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AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DI 
FORMAZIONE / AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL’AVVISO 2/2022 ANPAL – FONDO NUOVE COMPETENZE 
 
PREMESSO: 
CHE AMAM S.p.A., con sede legale in -viale Giostra – Messina, è società di gestione del servizio 
idrico integrato, controllata al 100% dal Comune di Messina, organizzata in modalità “house 
providing” ai sensi dello Statuto approvato in Assemblea dei Soci in data 5/8/2015 e successivamente 
integrato in data 15/01/2021; 
CHE, con Determina del DG pro tempore n 18/720AD  del 01/02/2023 è stata approvata la procedura 
per l’Avviso di INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE 
DI FORMAZIONE / AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATO PER LA 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 2/2022 ANPAL – FONDO NUOVE COMPETENZE. 
 
CONSIDERATO che: 

• l’ANPAL- Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - con l’Avviso n. 2/2022 
ha reso noto le modalità per la partecipazione e l’accesso al FONDO NUOVE 
COMPETENZE (FNC), il cui obiettivo è permettere alle imprese di realizzare specifiche 
intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive 
dell’azienda, in base alle quali una parte dell'orario di lavoro viene destinata a percorsi per 
lo sviluppo delle competenze dei lavoratori; 

• il Fondo nuove competenze copre gli oneri retributivi (60%) relativi delle ore di formazione 
svolta, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali (100%) e può essere 
utilizzato per favorire la realizzazione di percorsi formativi finalizzati alla certificazione 
delle competenze dei lavoratori tra i percorsi previsti dall’Avviso; 

• con D.C.S. del 10.11.2022 è stato approvato l’Avviso ed i relativi allegati, finalizzato alla 
realizzazione degli interventi afferenti al Fondo Nuove Competenze; 

• la finalità del FNC è quella di agevolare l’innalzamento del livello del capitale umano, 
offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi 
degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro, sostenendo 
le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in 
risposta alle transizioni ecologiche e digitali; 

• in data 28/12/2022 prot. 23801 è stata trasmessa alle RSA aziendali una convocazione di 
incontro, tenutasi il 30/12/2022, per il Progetto Formativo - Fondo Nuove Competenze 
2022, in armonia con la nota ANPAL, registro ufficiale 17372.23/12/2022, con la quale 
sono stabiliti i termini di sottoscrizione degli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro, 
di cui all’art. 88, comma 1, del DL 34/2020, 
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• in data 30/12/2022 è stato siglato lo schema di accordo prot. 24243; 
 
RITENUTO che, al fine di consentire una efficace ed efficiente gestione delle risorse del fondo 
nuove competenze, è necessario un Ente Formatore/Agenzia Formativa che svolga il ruolo di soggetto 
attuatore per conto di AMAM S.p.a. con il compito di progettare, gestire, e rendicontare gli interventi 
formativi finanziati da ANPAL; 
 
EVIDENZIATO in particolare che le attività richieste all’operatore economico sono, in via 
esemplificativa e non esaustiva, di: 

• redigere un piano formativo aggiornato alla luce delle novità introdotte dalla transizione 
digitale ed ecologica,  

• supportare l’azienda Amam S.p.A attraverso la realizzazione di una accurata analisi dei 
fabbisogni formativi; 

• assicurare il corretto svolgimento dell’attività formativa e la tenuta della documentazione 
richiesta dal fondo nuove competenze; 

 
EVIDENZIATO ALTRESÌ CHE: 

• L’Ente di Formazione/Agenzia Formativa affidataria sarà attuatore dell’intervento 
formativo proposto dal Fondo Nuove Competenze; 

• dall’attuazione dell’intervento formativo non potrà derivare alcun onere finanziario in capo 
all’Azienda Amam S.p.A. essendo tutte le attività finanziate a valere sul Fondo Nuove 
Competenze; 

• nel termine della durata dell’affidamento è compresa: l’attività progettuale, l’attività di 
monitoraggio, la certificazione e l’attività di rendicontazione finale. 

Riconosciuta pertanto la necessità di condurre una indagine di mercato al fine di individuare un 
soggetto qualificato con il quale concludere tramite affidamento diretto un contratto per la 
pianificazione progettazione ed erogazione dell’intervento formativo a valere sul fondo nuove 
competenze per il personale di Amam S.p.A. 
 
