
 

 

RICHIESTA DI OFFERTA PER L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 
FORMAZIONE SUI TEMI DELLA MOBILITÀ ELETTRICA, MECCATRONICA E 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE PER L’INNOVAZIONE DELLE PMI E NUOVE 
PROFESSIONI (Progetto PID – Punto Impresa Digitale 2022) – CIG 93180401DD 
 
 
1. PREMESSA 
 
Formaper, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ha elaborato 
un’articolata proposta di attività formative, laboratoriali, di sensibilizzazione e orientamento alle 
nuove competenze e professioni legate al Green e all’E-Mobility per affiancare e supportare imprese 
e lavoratori nella delicata fase di transizione dal motore termico all’elettrico che il settore 
dell’automotive sta attraversando. 
 
Formaper – di seguito, nominato anche come il “committente” – nell’ambito del progetto “PID – 
Punto Impresa Digitale – anno 2022” ha la necessità di individuare uno o più fornitori di servizi di 
formazione e assistenza per erogare le attività di seguito elencate a studenti, persone da ricollocare, 
occupati, aziende, docenti/operatori e famiglie. 
 
La presente richiesta ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare 
direttamente il servizio a uno/più operatore/i economico/i (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dalle disposizioni di cui all’articolo 1 della 
L. n. 120/2020 e all’art. 51 della L. n. 108/2021) e non comporta l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali. 
Ai sensi della Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del su citato D.Lgs recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con 
delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1/3/2018, paragrafo 3.6., si informano gli operatori economici 
che il presente avviso è aperto a tutti gli interessati e che, pertanto, Formaper non attuerà alcuna 
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di Formaper per consentire agli operatori interessati 
e in possesso dei requisiti richiesti di presentare offerte, anche su singoli lotti. 
 
Formaper si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
richiesta di offerta, nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica 
offerta valida. 
 
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 
giorni, mentre non sarà in alcun modo impegnativa per il committente, per la quale resta salva la 
facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento del 
servizio in di cui all’oggetto.  
 



 

 

2. SERVIZI RICHIESTI 

I servizi richiesti riguardano la realizzazione di una serie di attività rivolte a target differenti e 
articolate come di seguito precisato: 

A. SENSIBILIZZAZIONE, PRIMA ALFABETIZZAZIONE E ORIENTAMENTO PER STUDENTI, DOCENTI E 
FAMIGLIE  

Target: studenti e docenti delle scuole secondarie di II grado e famiglie (con figli iscritti alle 

scuole secondarie di I e II grado) 

Contenuti: Attività brevi a forte valenza informativa e orientativa per sensibilizzare ai temi 

dell’E-Mobility e influire sulla scelta dei percorsi scolastici e formativi. Le attività saranno 

preferibilmente proposte in forma ludica, in modo da stimolare la partecipazione e il 

protagonismo dei giovani, massimizzando il coinvolgimento e i risultati di apprendimento. 

Per il dettaglio dei Lotti e le indicazioni operative si veda l’ALLEGATO 1 - “Capitolato tecnico 

e indicazioni per la presentazione della offerta”  

B. FORMAZIONE SPECIFICA SULLE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI DELL’E-MOBILITY 

Target: giovani in uscita da percorsi scolastici di Istruzione e/o Formazione Professionale e 

adulti con esperienza nel settore interessati ad arricchire la propria professionalità 

Contenuti: Percorso formativo rivolto a minimo 20 partecipanti, costruito a moduli 

autonomi, sulle nuove figure professionali dell’E-Mobility quali ad es. autodemolitori, 

progettisti e installatori di impianti di ricarica per i veicoli elettrici, addetti alla manutenzione 

di veicoli Ibridi ed Elettrici nonché i Mobility Manager.  

Per il dettaglio dei Lotti e le indicazioni operative si veda l’ALLEGATO 1 - “Capitolato tecnico 

e indicazioni per la presentazione della offerta”  

C. FORMAZIONE CONTINUA PER LE IMPRESE 

Target: titolari, dipendenti o collaboratori delle PMI di Milano – Monza Brianza – Lodi 

Contenuti: Moduli formativi e laboratori tecnico-pratici per l’aggiornamento delle 

competenze dei partecipanti sui temi della mobilità elettrica, della green economy, della 



 

 

sostenibilità ambientale promossa dalla mobilità elettrica. Si prevede di realizzare n° 20 

edizioni con il coinvolgimento di 400 partecipanti. 

