AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI PARTENARIATO PER LA
PARTECIPAZIONE AI BANDI DI CUI ALL’ “AVVISO PUBBLICO PROVINCIALE PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI UNA
QUALIFICA PROFESSIONALE PER SOGGETTI CHE HANNO ASSOLTO L'OBBLIGO DI
ISTRUZIONE E SONO FUORIUSCITI DAL SISTEMA SCOLASTICO (DROP-OUT). Annualità
2015/2016 della Città Metropolitana di Firenze

Premessa – Finalità dell’Avviso Pubblico
L’Agenzia Formativa Comune di Firenze, struttura organizzativa del Comune di Firenze all’interno della
Direzione Istruzione, risulta soggetto accreditato con il codice FI0286 presso la Regione Toscana, ai sensi
del Decreto della Giunta Regionale n. 1663 del 20/04/09.
Il Consiglio Comunale, come risulta dalla Relazione Previsionale e Programmatica, approvata con
delibera n.00024 del 30/03/2015 – programma 01RPP – La città per la scuola e i giovani – intende mantenere
le attività dell’Agenzia Formativa.
Il programma di attività dell’Agenzia Formativa Comune di Firenze - Centro di Formazione Professionale
prevede, fra l’altro,la partecipazione a bandi della Città Metropolitana di Firenze per il finanziamento dell’
organizzazione e gestione di corsi relativi all’Obbligo Formativo presso i due centri Settore Ristorazione e
Turismo via Assisi 20 e Settore Industria e Artigianato via Pisana 148.

L'Amministrazione Comunale intende procedere attraverso selezione pubblica all'individuazione di
uno o più soggetti, da reperire tra le Agenzie Formative accreditate in Regione Toscana, per
realizzare le attività di coprogettazione (in particolare relativamente ai moduli di cui all’art.4) e, qualora i
progetti presentati risultassero effettivamente finanziati, organizzazione, gestione e realizzazione delle
attività.

Le aree/funzioni per le quali si intende reperire soggetti partner sono quelle di cui al successivo
art.4.
Art. 1 – Destinatari
Possono partecipare al presente Avviso tutte le Agenzie Formative accreditate in Regione Toscana
come previsto dall’Articolo 32 comma 4 lettera b della L.R. 32/2002 e ssmmii , che abbiano
maturato esperienza formativa nei settori dell’area meccanica ed elettronica e/o delle attività
relative alla valutazione dei livelli di competenze di base in ingresso e per la verifica finale degli
apprendimenti concernenti competenze di base di area linguistica, logico matematica, tecnologico
scientifica, storico sociale, che dispongano delle risorse e attrezzature necessarie alla realizzazione
delle attività/funzioni di cui al successivo art. 4

Art. 2 – Documentazione da presentare
I soggetti di cui all’art. 1 interessati al presente Avviso dovranno produrre:
1) un’apposita richiesta, firmata dal legale rappresentante del soggetto partecipante contenente
dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 in carta semplice e
corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità attestante i requisiti di cui al
modello A allegato parte integrante al presente avviso;
2) curriculum che evidenzi in particolare le esperienze in interventi progettuali e gestionali relativi
agli ambiti di intervento di cui all’art. 1 e al target oggetto dello specifico bando

3) Proposta progettuale in relazione a uno o più moduli di cui all’art. 4 , che evidenzi le attrezzature,
risorse umane e materiali dell’Agenzia Formativa da poter impiegare nei progetti in relazione allo
specifico modulo per il quale ci si candida
4) ( in busta chiusa) Su carta intestata dell’Agenzia Formativa e firmata in calce dal Legale
rappresentante: finanziamento richiesto, in cifre e lettere, per la realizzazione del modulo (o dei
moduli) per il quale/ i quali ci si candida

Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione della domanda
Il plico contenente la richiesta firmata dal Legale Rappresentante e la documentazione di cui all’art.
2 dovrà pervenire a mano, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata -pena l’esclusione dalla selezione- entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 1
luglio 2015 presso il Servizio Attività Educative e Formative, c/o Ufficio Protocollo Direzione
Istruzione Via Nicolodi 2, 50131 Firenze. Non farà fede il timbro postale. Non saranno
ammesse offerte arrivate in ritardo.
Il plico deve essere presentato, a pena di esclusione, sigillato con ceralacca o con scotch ovvero con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, in modo da
garantire l’integrità e la segretezza del contenuto, controfirmato sui lembi di chiusura e recare
all’esterno la seguente dicitura: “NON APRIRE – SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI
PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI DI CUI ALL’ “AVVISO PUBBLICO
PROVINCIALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI FINALIZZATI AL
CONSEGUIMENTO DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE PER SOGGETTI CHE HANNO
ASSOLTO L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E SONO FUORIUSCITI DAL SISTEMA SCOLASTICO
(DROP-OUT). Annualità 2015/2016 della Città Metropolitana di Firenze e l’indicazione dei moduli di
cui al successivo articolo 4 per i quali ci si intende candidare.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui il soggetto proponente non è
responsabile per il mancato tempestivo recapito del plico suddetto.
Art 4 - Attività per le quali si richiede il partenariato
L’Agenzia Formativa Comune di Firenze intende selezionare partner che possano realizzare, con
proprie risorse umane e strumentali, una o più fra le seguenti tipologie di attività:
Modulo A) Realizzazione di unità didattiche di laboratorio di saldatura di durata stabilita in
progettazione per percorsi di formazione per meccanici auto, per carrozzieri e per addetti alla
lavorazione , costruzione e riparazione di parti meccaniche: la disponibilità dovrà riguardare
almeno un laboratorio attrezzato per ciascuno dei principali tipi di saldatura;
Modulo B) Progettazione, realizzazione e gestione di prove e test in ingresso per la
valutazione dei livelli di competenze di base in ingresso e per la verifica finale degli
apprendimenti concernenti competenze di base di area linguistica, logico matematica,
tecnologico scientifica, storico sociale.
Modulo C) Realizzazione di unità didattiche di Laboratorio Informatico di durata stabilita in
progettazione per percorsi di formazione per meccanici auto, per carrozzieri e per addetti alla
lavorazione , costruzione e riparazione di parti meccaniche, concernenti i fondamenti dei
sistemi di disegno elettronico ed i principi di base dei software CAM
Modulo D) Realizzazione di unità didattiche di Laboratorio di Meccanica Auto di durata
stabilita in progettazione per percorsi di formazione per meccanici auto e per carrozzieri,
riferite in particolare all’uso di tester diagnostici.
Art. 5 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione
La Commissione giudicatrice, che sarà nominata con specifico provvedimento, si riunirà alle ore
09,00 del giorno 2 luglio 2015 per la valutazione delle domande pervenute.

