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Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’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”), con determina n. 38 del 13 luglio 2021, pubblica 

il presente avviso ai fini dell’aggiornamento del proprio “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”, precedentemente 

approvato con determina n. 31 del 15/05/2020, 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 lavoratori.  

 

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 di aggiornamento 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 

 

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

 

 

3. Requisiti 

 

Possono presentare domanda di iscrizione o di rinnovo dell’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. A. Presentazione delle domande/modalità di iscrizione  

 

Gli operatori economici interessati all’iscrizione o al rinnovo dell’iscrizione all’elenco devono 

presentare, entro il giorno 06 agosto 2021 alle, ore 18.00, 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), con indicazione per ogni singolo corso di 

quanto segue: obiettivi, contenuti, modalità/metodologie di erogazione, durata dei 

singoli corsi, edizioni e date di svolgimento (ove possibile), listino prezzi (o range di 

prezzo).  

 Si richiede inoltre di specificare se i corsi sono interaziendali, e quindi 

attivabili su richiesta per singolo partecipante, o se sono attivabili solo su 

commessa; 
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 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. 

 

4. B. Presentazione delle domande/modalità di rinnovo dell’iscrizione per gli 

operatori già inserirti nell’elenco  

 

Ai soli operatori già inseriti nell’elenco, ai fini dell’aggiornamento, è richiesto di inviare 

quanto segue:  

 

 Dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti - ALLEGATO E 

 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) – solo nel caso di modifiche o aggiornamenti 

da segnalare 

 Elenco tipologie corsi e Servizi di back office offerti (allegato B): solo nel caso di 

aggiornamento rispetto a quelle per le quali risultano precedentemente iscritti; 

 Catalogo formativo aggiornato (in versione digitale), con indicazione per ogni 

singolo corso di quanto segue: obiettivi, contenuti, modalità/metodologie di erogazione, 

durata dei singoli corsi, edizioni e date di svolgimento (ove possibile), listino prezzi (o 

range di prezzo).  

 

 

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 richieste attraverso la piattaforma Sintel, entro il 23 

luglio 2021. 

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  

 

A seguito dell’esame delle domande di iscrizione e di rinnovo dell’iscrizione, 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 
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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 o di aggiornamento verrà respinta. 

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

posta elettronica certificata. 

 

L’Elenco verrà aggiornato a seguito delle domande presentate dai candidati secondo le 

modalità previste dal presente avviso.  

Si procederà 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. 

 

Gli operatori rimarranno iscritti all’Elenco Fornitori sino all’adozione di un eventuale 

provvedimento di cancellazione.  

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

 

Decorso il termine di 1 anno dalla data di approvazione dell’elenco aggiornato, 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. 

 

 

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, 

attraverso procedura di affidamento diretto, per importi inferiori a quanto previsto dalla 

normativa vigente per le suddette procedure, 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:  
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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. 

 

Responsabile della procedura: dott.ssa Marta Irene Lisena 

 

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; 14/07/2021 

   

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali dei fornitori 

 

Parcam S.r.l., con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 7 – 20123, C.F. e P.IVA 05822580964, in qualità di titolare 

del trattamento (in seguito, “Titolare”), La informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della vigente 

normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le 

finalità seguenti: 

 

1. Oggetto del trattamento 

 

Il Titolare tratta i dati personali (in seguito, “Dati Personali” o anche “Dati”), comunicati in occasione della stipula e 

dell’esecuzione del contratto con il Titolare. In particolare, il Titolare tratta: 

 ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale della società; 

 nome, cognome, e-mail e numero di telefono riferiti ai Suoi dipendenti ed al Suo legale rappresentante e da 

Lei eventualmente comunicati; 

 dati giudiziari quali, ad esempio, il casellario giudiziale e l’informativa antimafia in conformità alla normativa 

in materia di contratti pubblici (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016). 

  

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento 

 

I Suoi Dati Personali sono trattati, senza Suo previo consenso, per le seguenti finalità e basi giuridiche: 

 

 l’esecuzione del contratto e/o l’adempimento di impegni precontrattuali, in particolare per: 

- la gestione dei rapporti precontrattuali e contrattuali;  

- l’esecuzione del contratto; 

- la gestione degli incassi e dei pagamenti. 
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 l’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quali: 

- l’ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa nazionale e comunitaria 

ovvero imposti dalle Autorità competenti, ivi compresa la valutazione dei eventuali motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- la compilazione ed elaborazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti alle stesse connesse; 

- la tenuta della contabilità e degli adempimenti ad essa relativi. 