Per il dettaglio dei Lotti e le indicazioni operative si veda l’ALLEGATO 1 - “Capitolato tecnico 

e indicazioni per la presentazione della offerta”  

D. HACKATON PER SCUOLE E IMPRESE 

Target: studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di II grado e start-up che si stanno 

occupando di sviluppare progetti legati ai temi dell’E-Mobility e sostenibilità. 

Contenuti: L’Hackathon, rappresenta uno strumento efficace di innovazione e 

implementazione didattica per apprendere, attraverso progetti concreti e sfide della vita 

reale, e pensare a possibili nuove soluzioni. 

Per il dettaglio dei Lotti e le indicazioni operative si veda l’ALLEGATO 1 - “Capitolato tecnico 

e indicazioni per la presentazione della offerta”  

 3. BUDGET 
 
L’Operatore economico potrà candidarsi ad uno o più lotti secondo quanto indicato nell’ALLEGATO 
1 - “Capitolato tecnico e indicazioni per la presentazione della offerta” nel rispetto dei massimali 
indicati. 
 

ATTIVITÀ LOTTO N. 
IMPORTO 

MASSIMO NETTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
MASSIMO NETTO 

IVA ESCLUSA 
PER COSTI EXTRA 

A. Sensibilizzazione, prima 
alfabetizzazione e 
orientamento per gli studenti, 
famiglie, docenti  

Lotto 1 3.300,00 - 

Lotto 2 3.300,00 - 

Lotto 3 3.300,00 - 

Lotto 4 2.200,00 - 

Lotto 5 3.800,00 500,00 

Lotto 6 2.200,00 - 

  



 

 

ATTIVITÀ LOTTO N. 
IMPORTO 

MASSIMO NETTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
MASSIMO NETTO  

IVA ESCLUSA 
PER COSTI EXTRA 

B. Formazione specifica sulle 
nuove figure professionali 
dell’E-Mobility 

Lotto 7 5.000,00 - 

Lotto 8 15.000,00 2.000,00 

C. Formazione continua per le 
imprese 

Lotto 9   8.400,00 750,00 

Lotto 10   8.400,00 750,00 

Lotto 11   8.400,00 750,00 

Lotto 12   8.400,00 750,00 

D. Hackaton per scuole e imprese Lotto 13 
   6.000,00 

(2.000 a proposta) 
- 

TOTALI 77.700,00 5.500,00 

 
I corrispettivi economici indicati nei singoli lotti sono da intendersi complessivi, forfettari e 
omnicomprensivi, a remunerazione di ogni attività resa in relazione al servizio affidato, nonché 
comprensivi di tutte le spese inerenti e conseguenti alla sua esecuzione. Ad esclusivo titolo di 
esempio, non verranno rimborsate le spese di viaggio, vitto, alloggio, i costi interni aziendali della 
sicurezza per l’adempimento degli obblighi di legge ecc., anche qualora dovessero essere sostenute 
per motivi indipendenti dalla volontà del fornitore.  
 
4. DURATA 
 

Il servizio sarà attivo dalla data di accettazione dell’offerta, che avverrà entro il mese di settembre 
2022, fino al 23 dicembre 2022, data ultima di realizzazione. 
Nel periodo indicato si intendono compresi i lavori di progettazione e realizzazione delle attività 
richieste.  
La fatturazione del servizio dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2022. 
 
5. CONTENUTO E VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA 
 
Sarà oggetto di valutazione una proposta dell’Operatore economico composta da: 
- una PROPOSTA TECNICA contenente: 

• la presentazione aziendale/professionale contenente l’indicazione: 
- delle competenze ed esperienze professionali sul/i tema/i per cui l’Operatore 

economico si candida; 



 

 

- se si è ente firmatario dell’accordo “Meccatronica e mobilità sostenibile” siglato nel 
gennaio 2021 e presentato in E-mob 2021, o si ha manifestato interesse a 
parteciparvi entro il 4 luglio 2022 (si precisa che tale adesione costituisce elemento 
premiante ma non vincolante per la partecipazione alla presente Richiesta di Offerta);  

