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Allegato 1 alla Determinazione n.  9427 20/11/2015 

 

AVVISO PUBBLICO 

AGENZIA ARGEA SARDEGNA 

Servizio Affari Legali, Amministrativi e Personale 

Via Caprera n. 8 

09123 Cagliari 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO  per  indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla procedura in economia per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, del servizio di formazione 

dei lavoratori ARGEA, area giuridica- economica.  

Termine per la presentazione di manifestazioni di interesse 7 dicembre 2015. 

CIG n. 6046049D75 

Visto il D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, art. 125 Commi 4, 9, 10 e 11 (Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), 

SI RENDE NOTO:  

L’Agenzia ARGEA Sardegna, Agenzia regionale sarda per l’erogazione e gli aiuti in agricoltura, di seguito 

denominata ARGEA, intende espletare una procedura negoziata per l’affidamento, tramite cottimo fiduciario, 

del servizio di formazione dei lavoratori ARGEA, area giuridica- economica, ai sensi dell’articolo 125 del D.lgs. 

n. 163 del 12 aprile 2006. Il presente avviso ha l’obiettivo di favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non indice alcuna procedura di gara e non vincola in alcun 

modo l’ARGEA che si riserva la facoltà di non dar seguito all’indizione della procedura negoziata o, per 

sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di sospendere, modificare o annullare la stessa. 
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In relazione ai servizi che si prevede di affidare si precisa quanto segue: 

 STAZIONE APPALTANTE: Agenzia ARGEA Sardegna, Area di Coordinamento Affari Legali, 

Amministrativi e Personale, Via Caprera n. 8, 09123 Cagliari. 

 OGGETTO: servizio di formazione in house avente ad oggetto i seguenti corsi: 

Titolo 
Ore 

totali 
Giornate 

Numero 

Partecipanti 

Numero 

Classi 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il nuovo 
“accesso civico” - Procedimento e tecniche di redazione 
dei provvedimenti in materia di accesso  

15 3 20/30 1 

Procedimento amministrativo sull’istruttoria delle gare 
d’appalto di lavori pubblici  

15 3 50/60 2 

La Pianificazione e la Gestione del Recupero Crediti nella 

P.A. 
10 2 20/30 1 

PRD (Procedura registrazione debiti) 10 2 20 1 

Nozioni sulla disciplina civilistica, contabile e fiscale delle 
Società Agricole 

15 3 50/60 2 

Obblighi di trasparenza per la PA 10 2 50/60 2 

http://www.ceida.com/corsi_2014/A128B.asp
http://www.ceida.com/corsi_2014/A128B.asp
http://www.ceida.com/corsi_2014/C414AV.asp
http://www.ceida.com/corsi_2014/A049B.asp
http://www.ceida.com/corsi_2014/A049B.asp
http://www.ceida.com/corsi_2014/C414AV.asp
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Tutela della privacy nella Gestione del personale 5 1 30 1 

La sistemazione pratica degli archivi 10 2 30 1 

Gestione del Patrimonio: responsabilità nell’obbligo di 

custodia e di vigilanza sui beni assegnati 
5 1 30 1 

La gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture 
10 2 20/30 1 

Gli acquisti della P.A.: mercato elettronico e convenzione 

CONSIP 
5 1 20 1 

Gestione AVVCPAS e Amministrazione Aperta 5 1 20/30 1 

Migliorare i servizi di segreteria  5 1 20/30 1 

Il nuovo bilancio dell’Ente Pubblico: contabilità finanziaria 

ed economica 
10 2 20/30 1 

Disciplina e controlli sulla documentazione amm.va e sulle 

autocertificazioni 
10 2 120 4 

La piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) e la 
5 1 30 1 
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fatturazione elettronica nella P.A. 

 

 LUOGHI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: La prestazione dovrà essere svolta presso le sedi 

Argea di Oristano e/o Santa Giusta. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Importo  posto a base di gara € 90.000,00, esente IVA ai 

sensi  dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, e comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 1.350,00.  

 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 

sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti nonché altre cause di esclusione 

previste dalla legislazione vigente.  

In caso di avvalimento, le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 

che risultino carenti dei requisiti di qualificazione richiesti e intendano partecipare alla gara utilizzando 

l’avvalimento, sono tenute a dichiararlo nell’istanza recante la propria manifestazione di interesse. 

 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA: I partecipanti 

alla gara devono possedere i seguenti requisiti: 

1) Avere realizzato, con riferimento agli ultimi tre anni, attività similari a quelle oggetto del presente 

capitolato d’oneri, per un importo complessivo contrattuale non inferiore al valore dell’asta; 

2) Aver espletato, con riferimento agli ultimi tre anni, incarichi relativi ad attività di formazione per il 

personale delle pubbliche amministrazioni, il cui valore contrattuale complessivo sia almeno pari al 50% 

della base d’asta. 
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Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere autocertificato con indicazione delle date in cui gli incarichi 

sono stati espletati, gli importi e le amministrazioni e/o soggetti privati a favore dei quali sono stati espletati. 

I docenti che condurranno le attività formative dovranno aver svolto, nella materia da trattare (o argomenti 

similari), almeno 50 ore di docenza. Il possesso del suddetto requisito sarà autocertificato dallo stesso 

docente, con l’indicazione delle amministrazioni presso cui ha svolto la sua attività. 

