”. 

 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 

 

Nato a _____________________________il ______________________________________ 

 

Residente a ___________________________________________ (________), CAP____________________ 

 

Via ____________________________________________________________________ n. _____________ 

 

Legale Rappresentante/Titolare della Ditta _____________________________________________________ 

 

Con sede legale a ______________________________________________________________ (_________) 

 

Via __________________________________________________________n.________CAP:____________ 

 

P.IVA ________________________________________ Cod. Fisc. ________________________________ 

 

Tel. __________________________ PEC ____________________________________________________ 

 

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 

o   Procuratore speciale/generale 
 

o   Capogruppo (in caso di raggruppamento) 
 

o   Mandante (in caso di raggruppamento) 
 

o   Ausiliaria (in caso di avvalimento) 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
ad essere invitato alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara per l'affida-

mento del servizio in oggetto. 

 

DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi dì falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi-

cate: 

 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., commi 1, 2, 4, 5 e 6; 

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.lgs. 50/2016) e precisamente che  

L’impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura della Provin-

cia di _____________________________ per la seguente attività 

______________________________________ 

l’attività deve essere attinente all’oggetto della successiva procedura di affidamento, e che i dati dell’iscrizione 

sono i seguenti: 
 

-      numero di iscrizione    
 

-      data di iscrizione           
 

-       forma giuridica            
 

-      codice attività              
 

-     tipologia di impresa (barrare la casella di proprio interesse): 
 

o    micro impresa 
 

o    piccola impresa 
 

o    media impresa 
 

o    grande impresa 
 
A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica organizzativa 

per eseguire l'appalto in oggetto e più precisamente: 

a) di possesso di Accreditamento Regionale Nazionale per attività di Formazione Continua; 

b) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente 

avviso, un fatturato globale di €. ____________________________ di cui _________________________ in 

erogazione di formazione finanziata attraverso gli Avvisi Fonservizi. 
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3. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte disposizioni contenute nell'av-

viso esplorativo per la manifestazione di interesse, che costituiranno la base per la successiva negoziazione 

con l'Azienda Metropolitana Trasporti di Catania; 

 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.Lgs 50/2016, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale viene resa la presente dichiarazione; 

 

5. che il domicilio eletto e i recapiti ai quali inviare comunicazioni inerenti la procedura di affidamento di 

cui al presente avviso, sono i seguenti: 

 

Città ____________________________________ Prov._________________________________________ 

 

Via/Piazza ________________________________________________________ n. ______________ 

 

PEC  _______________________________________________________ tel. 

_________________________ 

 

e che autorizza l'A.M.T. Catania all'utilizzo, a sua insindacabile scelta, dì uno di tali mezzi per qualsiasi co-

municazione, impegnandosi a comunicare altro indirizzo o altro mezzo di comunicazione, in caso di impossi-

bilità d'uso di quello dichiarato 

 

Località_______________________________ Data ________________ 

 

          FIRMA 

 

      

 ___________________________________________ 

 

 

 

N.B.: 

 
1. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la presente dichiarazione sostitutiva deve essere 

corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore non autenticata, di valido documento di Identità in corso di 
validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. Ogni 
pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla dei legale rappresentante. 
2. La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta: 
- dal legale rappresentante della SOCIETA' in caso di concorrente singolo; 
- in caso di raggruppamento temporaneo d'imprese, dal legale rappresentante di ciascuna SOCIETA' che costituisce o costituirà il 
R.T.I.; in caso di richiesta sottoscritta da un procuratore della SOCIETA', deve essere allegata, in originale o in copia autentica, la 
relativa procura. 
 
 
 

 