La Commissione provvederà, preliminarmente, in seduta pubblica, all’esclusione dei soggetti che
non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti e successivamente, in seduta riservata, procederà
all’esame della documentazione prodotta ai fini dell’attribuzione dei punteggi di merito.
Le domande pervenute saranno valutate con i criteri di seguito specificati:
1. qualità del curriculum in ambito formativo negli specifici settori di riferimento
Da 0 a 35 punti
2. Attrezzature, risorse umane e materiali dell’Agenzia Formativa da poter impiegare
nei progetti in relazione allo specifico modulo per il quale ci si candida
Da 0 a 35 punti
Entità del finanziamento richiesto per la realizzazione del modulo per il quale ci si
candida
Da 0 a 30 punti
Non sarà valutata l’offerta economica delle proposte che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 40
punti nella valutazione complessiva dei punti 1 e 2.
L’attribuzione del punteggio all’offerta economica avverrà con le seguenti modalità: il punteggio
massimo (30) sarà assegnato all’offerta che risulterà la più bassa tra quelle pervenute; alle altre offerte
con prezzo superiore sarà attribuito un minor punteggio sulla base della formula:
PA = (MO x PM): OC
Dove
PA è il punteggio da assegnare alla specifica offerta considerata
PM è il punteggio massimo pari a 40
OC è il prezzo dell’offerta considerata
MO è il prezzo della migliore offerta (offerta più bassa)

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere offerte il cui prezzo sia ritenuto incongruo
rispetto al budget complessivo del progetto previsto secondo il modello a costi standard di cui
all’avviso della Città Metropolitana.
.

Art. 6 – Funzioni dei soggetti selezionati, modalità e durata del partenariato
I soggetti individuati parteciperanno a proprie spese, insieme al Comune, alla stesura del progetto
per la partecipazione al bando della Città Metropolitana, che dovrà da essi essere sottoscritto nei
termini previsti dal bando stesso.
Al termine della fase di selezione da parte dell’Amministrazione Città Metropolitana che ha
emanato il bando, ed in caso di ammissione a finanziamento, i partner selezionati parteciperanno
con il Comune allo sviluppo dei progetti da portare a termine entro le date di scadenza previste dal
bando della Città Metropolitana.
I soggetti si impegnano fin da ora a rispettare obblighi e tempi di rendicontazione previsti dalla
DGR Toscana 1179/2011 come modificata con DGR 467/2012. Le azioni individuate nel progetto
saranno messe in atto solo nel caso di ottenimento del finanziamento, e il partenariato costituito per
la presentazione della candidatura non costituirà alcun obbligo per l'Amministrazione Comunale
all'attivazione del progetto, qualora lo stesso non risultasse tra quelli ammessi a finanziamento. Il
soggetto selezionato non avrà nulla a pretendere dal Comune in caso di mancato finanziamento del
progetto.
Art. 7 - Clausole di salvaguardia
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile
Il recepimento delle proposte non costituirà in ogni caso approvazione della proposta stessa. Il
recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio del Comune. Su tutto

il procedimento di formazione, approvazione ed attuazione dell’iniziativa, sono fatte salve e
impregiudicate le competenze e l’autonomia del Comune.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per circostanze intervenienti, anche
successivamente alla presentazione della candidatura per l’Avviso pubblico della Città
Metropolitana, di rifiutare l’assegnazione della realizzazione delle attività formative, senza che i
soggetti partner possano rivendicare nessun risarcimento o compensazione.
Art. 8- Tutela della privacy
Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica saranno
trattati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali il Comune e saranno trattate nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali. (d.gls 196/2003
ss.mm.ii.). Per tutte le informazioni utili, e i chiarimenti, è possibile rivolgersi al Responsabile del
Procedimento, Dott. Marco Da Vela, Responsabile P.O. Direzione Didattica CFP
Firenze, 22 giugno 2015

La Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative
Dott.ssa Simona Boboli

