
PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 VALLE DEL SABATO SOC.CONS. A R.L. - Bando di
gara d’appalto per prestazioni di servizi riguardanti la realizzazione di 12 percorsi formativi, per 177 (centoset-
tantasette) formandi da assumere nelle aziende del Patto Territoriale Sviluppo 2000 Valle del Sabato localizza-
te in Ceppaloni ed in Roccabascerana.

SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE. Patto Territoriale Sviluppo 2000 Valle del Sabato
Soc.Cons. a R.L., con sede in Ceppaloni alla via Cretazzo ex Municipio, snc cap. 82010 - Tel 0824.55521, Fax
0824.55907 - www.valledelsabato.com;

SEZIONE 2: OGGETTO DELLA GARA. Affidamento per la realizzazione di 12 (dodici) percorsi for-
mativi: —OPERATORE ARTI GRAFICHE ADDETTO ALLE MACCHINE DA STAMPA; —
OPERATORE GRAFICA COMPUTERIZZATA E PRESTAMPA; — OPERATORE DI ARTI
GRAFICHE ADDETTO AL POSTPRESS ED AL FINISHING; — OPERATORE ADDETTO AL
FRONT OFFICE; — OPERATORE ADDETTO AL FRONT OFFICE (DUPLICAZIONE); —
OPERATORE DI PROCESSI DI REPLICA DI CD E DVD; — ATTIVITA FORMATIVE PER
RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA’ E SICUREZZA; — OPERATORE ADDETTO ALLE
VENDITE; — ADDETTO SERVIZI DI IMPRESA - INDIRIZZO CONTABILE; — OPERATORE
ELETTRICISTA ED ELETTROMECCANICA; — OPERATORE DI PRODUZIONE ADDETTO ALLA
SALDATURA DI PVC; — OPERATORE ALLESTITORE (Work Experience) per un totale di 177 (cento-
settantasette) formandi da assumere nelle aziende del Patto Territoriale Sviluppo 2000 Valle del Sabato localiz-
zate in Ceppaloni ed in Roccabascerana.

SEZIONE 3: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il servizio, analiticamente descritto nel disciplinare di
gara all’art. 1, riguarda la realizzazione di 12 percorsi formativi, come da tabella di seguito riportata, per 177
(centosettantasette) formandi da assumere nelle aziende del Patto Territoriale Sviluppo 2000 Valle del Sabato
localizzate in Ceppaloni ed in Roccabascerana. [NELL’ORDINE: TIPOLOGIA CORSUALE - N°
LAVORATORI - EDIZIONE - IMPORTO EURO - N° ORE TOTALI - N° ORE AULA - N° ORE
STAGE]: • OPERATORE ARTI GRAFICHE ADDETTO ALLE MACCHINE DA STAMPA - 15 -
UNICA - euro 93.500,00 - 650 - 400 - 250; • OPERATORE GRAFICA COMPUTERIZZATA E
PRESTAMPA - 15 - UNICA - euro 98.450,00 - 700 - 450 -250; • OPERATORE DI ARTI GRAFICHE
ADDETTO AL POSTPRESS ED AL FINISHING- 15 - UNICA - euro 84.150,00 - 600 - 400 - 200; •
OPERATORE ADDETTO AL FRONT OFFICE- 15 - CAPOSTIPITE - euro 103.800,00 - 750 - 500 - 250; •
OPERATORE DI PROCESSI DI REPLICA DI CD E DVD - 16 - UNICA - euro 97.300,00 - 650 - 400 - 250; •
ATTIVITA’ FORMATIVE PER RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA’ E SICUREZZA - 15 -
UNICA - euro 108.300,00 - 750 - 508 - 242; • OPERATORE ADDETTO ALLE VENDITE -15 - UNICA -
euro 103.550,00 - 700 - 500 - 200; • ADDETTO SERVIZI DI IMPRESA - INDIRIZZO CONTABILE - 15 -
UNICA - euro 84.050,00 - 600 - 400 - 200; • OPERATORE ELETTRICISTA ED ELETTROMECCANICA -
15 - UNICA - euro 94.016,67 - 600 - 400 - 200; • OPERATORE DI PRODUZIONE ADDETTO ALLA
SALDATURA DI PVC - 16 - UNICA- 107.800,00 - 700 - 500 - 200; • ADDETTO AL FRONT OFFICE - 15 -
DUPLICAZIONE - euro 97.500,00 - 750 - 500 - 250; • OPERATORE ALLESTITORE (W.E.) - 10 - UNICA-
euro 32.000,00 - 600 - 600. TOTALI: 177 - euro  1.104.416,67 - 8.050 - 4.958 - 3.092.