• contenuti didattici, durata e articolazione del o dei percorsi formativi, metodologia didattica 
così come richiesto nell’ALLEGATO 1 - “Capitolato tecnico e indicazioni per la presentazione 
della offerta”; 

• indicazione dell’esperto o degli esperti che verranno coinvolti, e il rapporto contrattuale con 
l’offerente. Si precisa che non è possibile prevedere la delega di tutto o di parte dell’attività 
ad altri fornitori; 

• CV degli esperti. Il curriculum vitae degli esperti dovrà essere in formato Europass, riportare 
foto della/e persona/e esperta/e che si candida/no e, al termine, dovrà riportare la seguente 
dicitura: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come da ultimo modificato a 
seguito della entrata in vigore del cd GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali. Il sottoscritto …………., consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità. 
 

La declinazione dei moduli proposti, se approvata, dovrà essere sviluppata così come indicato nella 
proposta.  
Sono ammesse proposte provenienti da lavoratori autonomi in possesso di Partita IVA, liberi 
professionisti ed imprese che dimostrino competenze nei temi oggetto della presente richiesta di 
offerta. 
 
- una PROPOSTA ECONOMICA nei limiti dei budget sopra indicati con indicazione dell’importo/degli 
importi proposti per l’esecuzione dei servizi richiesti.  
È possibile confermare l’importo economico indicato dal Committente o proporre importi inferiori.  
 
A parità di offerte tecniche ed economiche, verranno privilegiate le proposte presentate dagli enti 
firmatari dell’accordo “Meccatronica e mobilità sostenibile” siglato nel gennaio 2021 e presentato 
in E-mob 2021, o che hanno manifestato interesse a parteciparvi entro il 4 luglio 2022. 
 
6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 
Formaper procederà ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 come modificato dalle disposizioni di cui all’articolo 1 della L. n. 120/2020 e 
all’art. 51 della L. n. 108/2021). 
Le offerte pervenute nei termini previsti e corredate della documentazione indicata al punto 5 della 
presente Richiesta di Offerta saranno esaminate e valutate da dirigenti e funzionari del sistema 
camerale qualificati in materia sulla base di: 



 

 

• esperienza dell’Operatore economico e dei CV proposti nelle materie oggetto della presente 
richiesta di offerta; 

• varietà e caratteristiche delle proposte formative presentate; 

• ribasso economico sul budget disponibile; 

• presenza di eventuali elementi premianti così come indicati al punto 5 della presente 
Richiesta di Offerta. 

 
Formaper si riserva di chiedere chiarimenti sulle offerte presentate, di negoziare il contenuto delle 
proposte ricevute e di affidare il servizio a uno o più soggetti. Si riserva, inoltre, di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, la richiesta di offerta, nonché di procedere 
all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida purché considerata congrua 
e conveniente. 
 
7. RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
 
Eventuali chiarimenti sulla presente richiesta di offerta possono essere richiesti all’Ufficio Acquisti 
A.S. – Affidamenti Diretti, tramite email all’indirizzo: ufficio.acquisti@mi.camcom.it entro le ore 
12.00 del giorno 22 luglio 2022. 
 
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
 
L’offerta dovrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo ufficio.acquisti@mi.camcom.it  
 
L’email dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Offerta per l’attività di informazione, 
sensibilizzazione e formazione sui temi della mobilità elettrica, meccatronica e sostenibilità 
ambientale per l’innovazione delle PMI e nuove professioni (progetto PID – Punto Impresa Digitale 
2022) – Lotto/Lotti ………” - indicare il/i numeri del/dei Lotto/i per cui si concorre. 
 
Termine per la presentazione della proposta: entro le ore 12.00 del 31 luglio 2022 
 
9. REQUISITI SPECIFICI: 
 
La presente richiesta è rivolta a lavoratori autonomi in possesso di Partita IVA, liberi professionisti 
ed imprese attive nel settore dell’orientamento e/o della formazione tecnico/specialistica sugli 
argomenti richiesti, dimostrabili elencando le attività già svolte con target similari a quanto richiesto 
nella presente RDO. 
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10. REQUISITI GENERALI 
 
Al/Ai fornitore/i prescelto/i verrà richiesta l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali 
necessari per contrarre con la pubblica amministrazione, mediante la compilazione e la 
sottoscrizione da parte del legale rappresentante della seguente documentazione:  
1) Dichiarazione Sostitutiva art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. fornita dalla Committente;  
2) Modulo tracciabilità flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 2010 fornito dalla Committente;  
3) copia di un documento d’identità del sottoscrittore;  
4) eventuale copia della procura. 
 
