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AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici per
l’eventuale affidamento di servizi e forniture (“Albo Fornitori”), per importi inferiori a €
40.000,00 IVA esclusa, di cui aII'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e per le
procedure negoziate sopra la soglia dai 40.000,00 ed inferiori a 150.000,00.
A) PREMESSA
Agenzia Provinciale Frosinone Formazione, nel corso del prossimo triennio di attività dovrà
procedere all'affidamento di servizi necessari al funzionamento delle strutture scolastiche ed al
perseguimento della propria Strategia di Sviluppo Territoriale, come previsto dal Piano triennale
d’impresa
Pertanto, con il presente avviso l’Agenzia Provinciale Frosinone Formazione, in esecuzione delle
attività e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, ed
al fine di assicurare la possibilità di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie
imprese, intende costituire un Elenco di operatori economici (“Albo Fornitori”) interessati alle
procedure di scelta dei contraenti per l’eventuale affidamento di servizi e forniture di importo inferiore
a € 40.000,00 IVA esclusa, in base all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e per le procedure
negoziate per importi superiore a 40.000 ed inferiore a 150.00,00 (Codice Appalti).
Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta
alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito ma costituisce
riferimento per l'individuazione dei fornitori.
L’Agenzia Provinciale Frosinone Formazione si riserva la facoltà di incaricare fornitori non iscritti
nell’Elenco nel caso in cui l'eccezionalità e la particolarità della fornitura rendano necessari e/o
manifestamente opportune scelte diverse. È in ogni caso fatta salva la possibilità da parte
dell’Agenzia Provinciale Frosinone Formazione, ove esistenti e applicabili delle convenzioni stipulate
dalla "Consip S.p.A." e disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
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B) TIPOLOGIA DI SERVIZI E FORNITURE
Le categorie di servizi e forniture richiesti sono le seguenti:
Sezione I: SERVIZI
AMBITI
CATEGORIE
□ Comunicazione
□ Comunicazione, informazione e pubblicità
□ Servizi grafici, stampa, editoria
□ Progettazione, architettura, urbanistica e ambiente
□ Amministrazione, contabilità, personale e servizi legali
□ Certificazione indipendente dalla spesa
□ Consulenze
□ Progettazione, coordinamento di piani e progetti
□ Monitoraggio e valutazione della strategia di sviluppo
□ Formazione specialistica
□ Educazione alla salute a all’alimentazione
□ Medico Competente e visite
□ Manutenzione hardware
□ Servizi telefonici e
□ Sviluppo software e banca dati
informatici
□ Servizi di telefonia, rete aziendale, rete internet
□ Progettazione, realizzazione e manutenzione di siti web,
gestione di domini web e posta elettronica
□ Biglietterie, prenotazioni alberghiere
□ Servizi di pulizie
□ Organizzazione e gestione eventi e manifestazioni
□ Installazione e manutenzione impianti (riscaldamento,
condizionamento, elettrico e antincendio
□ Servizi vari
□ Spedizioni
□ Servizi assicurativi
□ Ricerca e segnalazione di opportunità di finanziamenti
comunitari, nazionali, regionali e locali, predisposizione
candidature, assistenza tecnica
□ Servizio di guardiania
□ Lavori in genere (edili, tinteggiature) per manutenzione
ordinaria e straordinaria
□ Lavori e forniture
□ Impianti elettrici, idraulici, telefonici
Sezione II: FORNITURE
AMBITI

□ Forniture varie

CATEGORIE
□ Forniture e noleggio arredi, accessori, stand
□ Forniture e noleggio di macchine, attrezzature da ufficio,
hardware (computer, stampanti, fotocopiatrici, proiettori, ecc.)
□ Forniture di software
□ Forniture di materiale informatico di consumo
□ Forniture per ufficio, materiale di consumo, materiale pulizia/igiene,
cancelleria, carta e materiale didattico per gli allievi
□ Forniture indumenti da lavoro (DPI);
□ Forniture materiale di consumo e attrezzature per acconciatori,
estetisti, meccanica
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C) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine
generale:
 assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 non avere a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'art. 444 CPP e per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
 non avere situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interesse con l’Agenzia Provinciale
Frosinone Formazione;
 non avere in corso contenziosi, sia in senso giudiziale sia extragiudiziale con l’Agenzia
Provinciale Frosinone Formazione;
 essere in regola con i versamenti contributivi relativi alla posizione previdenziale propria e dei
dipendenti assunti dalla impresa;
 i requisiti specifici di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria:
 idoneità professionale: iscrizione agli Albi professionali inerenti ovvero esperienza specifica nel
settore;
 iscrizione al registro imprese della CCIAA con codice di attività inerente la fornitura o servizio
richiesto.
