
 

Avviso per la fornitura di un pacchetto formativo destinato ai verificatori dei 

titoli di viaggio della Contram S.p.A 

Contram S.p.A. intende affidare, mediante indagine di mercato, un pacchetto formativo destinato ai propri 

verificatori dei titoli di viaggio. 

Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento di gara, nonché la possibilità ai soggetti 

interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati, Contram S.p.A. ha ritenuto di procedere alla 

pubblicazione on line del presente avviso. 

La presentazione di una offerta ha l’unico scopo di comunicare a Contram S.p.A. la disponibilità della ditta 

ad organizzare la formazione per i propri verificatori di titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità 

di trattamento e trasparenza.  

Il presente avviso e la successiva ricezione della manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la 

stazione appaltante e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Contram S.p.A. 

Via Le Mosse 19/21 

62032 Camerino (MC) 

Sito internet: www.contram.it 

Responsabile del procedimento: Avv. Mario Pollicelli 

2. SERVIZI RICHIESTI 

Il corso di formazione, destinato ai verificatori dei titoli di viaggio, dovrà obbligatoriamente prevedere la 

trattazione dei seguenti temi:  

1) Riconoscere e prevenire possibili cause di rischio e di conflittualità; 

2) Sviluppare le capacità di comunicazione e mediazione; 

3) Gestire le emozioni ed adottare un opportuno atteggiamento; 

4) Rinforzare le proprie difese in termini di consapevolezza ed autostima; 

5) Gestire situazioni di conflittualità ed emergenza; 

6) Esporre esempi di situazioni di rischio ed offrire dimostrazioni pratiche di prevenzione e protezione; 

7) Difesa personale; 

8) Referenze e CV dei docenti; 

9) Iscrizione della ditta offerente alla Camera di Commercio per l’attività di formazione con 

contestuale produzione di visura; 

10) Fatturato dell’anno 2015 relativo ad attività di informazione e formazione di pubblici ufficiali ed 

addetti al pubblico servizio non inferiore ad euro 10.000; 

11) Produzione di attestati, certificazioni, abilitazioni, riconoscimenti ottenuti dalla ditta nel proprio 

settore. 

Alla fine del corso dovrà essere rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione. 

 

3. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CORSO 

http://www.contram.it/


Il corso si svolgerà in aula attrezzata per la proiezione di files multimediali e presso uno spazio delimitato di 

circa 15X15 metri per dimostrazioni di situazione simulate, presso la sede di Contram S.p.A. a Camerino 

(Mc), via Le Mosse 19/21 

4. NUMERO DI PARTECIPANTI AL CORSO 

È prevista la partecipazione al corso di formazione di min 5 e max 10 soggetti. 

5. DURATA DEL CORSO 

La durata massima del corso non potrà superare le 24 ore di formazione complessive, suddivise in n. 3 

giorni. Il corso dovrà svolgersi entro l’anno 2016. 

6. CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

La valutazione delle offerte prevede l’assegnazione di massimo 100 punti, dei quali 40 riservati al prezzo 

dell’offerta e 60 alla qualità della stessa.  

La qualità dell’offerta verrà valutata sommando i punteggi che la Commissione di Contram S.p.A. all’uopo 

nominata assegnerà agli aspetti richiesti alla voce “Servizi richiesti” del presente avviso che dovranno 

essere specificatamente descritti in offerta.  

Dei 60 punti riservati alla qualità dell’offerta, max 30 punti saranno assegnati ai punti da 1 a 8 inseriti nella 

voce “Servizi richiesti” e max 30 punti saranno assegnati ai punti da 9 a 11. 

7. PROCEDURA DI GARA 

Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs. 50/2016 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs 50/2016 in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo e che comunque non si 

trovino in nessuna ipotesi di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.  

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le ditte interessate alla partecipazione dovranno far pervenire la propria offerta in una busta chiusa nella 

quale andranno inseriti i moduli “Allegato 1” ed “Allegato 2” inseriti nel presente bando. 

L’allegato 1 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta interessata e corredato da un 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

L’allegato 2 dovrà contenere l’offerta per il corso di formazione. 

Unitamente agli allegati, nella stessa busta, la ditta offerente dovrà inserire: 

a) Una breve descrizione del corso offerto, corredato da modalità e tempi di erogazione 

b) Referenze e CV dei docenti 

c) Quanto espressamente indicato nei punti da 9 ad 11 della voce “Servizi richiesti” del presente 

bando 

La busta dovrà pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12 del 20.11.2016 a mezzo raccomandata 

a/r al seguente indirizzo: “Contram S.p.A., via Le Mosse 19/21, 62032 Camerino (Mc)”.  

Sulla busta dovrà apporsi la seguente dicitura: “Corso formativo per i verificatori di Contram S.p.A – NON 

APRIRE” 



10. PRECISAZIONI 

La ditta che si aggiudicherà il servizio sarà obbligata al rispetto ei vincoli per la tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 136/2010. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Contram S.p.A. dove verranno altresì pubblicate tutte le 

comunicazioni relative alla procedura in oggetto. 

La ditta che si aggiudicherà il servizio stipulerà con la stazione appaltante opportuno contratto contenente 

anche il CIG che dovrà essere riportato sulla fattura per i corrispettivi dovuti per l’esecuzione del servizio. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel d.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento di questo servizio. 

La ditta offerente, conoscendo le norme in materia di anticorruzione, si impegna ad aderire ed a rispettare i 

principi contenuti nel Piano di Prevenzione della Corruzione, del Modello di Organizzazione e Gestione e del 

Codice Etico adottati dalla Contram S.p.A.  

La ditta offerente si impegna, inoltre, a fornire a Contram S.p.A. tutte le informazioni necessarie affinché la 

stessa possa ottemperare alle disposizioni in materia di trasparenza, ivi comprese le pubblicazioni delle 

informazioni necessarie sul sito internet aziendale.  

Il mancato rispetto di quanto sopra previsto comporta la risoluzione del presente contratto, l’eliminazione 

dall’elenco dei fornitori qualificati della Società oltre alla possibilità in capo alla Società di esperire l’azione 

per risarcimento del danno. 

La Ditta dichiara di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 

previdenziali e assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (DURC); altresì, dovrà anche essere inviata 

evidenza di possesso del DURC in occasione delle richieste di pagamento delle prestazioni.   

Ogni eventuale controversia tra la Contram S.p.A. e la ditta sarà devoluta alla competenza del Tribunale di 
Macerata. 
 
 
Camerino, 26 ottobre 2016 Il Responsabile del Procedimento 

Avv. Mario Pollicelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