11. MODALITÀ DI PAGAMENTO, CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE  
 
La fatturazione dovrà essere predisposta in conformità alla norma (art. 17-ter del DPR633/72) 
riportando la seguente annotazione: Operazione con scissione dei pagamenti o split payment– 
Art.17-ter DPR 633/72.  
Il corrispettivo del Servizio verrà fatturato a Formaper con modalità da concordare tra le parti 
esclusivamente a conclusione delle attività effettivamente realizzate, fermo restando che il servizio 
dovrà avvenire entro e non oltre il 23.12.2022. Il corrispettivo è fisso e invariabile e come tale si 
intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione della prestazione.  
 
In riferimento ai pagamenti si rende inoltre noto che:  

• il pagamento delle fatture sarà disposto di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento 
delle stesse, salvo il caso in cui questa non sia regolare. La liquidazione delle somme dovute 
verrà subordinata all’attestazione di regolare esecuzione del servizio previo rilascio del DURC 
da parte degli enti previdenziali competenti entro il termine previsto dalla legge (30 gg); 

• in piena conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati su conto corrente dedicato, anche non 
in via esclusiva, alle commesse pubbliche del fornitore; 

• non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito 
nell’ALLEGATO 1 -  “Capitolato tecnico e indicazioni per la presentazione della offerta”, se 
non espressamente autorizzata dal DEC; l’Affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa di 
pagamento di fatture per prestazioni aggiuntive non autorizzate. 

 
12. TRATTAMENTO DATI 
 
Titolare del trattamento è Formaper. 
I dati conferiti dall’Operatore economico in occasione della partecipazione al procedimento di 
selezione (in particolare nell’Offerta, nella dichiarazione sostitutiva e nel documento di tracciabilità), 
della stipula del contratto ed eventualmente successivamente forniti nel corso dello svolgimento 
dell’attività saranno trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, 
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679 e come descritto 



 

 

in dettaglio nell’informativa riportata in calce. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e 
diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso. 
Qualora l’attività oggetto del contratto rendesse necessario nominare il Fornitore quale 
Responsabile esterno del trattamento dati, tale nomina avverrà con separato atto scritto. 
 
 
Responsabile della gestione della procedura: Marta Irene Lisena 
 
Per tutti gli aspetti non disciplinati dalla presente richiesta di preventivo si rimanda alle condizioni 
generali di contratto pubblicate sul sito internet al seguente indirizzo: 
http://www.milomb.camcom.it/condizioni-generali-di-contratto  
 
Milano, 11 luglio 2022  

http://www.milomb.camcom.it/condizioni-generali-di-contratto


 

 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati 
personali 
 
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di adesione, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati. Il Titolare del trattamento è il soggetto sopraindicato al paragrafo 
“Trattamento dei dati personali” 
 
2. Finalità del trattamento 
I dati sono trattati a fini contrattuali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per la gestione delle procedure 
di selezione per l’affidamento del servizio/fornitura e per la realizzazione di tutti gli adempimenti preliminari e successivi 
ad esse connessi. 
 
3. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dagli incaricati del Titolare, mediante acquisizione dei documenti in forma 
elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza 
e la riservatezza. 
 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla 
procedura di selezione per l’affidamento del servizio/fornitura. 
 
5. Comunicazione e diffusione 
I dati conferiti sono comunicati per le finalità indicate al punto 2 agli uffici camerali coinvolti nella gestione delle 
procedure di selezione e affidamento e nello svolgimento degli adempimenti contabili, nonché a personale autorizzato 
delle proprie Aziende Speciali e controllate.  
I dati conferiti sono resi pubblici nella forma e nei limiti degli obblighi di trasparenza posti in capo alla Committente dalla 
normativa vigente in materia.  
 
6. Periodo di conservazione  
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra 
dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei trattamenti” dell’Ente.  
 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela  
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa 
vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro 
trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.  
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.  
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente la 
richiesta al Responsabile della protezione dei dati, laddove designato. 
 