SEZIONE 4: IMPORTO DEL SERVIZIO (COMPRENSIVO DI IVA ED OGNI ALTRO ONERE):
per lo svolgimento del servizio è previsto un compenso massimo pari ad Euro 1.104.416,67 (UNMILIONE
CENTOQUATTROMILA QUATTROCENTOSEDICI/67), comprensivo di ogni onere, imposta e tassa,
IVA inclusa, se dovuta.

SEZIONE 5: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - PROCEDURA E CRITERI: ai sensi D.Lgs
157/95 e s.m.i., con pubblico incanto con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi art. 23 c.1 lett.b) D.Lgs 157/95 e s.m.i., da determinarsi mediante l’applicazione dei criteri di cui all’art. 3
del disciplinare di gara che allegato al presente bando ne costituisce parte integrante e sostanziale.

SEZIONE 6: LUOGO ESECUZIONE: Ceppaloni (BN).

SEZIONE 7: RIFERIMENTI: deliberazione di Giunta Regionale n° 1670 del 20 aprile 2001 con la quale si
individuano le modalità di presentazione, per i soggetti della programmazione negoziata, di attività formative
finalizzate all’occupazione e Decreto Dirigenziale n° 44 del 23 marzo 2005 con il quale vengono approvate le
proposte progettuali del Patto Territoriale Sviluppo 2000 Valle del Sabato.
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SEZIONE 8: SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: possono partecipare alla gara
enti e/o società di formazione, anche in forma associata, che, alla data di pubblicazione del presente bando, ab-
biano come oggetto sociale la formazione professionale e siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 2
del disciplinare di gara.

SEZIONE 9: DISCIPLINA DELLE OFFERTE PARZIALI E DELLE VARIANTI: non sono ammissi-
bili offerte parziali, in variante o condizionate rispetto all’oggetto della gara, così come specificato nel discipli-
nare di gara. Non sono altresì ammesse varianti in corso d’opera, se non preventivamente autorizzate
dall’Amministrazione appaltante. Non sono considerate varianti i servizi aggiuntivi eventualmente offerti dal
concorrente.

SEZIONE 10: TERMINE ULTIMO PER IL COMPLETAMENTO SERVIZIO: il servizio, così come
descritto nell’art. 1 del disciplinare di gara, dovrà essere realizzato entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

SEZIONE 11: RILASCIO DOCUMENTAZIONE: il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati pos-
sono essere ritirati presso la sede legale dell’Amministrazione appaltante sita in Ceppaloni, alla via Cretazzo ex
Municipio, snc, cap 82010 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00, e presso il sito www.valledelsaba-
to.com.

SEZIONE 12: MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 3 febbraio 2006, con modalità stabilite all’art. 2 del disciplinare di gara, al seguente
indirizzo: Patto Territoriale Sviluppo 2000 Valle del Sabato S.C. a R.L., via Cretazzo ex Municipio, snc , - 82010
Ceppaloni (BN). Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.

SEZIONE 13: APERTURA DELLE BUSTE - DATA E LUOGO: l’apertura delle buste avverrà il 6 feb-
braio 2006 ore 15.30, presso la società Patto Territoriale Sviluppo 2000 Valle del Sabato S.C. a R.L. Via Cretaz-
zo, ex Municipio, 82010 Ceppaloni (BN).