 

 il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare: 

- la prevenzione e repressione di atti illeciti, la verifica di solvibilità, le attività antifrode e le attività 

antimafia nonché la tutela dei diritti e degli interessi legittimi del Titolare e/o di terzi, anche in sede 

giudiziaria: l’interesse del Titolare corrisponde al diritto di azione costituzionalmente garantito (art. 24 

Cost.) e, in quanto tale, è socialmente riconosciuto come prevalente rispetto agli interessi del singolo 

soggetto interessato. 

  

3. Modalità del trattamento 

 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento elettronico ed eventualmente automatizzato. I Suoi dati personali 

vengono protetti in modo da minimizzare il rischio di distruzione, perdita (compresa la perdita accidentale), 

accesso/utilizzo non autorizzati o utilizzo incompatibile con la finalità iniziale della raccolta. Ciò viene conseguito con le 

misure di sicurezza tecniche e organizzative attuate dal Titolare. 

 

4. Conservazione dei Dati  

 

Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 

oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.  

 

5. Conferimento dei Dati 

 

Il conferimento dei Dati è necessario per instaurare e proseguire il rapporto contrattuale col Titolare. In caso di 

mancato conferimento dei Dati non potrà instaurare o proseguire il rapporto contrattuale col Titolare.  

  

6. Accesso ai Dati 

 

I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a: 

 dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o responsabili interni 

del trattamento e/o amministratori di sistema;  

 aziende legate alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e altri soggetti terzi (ad esempio, 

fornitori IT, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili 

esterni del trattamento.  

 

7. Comunicazione dei Dati. 

 

I Suoi Dati possono essere comunicati, anche senza Suo consenso, a organi di controllo, forze dell’ordine o 

magistratura Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, Enti locali (regioni, 

province, comuni), Commissioni tributarie regionali e provinciali, su loro espressa richiesta che li tratteranno in qualità 

di autonomi titolari del trattamento per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli. I Suoi 

Dati possono essere altresì comunicati a soggetti terzi (ad esempio, partner, liberi professionisti, etc.), in qualità di 

autonomi titolari del trattamento, per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità di cui sopra come, a titolo 

esemplificativo, i componenti della commissione di valutazione della procedura di gara. 

 

8. Trasferimento dei Dati 

 

I Dati non sono diffusi né trasferiti al di fuori dell’Unione Europea se non in forza di un obbligo di legge in capo al 

Titolare (ad esempio, in caso di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990). 

 

9. Diritti dell’interessato  
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Il Titolare La informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, ha il 

diritto di: 

 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali 

dati vengano messi a Sua disposizione in forma intellegibile; 

 ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei dati personali; b) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del 

trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare 

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; e) quando possibile, del periodo di conservazione 

dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

 ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi ha 

interesse, l’integrazione dei dati incompleti; 

 revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli 

stessi canali usati per fornirli; 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati illecitamente; b) 

non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso di 

revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora 

Lei si sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il 

trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può 

rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di 

pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

 ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei dati personali; b) 

trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un Suo diritto in sede 

giudiziaria; d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli 

dell’interessato; 

 ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – 

se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare; 

 opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

 proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali sono 

comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento 

si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 

 

10. Modalità di esercizio dei diritti 

 

Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti:  

 inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare; 

 inviando una mail o una PEC a parcam@legalmail.it. 

 

11. Titolare, responsabile per la protezione dei dati e responsabile del trattamento 

 

Il titolare del trattamento è Parcam S.r.l., con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 7 – 20123, C.F. e P.IVA 

05822580964. Il Titolare ha inoltre nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali contattabile inviando 

una mail all’indirizzo dpo.parcam@mi.camcom.it.  

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, degli incaricati del trattamento e degli amministratori di sistema è 

invece custodito presso la sede del Titolare. 

 

Parcam S.r.l. 
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