Per tutto quanto sopra premesso ed evidenziato, AMAM S.p.A.; 
 

AVVISA 

CHE È INDETTA INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN 
ENTE DI FORMAZIONE/AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA PER LA 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 2/2022 ANPAL – FONDO NUOVE COMPETENZE. 
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) 
interessati ad inviare la propria manifestazione di interesse in forma libera all’indirizzo PEC 
dell’Azienda Amam S.p.A: amamspa@pec.it, entro e non oltre le ore 12:00 dell’11/02/2023 

mailto:amamspa@pec.it
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Art.1 – Requisiti e Domanda di partecipazione.  
Sono ammessi ad inviare la propria manifestazione di interesse, gli operatori economici di cui all’art. 
45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti). 
L'AMAM S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare, modificare, interrompere o ritirare il presente 
Avviso. 
Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione di fa presente che saranno tenute in considerazione le 
manifestazioni di interesse degli operatori in possesso dei seguenti requisiti minimi di ordine generale 
e tecnico – professionale attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 e precisamente: 

1. Di aver letto e compreso e di non trovarsi pertanto, in nessuna delle cause di esclusione previste 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti); 

2. DI essere accreditato da almeno due anni quale Ente Formativo/Agenza Formativa presso la 
Regione Siciliana – Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale – Macro categoria D 
- Formazione Continua e Permanente; 

3. Di essere stato individuato dalle aziende quale soggetto attuatore in qualità di Ente Formativo 
all’Avviso n. 1/2020 ANPAL – Fondo Nuove Competenze 1^ Annualità, ed aver progettato, 
attuato e rendicontato almeno n. 10 progetti regolarmente approvati da ANPAL per un importo 
di contributo non inferiore € 320.000,00 (trecentoventimila/00) 

4. Di essere in possesso di un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla Norma EN ISO 
9001:2015 per il seguente campo di applicazione: “Progettazione ed erogazione di corsi di 
formazione ed aggiornamento professionale” - EA37. 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’operatore 
economico proponente, firmata digitalmente e pervenire entro il termine perentorio indicato al 
successivo art. 2. 
L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive devono essere firmate digitalmente in 
formato .p7m ed essere accompagnate da copia del/dei documento/i di identità del/dei dichiarante/i.  
Nella domanda gli Operatori economici istanti, nella persona del suo Legale Rappresentante, 
dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità: 
 i dati dell’operatore economico, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC, e del Legale 

Rappresentante, 
 di aver preso visione del presente avviso di selezione e di accettare tutte le clausole in esso 

contenute; 
Ai suddetti documenti si richiede altresì di allegare:  
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000  in cui si evincano le 

esperienze dettagliate dei progetti gestiti in occasione della prima  annualità ANPAL Fondo 
Nuove Competenze (Avviso 1/2020) con indicati i numeri di Progetto ed i rispettivi contributi 
stanziati da ANPAL; 

 Breve descrizione della Struttura formativa / Agenzia Formativa; 
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 copia di un valido documento di riconoscimento del LR; 
 autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, 

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016. 
Ogni eventuale variazione di indirizzo PEC intervenuta dopo la presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione dovrà essere tempestivamente segnalato dal candidato all'Azienda che 
non assume alcuna responsabilità per il ritardato o mancato recapito delle proprie comunicazioni al 
candidato che siano da imputare ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito indirizzo, o alla 
mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di indirizzo medesimo. 
La firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma digitale a pena di esclusione. 
La Società AMAM S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli per verificare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e degli atti presentati dai candidati. 