 

 

 MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: Gli operatori economici 

interessati sono invitati a manifestare il loro interesse alla procedura presentando apposita istanza che 

dovrà pervenire al seguente indirizzo: “Agenzia ARGEA Sardegna, servizio affari legali, amministrativi e 

del personale, via Caprera 8, 09123 Cagliari”. La richiesta di invito dovrà essere formulata conformemente 

al modello di manifestazione d’interesse allegato al presente avviso e pervenire con una delle seguenti 

modalità: 

1) a mezzo raccomandata tramite il servizio postale  

2) mediante agenzia di recapito autorizzata 

3) consegna a mano presso l’ufficio protocollo di ARGEA in Cagliari. 

Essa dovrà essere contenuta in busta chiusa, idoneamente sigillata, controfirmata o siglata sui lembi di 

chiusura, e dovrà recare all’esterno: 

1) l’intestazione del mittente (in caso di soggetti riuniti e necessario riportare i nominativi degli stessi 

evidenziando il soggetto capogruppo),  
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2) l’indirizzo di questa Agenzia, 

3) la seguente dicitura: Manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 

di formazione dei lavoratori ARGEA, area giuridica- economica, CIG n. 6046049D75 “NON APRIRE”. 

All’istanza dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla procedura, copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i della dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 

445/2000. 

Non dovrà essere allegata invece alcuna offerta economica. 

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 7 dicembre 2015; 

Il recapito della richiesta di candidatura entro il citato termine (per il quale farà fede la data e l’ora di 

ricezione da parte dell’Ufficio protocollo di ARGEA) rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Sarà motivo di esclusione dalla gara il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra. 

 MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: Ai sensi 

dell’art. 125 co. 4, 9, 10 e 11 del D.lgs. n. 163/2006, i soggetti ritenuti idonei in base al possesso dei 

requisiti auto dichiarati verranno invitati alla fase successiva della procedura negoziata. 

L’invito sarà trasmesso e rivolto a dieci (10) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale 

numero. Nel caso pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore, i dieci soggetti da invitare 

verranno scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo presso gli Uffici di ARGEA, via Caprera 8, il 9 

dicembre 2015 alle ore 13,00; 
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Nel caso si rendesse necessario ricorrere al sorteggio pubblico, oltre ad estrarre i dieci (10) operatori 

economici da invitare, si procederà ad estrarre altri operatori (sino ad ulteriori dieci) per la eventuale 

sostituzione di quelli che, tra i primi, dovessero riportare esito negativo alla verifica di regolarità e 

completezza delle istanze stesse. 

Detta verifica verrà eseguita con riferimento alle dieci istanze degli operatori sorteggiati da invitare, e solo 

se necessario, anche per quelle degli operatori individuati in via sostitutiva. 

Qualora si dovesse rendere necessario ricorrere alla procedura di sorteggio, questo sarà effettuato alla 

presenza di due testimoni e verrà redatto apposito verbale. 

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 13 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 163/2006, l’estrazione a 

sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in 

maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi.  La possibilità di accedere all’elenco dei 

soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, sarà consentita 

soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 

Agli operatori economici sarà assegnato un numero identificativo in base all’ordine cronologico di arrivo 

dell’istanza al protocollo di ARGEA. 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO: La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 81, D.lgs. n. 163/2006. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte presentate. 
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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento è Fabio Cuccuru, 

Direttore del servizio affari legali, amministrativi e personale, Via Caprera 8, 09123 CAGLIARI, tel. 070 

60262027, fax 07060262401, e-mail fabiocuccuru@agenziaargea.it; 

 ACCESSO AGLI ATTI: Ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 163 2006 il diritto di accesso 

nelle procedure negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse e in 

relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito 

fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, pertanto ARGEA potrà 

comunicare agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura solo dopo tale termine e su 

espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi della legge 196/2003 (codice in materia di protezione 

dei dati personali), in ordine al procedimento instaurato da questa lettera d’invito si informa che: 

le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono l’individuazione dell’aggiudicatario dell’appalto in 

oggetto, mentre le modalità di trattamento sono limitate alla raccolta dei dati strettamente necessari a tale 

finalità, oltre che al loro raffronto ed utilizzo; 

il conferimento dei dati, che di per sé ha natura facoltativa, si configura come onere del concorrente qualora 

intenda partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto; in tal caso il partecipante è tenuto a presentare 

all’Amministrazione tutta la documentazione richiesta in base alla normativa vigente, pena l’esclusione 

dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione; 

il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Argea Sardegna, quale Amministrazione appaltante; 
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il responsabile del trattamento dei dati è Fabio Cuccuru, direttore del servizio affari legali, amministrativi e 

del personale; 

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

- il personale interno all’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 

- i soggetti che abbiano interesse e diritto ai sensi della legge 241/90 (Legge sul procedimento 

amministrativo). 

I diritti spettanti all’interessato, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, sono stabiliti dalla legge 

196/2003. 

 PUBBLICITA’: Il presente avviso sarà integralmente pubblicato dal 24  novembre 2015 al 7 dicembre 2015 

sul sito internet di ARGEA e sul sito istituzionale della Regione Sardegna. 

 

Il Direttore del servizio 

Fabio Cuccuru 

 

 

 


