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Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Enti di Formazione da consultare 

ai fini dell’acquisto di corsi di formazione da parte delle società partecipate e aziende 

speciali della Camera di Commercio Milano, Monza Brianza Lodi: Parcam S.r. l., 

Camera Arbitrale di Milano S.r.l., Formaper az. Spec., Innovhub-SSI S.r.l. e Promos 

Italia S.c.r.l. 

 

 

1. Oggetto e Finalità  

 

Parcam S.r.l. (di seguito anche “Parcam”) pubblica il presente avviso per la costituzione di 

un elenco fornitori da consultare per affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, relativi all’acquisto di corsi di 

formazione/seminari/webinar/workshop interaziendali a catalogo e relativi 

servizi di back office nelle seguenti macro-tematiche di interesse:  

 

• project management, 

• soft skills (ad esempio attinenti alle seguenti macroaree: competenze cognitive – 

intellettuali, competenze realizzative gestionali, competenze relazionali, efficacia 

personale), 

• marketing e vendite,  

• comunicazione,  

• legale,  

• supply chain,  

• controllo di gestione,  

• tematiche digitali e innovazione,  

• corsi relativi alla formazione obbligatoria dei lavoratori. 

 

L’elenco sarà utilizzato dalle seguenti società partecipate e aziende speciali della Camera di 

Commercio Milano, Monza Brianza Lodi: Parcam S.r. l., Camera Arbitrale di Milano S.r.l., 

Formaper az. Spec., Innovhub-SSI S.r.l. e Promos Italia S.c.r.l. per l’attivazione di corsi di 

formazione per i propri dipendenti.  

 

L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano 

preliminarmente comprovati i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, 

nonché i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del Codice. 

Il presente documento, con i relativi allegati che ne costituiscono parte essenziale ed 

integrante, costituisce il Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’elenco 

 

 

 

2. Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato integralmente: 

 

-  sul profilo di Parcam (principale Committente del servizio) all’indirizzo: 

http://www.parcam.it/index.phtml?Id_VMenu=2418  

 

- sulla piattaforma di e-procurement “SinTel” della Regione Lombardia 

http://www.ariaspa.it 

 

Parcam si riserva comunque di dare la massima pubblicità alla costituzione dell’elenco 

fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta agli enti di formazione. 

 

 

 

 

 

http://www.parcam.it/index.phtml?Id_VMenu=2418
http://www.ariaspa.it/
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3. Requisiti 

 

Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco in oggetto, società e/o enti di 

formazione in possesso dei seguenti requisiti:  

  

a) iscrizione al registro imprese della Camera di commercio di appartenenza (sono esclusi i 

liberi professionisti); 

b) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

c) comprovata esperienza di durata non inferiore ai 3 anni, nei servizi oggetto del 

presente avviso, dimostrata allegando una presentazione aziendale e sintetico portfolio 

dei clienti più significativi; 

d) presenza nella propria offerta aziendale di un Catalogo Formativo di 

corsi\seminari\webinar\workshop interaziendali, in aula e/o in e-learning, in una o più 

delle seguenti macro-tematiche: project management, soft skills (ad esempio attinenti 

alle seguenti macroaree: competenze cognitive – intellettuali, competenze realizzative 

gestionali, competenze relazionali, efficacia personale), marketing e vendite, 

comunicazione, legale, supplychain, controllo di gestione, tematiche digitali e 

innovazione, corsi su obbligo.  

e) Disponibilità di sedi nella provincia di Milano per le attività da svolgere in aula.  

f) Gli Enti di Formazione dovranno essere inoltre in grado di supportare il Committente 

con Servizi di back office, quali: convocazione partecipanti, monitoraggio, rilascio 

attestati o certificazioni, piattaforma per fruizione contenuti e corsi, eventuale 

possibilità di assessment pre-corso, eventuale presenza di kit interattivi legati ai corsi 

per poter fruire della formazione off line. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco.  

 

4. Presentazione delle domande/modalità di iscrizione 

 

Gli operatori economici interessati all’iscrizione all’elenco devono presentare, entro il giorno 

3 giugno 2020 alle, ore 12.00, apposita istanza contenente tutte le informazioni 

richieste dal presente avviso, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e-

Procurement SINTEL di Aria S.p.A; Non verranno prese in considerazione richieste non 

pervenute tramite la piattaforma telematica SINTEL.  

L’invio della richiesta di iscrizione all’elenco da parte dell’operatore comporta l’integrale 

conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel presente documento. 

 

Le domande di iscrizione dovranno essere redatte secondo il modello allegato (allegato A) 

e dovranno contenere altresì:   

 

• Presentazione aziendale e sintetico portfolio dei clienti più significativi; 

• Elenco tipologie corsi e Servizi di back office offerti (allegato B); 

• Catalogo formativo (in versione digitale); 

• Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con allegata 

fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante, redatta secondo il 

modello (allegato C); 

• Modulo tracciabilità dei flussi finanziari: adempimenti ex art.3, legge 136/2010, 

redatta secondo il modello (allegato D); 

• Dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente 

Avviso. 
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I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative 

al presente avviso. 

Parcam si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato, con l’avvertenza che, in 

caso di accertamento negativo, procederà alla cancellazione dall’elenco e alla 

comunicazione alle autorità competenti. 