Art.2 – Termini e Modalità di presentazione della domanda 
Il presente AVVISO è pubblicato per un periodo di 10 giorni sul sito istituzionale della società 
http://www.amam.it, nella sezione “Società trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso” ed anche 
nella sezione “avvisi pubblici”, sulla Home Page e sull’albo pretorio del sito del Comune di Messina 
all’indirizzo web: www.comune.messina.it. 
La domanda dovrà essere trasmessa, esclusivamente, tramite posta elettronica certificata (PEC), 
intestata al soggetto facente istanza, al seguente indirizzo: amamspa@pec.it e, pena esclusione, con 
l’oggetto recante “AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI 
DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DI FORMAZIONE / AGENZIA FORMATIVA 
ACCREDITATA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 2/2022 ANPAL – FONDO NUOVE 
COMPETENZE”. Il termine perentorio per la presentazione della domanda verrà a scadere 
improrogabilmente alle ore 12:00 del giorno 11/02/2023. 
Il soggetto interessato dovrà inviare la domanda, firmata digitalmente, da PEC allo stesso intestata 
includendo ogni allegato esclusivamente in formato PDF, a pena di inammissibilità e la fotocopia del 
documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante dell’operatore economico.   
L’inoltro telematico della domanda in modalità diversa non sarà ritenuto valido. 
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non saranno ammesse domande inviate via fax, via posta 
elettronica ordinaria o a mezzo raccomandata. 
L’azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti per errore 
dell’aspirante nell’indicazione del recapito, né da eventuali disguidi, comunque imputabili al fatto di 
terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

Art.3 –Modalità di selezione 
Le istanze regolarmente pervenute saranno successivamente esaminate da una commissione 
presieduta dal Direttore Generale f.f., dal Dirigente Amministrativo f.f., e dal Dirigente Tecnico f.f., 
che valuterà le relazioni proposte e individuerà l’operatore economico più confacente alle esigenze 
di questa Stazione Appaltante con il quale concludere il contratto a mezzo di affidamento diretto, 

http://www.comune.messina.it/
mailto:amamspa@pec.it
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secondo le procedure previste dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla 
L. 120/2020 di conversione con modifiche del D.L. 76/2020.  
La documentazione incompleta e/o la carenza di requisiti comportano il mancato inserimento 
dell’operatore economico nella long-list. 
Alla Commissione è demandato l’espletamento di ogni attività della selezione, compresa la decisione 
sulle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti alla medesima.  

Art. 4 Motivi di esclusione 
Costituiscono motivi di esclusione: 
- l'inoltro della domanda oltre il termine indicato nel presente bando; 
- la mancata sottoscrizione della domanda, in forma digitale; 
- la mancanza dei requisiti generali di ammissione, previsti all'art. 2 del presente Avviso; 
- la mancanza dei dati richiesti nel modello di domanda ed elencati nell'art.4 del presente Avviso; 

Art. 5 – Pubblicità 
Il presente avviso di selezione, pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Messina, è altresì 
consultabile sul sito aziendale www.amam.it - sezione “Società Trasparente” - Bandi di concorso e 
sul sito istituzionale del Comune di Messina. 

Art. 6 - Responsabile del procedimento e titolare del trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, si informa che il Responsabile 
del procedimento relativo alla selezione in oggetto è ing. Francesco Cardile dell'AMAM S.p.A. - Tel.: 
090.3687711. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale f.f. nella persona del legale 
rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente nella persona del 
Presidente del CdA arch Loredana Bonasera. I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto 
dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e 
nel rispetto della suddetta normativa. Successivamente all’operatore economico individuato verrà 
fornita l’informativa completa ai sensi del Reg. UE 679/2016, al termine della procedura concorsuale 
i dati da lei o voi conferiti saranno conservati secondo termini di legge 

Art. 7 - Disposizioni finali 
Si specifica che il presente AVVISO non costituisce in alcun modo una procedura di gara ma è 
finalizzato esclusivamente ad esplorare il mercato al fine di individuare un soggetto qualificato per 
un successivo affidamento diretto dei servizi in oggetto. In ogni caso la presente procedura non 
vincola in alcune modo l’AMAM S.p.A ad addivenire alla successiva procedura di affidamento.  
Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 questa Società potrà effettuare controlli 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a seguito 
delle verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, la Stazione appaltante 
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procederà alla segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria ed all’’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 
Per eventuali controversie in esito al presente Avviso, si dichiara competente il TAR di Catania. 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le previsioni legislative vigenti in materia. 
Messina, 01/02/2023 
 
Il Responsabile del Procedimento    Il Direttore Generale f.f.  
ing. Francesco Cardile     arch Loredana Bonasera  


