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Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di docenza 

nel corso “Gestione operativa delle procedure di aggiudicazione dopo il correttivo, il bando tipo e 

le nuove Linee Anac (agg. Correttivo 57/2017)” cod. 8 Fonservizi, da affidare attraverso estrazione 

e selezione dall’elenco docenti di LAZIOcrea S.p.A. 

LAZIOcrea S.p.A. con le risorse economiche del conto aziendale FONSERVIZI deve organizzare la 

formazione interna del proprio personale. 

Al fine di attuare nei tempi indicati le attività didattiche previste dal piano formativo “Formare per 

crescere 2018” è emersa la necessità di conferire l’incarico di n. 12 ore di docenza per l’attività 

formativa denominata “Gestione operativa delle procedure di aggiudicazione dopo il correttivo, il bando 

tipo e le nuove Linee Anac (agg. Correttivo 57/2017)” e individuata dal codice 8 Fonservizi.  

A tal fine si procederà alla individuazione di una o più figure professionali idonee allo svolgimento della 

suddetta attività di docenza, in armonia con il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla 

realizzazione di progetti formativi” (da ora in avanti “Regolamento”). 

Oggetto dell’incarico:  

realizzazione del progetto formativo e svolgimento di n. 12 ore di docenza in aula (n. 3 

lezioni/giornate da n. 4 ore ciascuna) in merito ai seguenti argomenti: 

 Le gare di servizi, lavori e forniture: inquadramento normativo. 

 Come impostare correttamente la procedura di aggiudicazione dopo il correttivo e il bando tipo 

ANAC n.1/2017: 

o la redazione del disciplinare di gara e il bando-tipo ANAC per tutelare la stazione 

appaltante e prevenire il contenzioso; 

o provvedimenti di ammissione e di esclusione dalla gara; 

o esame dei motivi di esclusione dalla gara; 

o criteri di selezione e soccorso istruttorio; 

o svolgimento cronoprocedimentale della gara, dalla determina a contrarre 

all’aggiudicazione:  

- i compiti del seggio di gara, della Commissione di gara; del responsabile del 

procedimento; 

- soglie economiche e procedura di scelta del contraente; 

o le procedure sotto-soglia dopo il Decreto correttivo e le nuove Linee guida ANAC n. 

4/2016; 

o il costo della manodopera nelle gare d’appalto; 

o applicazione pratica del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

- i criteri di calcolo dell’O.E.P.V. nelle Linee Guida ANAC; 

- le varianti all’offerta e l’attribuzione dei punteggi. 

 Simulazioni ed esercitazioni pratiche su casi specifici aziendali. 

 

 

 

 



                                                                                    
 

 

LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio – Cap. Soc. € 924.400,00 

Sede legale e amministrativa: Via del Serafico, 107 00142 Roma - T +39 06 51681600 

Uffici: Via Adelaide Bono Cairoli, 68 – Roma 00145 – T +39 06 51689800 

C.F./P.IVA 13662331001 – R.E.A. RM-1464288 

PEC: laziocrea@legalmail.it  

 

 

 

Profilo professionale e caratteristiche curriculari dei docenti da selezionare, in armonia con l’art. 

9 del Regolamento: 

o laurea magistrale/specialistica in materie giuridico-economiche; 

o particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica in materia di appalti 

pubblici desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, e/o da pubblicazioni 

scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate; 

o comprovata esperienza di docente/formatore nelle materie oggetto del corso. 

Compenso per la prestazione:  

il compenso orario onnicomprensivo lordo è stato stabilito in armonia con la Determinazione 

Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 recante “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la 

rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”, 

ed è così determinato: 

o Tariffa oraria docente: € 110, 77 (onnicomprensivi degli oneri di legge). 

Modalità e termini di registrazione dei Formatori:  

entro le ore 12 del 7 giugno 2018 i soggetti interessati dovranno iscriversi all’apposito Elenco aperto 

previsto dal Regolamento Aziendale.  

Cliccando sul link http://www.laziocrea.it/laziocrea/inserimento-formatore/ il candidato potrà procedere 

alla propria registrazione e allegare il curriculum vitae in formato Europass (file pdf); coloro che siano 

già iscritti all’Elenco aperto dell’ex A.S.A.P. possono accedere nuovamente ed aggiornare le 

informazioni contenute nel proprio profilo. 

Modalità di valutazione e affidamento dell’incarico: 

La valutazione delle professionalità e l’affidamento dell’incarico verranno effettuati sulla base del 

possesso dei requisiti di ordine generale e delle competenze richieste, nonché dei criteri stabiliti dall’art. 

9 del Regolamento, oltre che nel rispetto dei principi di legge.   

L’estrazione dei nominativi dall’Elenco aperto verrà effettuata il 7 giugno 2018, a partire dalle ore 

12.30.  

Link utili   

All. 3 MOG - Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione di progetti formativi 

(il link rimanda alla versione integrale dell’All.3. Il Regolamento riguardante i progetti formativi è pag. 29) 

  

          Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti  

http://www.laziocrea.it/laziocrea/inserimento-formatore/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-trasparente/ALL-3-MOG-TU-Regolamenti-e-Procedure-16_03_2018.pdf
http://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-trasparente/ALL-3-MOG-TU-Regolamenti-e-Procedure-16_03_2018.pdf