SEZIONE 14: GARANZIE E CAUZIONI: all’atto della richiesta delle anticipazioni di pagamento e del
saldo finale provvisorio, a copertura totale del corrispettivo attribuito, al soggetto aggiudicatario verrà richiesto
di fornire polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell’Amministrazione appaltante conforme allo
schema di Polizza Fidejussoria approvato con decreto Dirigenziale - Regione Campania - n° 137 del 10.06.05.
Le imprese del Patto Territoriale Sviluppo 2000 Valle del Sabato coinvolte nel percorso formativo saranno te-
nute a coobbligarsi con il soggetto aggiudicatario relativamente al corrispettivo del saldo finale provvisorio,
erogato dalla Regione Campania successivamente all’avvenuta assunzione dei formati da parte delle imprese
stesse. La polizza fideiussoria dovrà essere escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale. Ciascuna polizza dovrà avere validità di un anno con proroghe
semestrali fino a 6 (sei) mesi dopo la presentazione del rendiconto finale.

SEZIONE 15: VINCOLO ALLA PROPRIA OFFERTA: le offerte sono vincolanti per 180 gg. dal termi-
ne ultimo di ricezione delle stesse di cui alla precedente sezione 12.

SEZIONE 16: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: non è ammessa la partecipazione al bando di
gara di concorrenti per i quali sussistono: a. le cause di esclusione disciplinate all’art. 12 del D.Lgs 157/1995 e
s.m.i.; b. l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione del-
la sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente; c. sentenze, an-
corché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; d. le misure
cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione cui D.Lgs 231/01; e. l’inosservanza delle norme L. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei
disabili; f. l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, c.14, l. 383/01 e s.m.i.; g. l’inosservanza
all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; h. l’esistenza di al-
cuna delle forme di controllo cui art. 2359 C.C. con altri concorrenti partecipanti alla gara; i. la contemporanea
partecipazione alla gara come autonomo concorrente ed in una associazione temporanea o in un consorzio di
concorrenti. L’assenza delle sopra elencate condizioni preclusive è provata, a pena di esclusione, con le modali-
tà, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara allegato al presente bando di gara.

SEZIONE 17: CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO - PROFESSIONALI: al fine di at-
testare le capacità tecnico - professionali di ciascun concorrente, alla domanda dovrà essere allegata, a pena di
esclusione e con le modalità previste nel disciplinare di gara, la dichiarazione del legale rappresentante resa ai
sensi DPR 445/00 che il soggetto richiedente, o uno o più partecipanti al raggruppamento anche in cumulo tra
loro, ha svolto nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando servizi di formazione e/o
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attività ad essi assimilabili, con indicazione di oggetto, importi, date e destinatari pubblici e privati;

SEZIONE 18: CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARO: ciascun con-
corrente, o partecipante al raggruppamento, dovrà produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a. idonee referenze bancarie rilasciate da un primario istituto di credito attestanti la consistenza economica
dell’offerente; b. dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’attività
specifica per percorsi formativi e/o attività ad essi assimilabili per un importo uguale almeno al 25% di quello
posto a base d’asta realizzato nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando. Per i sog-
getti che partecipano alla gara in Associazione temporanea la capacità economico finanziaria, di cui al prece-
dente punto b. dovrà essere conseguita per almeno il 40% dal soggetto capogruppo e per la restante percentuale
cumulativamente dai soggetti mandanti.

SEZIONE 19: ALTRE INFORMAZIONI GENERALI: la società Patto Territoriale Sviluppo 2000 Valle
del Sabato Soc.Cons. a R.L. si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche nel caso di presentazione di una
sola offerta, a condizione che essa risulti idonea a seguito del processo di valutazione di cui al disciplinare di
gara. L’Amministrazione appaltante procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi art. 25
D.Lgs 157/95 e s.m.i.. L’Amministrazione appaltante si riserva di procedere, al termine delle procedure di gara,
ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall’art. 7 D.Lgs 157/95 e s.m.i., ad aggiudicare l’appalto a trattativa priva-
ta.Per quanto qui non espressamente indicato si fa riferimento alle disposizioni del disciplinare di gara.

SEZIONE 20: ALLEGATI: A) Disciplinare di Gara, B) Formulario, C) Offerta Economica, D) Scheda
Soggetto Proponente. SEZIONE 21: DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE: 12 dicembre
2005.

SEZIONE 22: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Salvatore Tranfa
Salvatore Tranfa
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