 

Non verranno accettate le domande pervenute oltre i termini di scadenza stabilito. 

 

 

5. Richieste di informazioni 

 

Eventuali informazioni possono essere chieste attraverso la piattaforma Sintel, entro il 25 

maggio 2020. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato. Le relative risposte ai quesiti pervenuti saranno rese disponibili, in forma 

anonima, nel sito istituzionale di Parcam e nella piattaforma Sintel. 

 

6. Formazione e aggiornamento degli elenchi  

 

Le domande di iscrizione saranno esaminate da Parcam entro massimo 60 giorni dalla 

ricezione delle stesse. Qualora la domanda, in sede istruttoria, risultasse incompleta o 

irregolare, l’Ufficio competente inviterà l’impresa ad integrarla e/o regolarizzarla nel 

termine perentorio di 10 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della 

documentazione integrativa comporterà la non iscrizione nell’elenco. 

Qualora la documentazione presentata, anche all’esito della disposta 

integrazione, non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso, la 

domanda di iscrizione verrà respinta”. 

La conferma o il diniego dell’iscrizione sarà comunicata agli operatori economici tramite 

posta elettronica certificata. 

 

Si procederà a formare l’elenco iscrivendo in ordine alfabetico tutti coloro che risultino in 

possesso dei requisiti richiesti. L’elenco, sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale Parcam e delle società partecipate e aziende speciali della 

Camera di Commercio Milano, Monza Brianza Lodi: Parcam S.r. l., Camera Arbitrale di 

Milano S.r.l., Formaper az. Spec., Innovhub-SSI S.r.l. e Promos Italia S.c.r.l. 

  

È facoltà dell’azienda iscritta chiedere in ogni momento la cancellazione dall’elenco. 

 

Decorso il termine di 1 anno dalla data di indizione del presente avviso, si valuterà se 

estendere la durata della validità dell’Elenco per ulteriori 12 mesi procedendo 

contestualmente all’aggiornamento dello stesso, mediante apposita comunicazione sul sito 

istituzionale e pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.   

 

Parcam può disporre la cancellazione d’ufficio di una società dall’elenco, dandone 

tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: a) venir 

meno dei requisiti richiesti dal presente avviso b) falsità delle dichiarazioni riportate nella 

domanda di iscrizione, accertata a seguito dell’iscrizione, c) mancata presentazione di un 

offerta, per più di due volte, dell’invito a una procedura senza che siano fornite valide 

motivazioni alla rinuncia. 

 

Gli operatori economici che subiscono una qualsiasi variazione (indirizzo, telefono, 

variazione di ragione sociale, assetto societario, venir meno di un requisito, ecc) sono 

obbligati a darne comunicazione entro 30 giorni dal suo verificarsi pena l’esclusione 

dall’elenco. 
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7. Modalità di individuazione dell’operatore dall’elenco  

 

L’elenco sarà utilizzato per individuare le imprese qualificate a fornire i servizi di cui al 

punto 1. del presente avviso, che saranno richiesti di volta in volta dalle committenti, per 

importi inferiori ai 40.000,00 Euro, attraverso procedura di affidamento diretto, previa 

richiesta di offerta o di preventivo. 

 

L'iscrizione in tale elenco non comporta alcun obbligo in capo ai committenti, né per l’ente 

di formazione l'automatica garanzia di invito alla procedura di affidamento, in quanto i 

committenti si riservano la facoltà di individuare altri operatori da invitare non iscritti 

all’elenco, nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legate 

caratteristiche dei corsi di formazione o nel caso non risultino operatori iscritti nell’elenco o 

siano insufficienti. 

 

La scelta delle società da consultare (preferibilmente almeno n. 2 enti di formazione iscritti) 

avverrà nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione degli inviti, parità di 

trattamento e concorrenza e considerando altresì:  

 

a) la presenza a catalogo della tipologia di corso di interesse;  

b) Portfolio presentato; 

c) i servizi di back office offerti; 

d) altre caratteristiche specifiche richieste. 

 

8. Modalità di conferimento dell’affidamento  

 

Le offerte pervenute, in risposta alle specifiche richieste di offerta effettuate di volta in 

volta dalle aziende committenti, saranno valutate e selezionate ad insindacabile giudizio 

dell’azienda committente del servizio, sulla base delle considerazioni qualitative, tecniche 

ed economiche che emergeranno dalla comparazione delle offerte presentate, con 

particolare riferimento ai criteri di seguito indicati: 

 

- Requisito 1: coerenza con i fabbisogni segnalati nella richiesta di offerta o di 

preventivo; 

- Requisito 2: esperienza maturata nello specifico settore; 

- Requisito 3: preventivo economico presentato con eventuale ribasso del corrispettivo.  

Il Committente si riserva di affidare l’incarico anche qualora sia pervenuta una sola offerta. 

 

9. Trattamento dei dati personali 

 

Titolare del trattamento dei dati personali forniti è Parcam S.r.l.  

I dati conferiti dal Fornitore 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 procedura: dott.ssa Marta Irene Lisena 
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Note: 

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente avviso si rimanda alle condizioni 

generali di contratto pubblicate sul sito internet al seguente indirizzo: 

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

 

Milano; 18/05/2020 

   

 

 

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. 

 

    

 