La sussistenza dei requisiti viene attestata dall’operatore economico tramite dichiarazione sostitutiva
di atto notorio. L’Agenzia Provinciale Frosinone Formazione si riserva di verificare la veridicità delle
dichiarazioni anche per il tramite di Pubbliche Amministrazioni: la falsità nelle dichiarazioni
comporterà l’esclusione, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del
DPR 445/2000.
D) MODALITA’ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE
È possibile far pervenire le manifestazioni di interesse a partire dalla data di pubblicazione del
presente avviso, compilando e inoltrando l’allegato modello A), unitamente a copia del documento
di identità del firmatario, ed indicando le categorie per le quali si è interessati ad essere invitati,
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agenziaprovincialefrosinoneformazione@pec.it
L'oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura: “Manifestazione di interesse per affidamento
servizi e forniture".
Tutte le manifestazioni di interesse che perverranno entro il termine del giorno 15 dicembre 2019
alle (ore 23,59) concorreranno alla costituzione dell’Albo Fornitori dell’Agenzia Provinciale
Frosinone Formazione. Le manifestazioni di interesse che perverranno successivamente a detta
scadenza verranno prese in considerazione per gli aggiornamenti periodici dell’Albo Fornitori, che
verranno effettuati con cadenza mensile.
Il responsabile del procedimento valuterà la sussistenza, per ciascuna manifestazione di interesse
pervenuta, dei requisiti generali e specifici previsti per ciascuna categoria di fornitura.
Le manifestazioni di interesse ritenute ammissibili verranno inserite nell’Albo Fornitori dell’Agenzia
Provinciale Frosinone Formazione nella o nelle categorie di competenza, senza tener conto di
alcuna valutazione di merito o della data di ricezione della manifestazione di interesse.
L’Albo Fornitori dell’Agenzia, approvato con Decreto del Presidente del Collegio dei Liquidatori, verrà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia: www.frosinone-formazione.it
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E) MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE
L’Agenzia Provinciale Frosinone Formazione, qualora ritenesse necessario ed opportuno procedere
all’affidamento di servizi e forniture per le categorie indicate al punto B), procederà alla negoziazione
con gli operatori economici iscritti all’Albo Fornitori.
Nel caso in cui, nella categoria richiesta, siano presenti più di 5 operatori economici, l’Agenzia
Provinciale Frosinone Formazione si riserva di effettuare un sorteggio per individuare gli operatori
con cui procedere alla negoziazione.
L’Agenzia Provinciale Frosinone Formazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla
negoziazione anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Qualora non pervenisse alcuna manifestazione di interesse e/o pervenissero manifestazioni di
interesse in numero insufficiente per le esigenze di che trattasi, l’Agenzia si riserva di invitare alla
negoziazione quegli operatori economici già invitati per prestazioni analoghe negli ultimi anni ovvero
di procedere autonomamente ad invitare operatori economici qualificati individuati tramite pubblici
elenchi, indirizzari, directory web e strumenti similari.
Si precisa che la presente manifestazione di interessi non è impegnativa per l’Agenzia Provinciale
Frosinone Formazione, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità̀ degli operatori interessati
per la successiva fase di eventuale negoziazione. L’Agenzia si riserva in ogni caso il diritto di
sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente richiesta di manifestazione di
interessi e di non dare seguito alle procedure negoziate conseguenti, senza che ciò possa fondare
alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o
rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 e s.m.i.
Comunitarie, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al
presente avviso.
G) RICHIESTE DI CHIARIMENTI
II presente avviso comprensivo dell'allegato A), è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia
Provinciale Frosinone Formazione.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe
Poggiaroni, esclusivamente via e-mail all’indirizzo segreteria@frosinone-formazione.it
Le manifestazioni di interesse verranno inserite nell’Albo dei Fornitori dell’Agenzia Provinciale
Frosinone formazione nella o nelle categorie di competenza, senza ter conto di alcuna valutazione
di merito o della data di recezione della manifestazione di interesse.
L’Albo Fornitori dell’Agenzia Provinciale Frosinone formazione, approvato con Decreto del Legale
Rappresentante, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia: www.frosinone-formazione.it
Il Legale Rappresentante
F.to Dott. Giuseppe Poggiaroni

