
sede in Roma – via del Viminale n. 43/B – cap. 00184 – cod. fiscale e p. iva 13545141007 – 

e.mail: info@fondazioneassistentisociali.it – pec: fondazioneas@arubapec.it 
tel. 0694890898/99    cell. 3775476900 

 

 

Fondazione nazionale degli Assistenti sociali 

 

Roma, 18 novembre 2019 

Prot.   428/19 

 

 

INVITO a partecipare alla procedura di aggiudicazione per la fornitura di: 

servizi per la formazione dei consiglieri e del personale dei Consigli regionali 

degli Assistenti sociali  per l’anno 2020. 

 

 

Si invitano i fornitori dei servizi individuati in oggetto, a voler far pervenire, entro e 

non oltre le ore 16 del giorno 9 dicembre p.v., a questa Fondazione nazionale degli 

Assistenti sociali in via del Viminale n. 43/B – 00184 Roma, l’offerta ed il progetto 

relativo alla formazione giuridico-amministrativa-contabile per l’assolvimento delle 

funzioni affidate ai Consiglieri ed al personale dipendente della Fondazione e dei 

Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali. 

Le offerte dovranno indicare il valore complessivo dell’offerta ed il valore di ciascuna 

giornata formativa in €, espressi in cifre ed in lettere, pena l’esclusione dalla selezione, 

tenendo conto che il prezzo massimo a base d’asta è determinato in € 17.000,00 

(diciassettemila/00) al netto degli oneri contributivi ed erariali, escluse le spese di 

viaggio,vitto ed alloggio. Il compenso potrà essere inferiore al massimo perché 

condizionato alla richiesta formativa dei Consigli regionali dell’Ordine. 

Le prestazioni dovranno essere rese o recapitate presso la sede della Fondazione 

nazionale o svolte in località diverse (sedi dei Croas) che potranno essere indicate di 

volta in volta dalla Fondazione medesima. Si fa presente che il mancato rispetto degli 

impegni assunti dal fornitore con la sottoscrizione del contratto, comporterà 

l’applicazione di una penale di € 100,00 per ciascun giorno di ritardo o di € 1.000,00 

per inadempienza, ferme restando, nei casi più gravi, la rescissione del contratto e 

l’esecuzione in danno.  

Si precisa che la Fondazione nazionale è un ente privato interamente partecipato da un 

ente pubblico non economico ed in quanto tale dovrà verificare, a proprio 

insindacabile giudizio, che il fornitore abbia irreprensibile condotta civile e morale ed 

assolva tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni 

di legge. 

La presente richiesta verrà aggiudicata al soggetto che presenterà l’offerta più 

vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri di valutazione, i cui punteggi saranno 

definiti dalla Commissione aggiudicatrice, prima dell’apertura delle buste: 

a) valutazione specifica della proposta progettuale;  

b) referenze di operatività con le Pubbliche Amministrazioni; 

c) competenze nell’organizzazione di corsi di formazione; 

d) differenza di valore rispetto al prezzo base massimo. 

Le domande saranno valutate dalla Commissione per l’aggiudicazione delle forniture 

nominata dalla Presidente del CdA. L’apertura delle buste avverrà alle ore 11.00 del 

giorno 12 dicembre 2019. Nei giorni successivi è prevista la stipula del relativo 

contratto, previo avviso telefonico all’aggiudicatario. 
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La busta contenente l’offerta dovrà essere indirizzata alla 

“FONDAZIONE NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI – via del Viminale, 

43/B – 00184 ROMA”, con l’indicazione di “NON APRIRE – contiene offerta servizi 

per la formazione dei Croas” e dovrà contenere, a pena di esclusione dalla selezione: 

1. l’accettazione delle clausole indicate nella presente lettera-invito; 

2. l’offerta economica complessiva e giornaliera espressa in cifre e lettere; 

3. il recapito telefonico o l’indirizzo di posta elettronica certificata, per un 

immediato avviso al solo aggiudicatario. 

L’aggiudicazione avverrà previa verifica, da parte della Fondazione nazionale, della 

regolarità contributiva dell’aggiudicatario attraverso la richiesta del DURC online e 

previa consultazione della certificazione di irreprensibile condotta civile e morale 

dell’aggiudicatario e dei proprietari ed amministratori delle società, ai sensi dell’art. 39 

D.P.R. n. 313/2002. 

Ai fini della protezione dei dati personali, l’aggiudicatario assumerà la qualifica di 

Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 così come 

modificato dal D. Lgs. 101/2018. La Fondazione nazionale, in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati, si riserva la facoltà di rivalsa in caso di data breach e in tutte le 

altre ipotesi di mancata osservanza della citata normativa sulla privacy. 

Tutti i risultati saranno pubblicati sul sito www.fondazioneassistentisociali.it  

Distinti saluti. 

 

         La Presidente 

            F.to Silvana Mordeglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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