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OGGETTO: procedura selettiva per l'affidamento del servizio di elaborazione e implementazione di un
modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D.Lgs. 231/2001 inerente la responsabilità
amministrativa di Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy, comparto Moda, Padova(di
seguito ITS COSMO) ‐ lettera di invito

Con la presente si invitano tutti i soggetti interessati a presentare un'offerta per l'affidamento del servizio
indicato in oggetto, nei termini e alle condizioni di seguito specificate.
1. INFORMAZIONI GENERALI SU ITS COSMO
ITS COSMO è una Fondazione di partecipazione fondata nel 2010, dai seguenti soci fondatori:
‐ Confindustria Padova
‐ Forema scarl
‐ IIS “E. Usuelli Ruzza”
‐ IIS “Einaudi‐Scarpa” ‐ Montebelluna
‐ Politecnico Calzaturiero scarl
‐ Provincia di Padova
‐ Università di Padova
La stessa ha ottenuto riconoscimento prefettizio il 9 settembre 2010, essendo stata iscritta al n. 57P del
Registro prefettizio delle persone giuridiche.
L’atto costitutivo (All. A), lo Statuto (All. B) e il Regolamento della Fondazione ITS COSMO (All. C)
costituiscono parte integrante della presente richiesta.
A seguito dell’accettazione di nuove richieste di adesione alla Fondazione ITS COSMO da parte del Consiglio
di Indirizzo, oggi, la stessa, risulta essere composta da 34 partner tra Istituzioni scolastiche, Università, Enti
di Formazione, Associazioni di categoria e Aziende.
Attualmente, per la gestione dei corsi attivi, ITS COSMO si avvale delle seguenti sedi operative:
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Titolo
Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di
progettazione, comunicazione, marketing del prodotto moda
Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di
progettazione, comunicazione, marketing del prodotto moda
Tecnico Superiore della lavorazione orafa

Istituzione di

Sede

riferimento
IIS “E. Usuelli Ruzza”

Padova

IIS “E. Usuelli Ruzza”

Padova

Fondazione CPV - Centro
Produttività Veneta

Vicenza

Tecnico Superiore di processo, prodotto, comunicazione e
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marketing per il settore calzatura (classica)

s.c.a.r.l.

Vigonza (PD)

IIS “E. Usuelli Ruzza”

Padova

Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di
progettazione, comunicazione, marketing del prodotto moda
Tecnico Superiore della lavorazione orafa
Tecnico Superiore di processo, prodotto, comunicazione e
marketing per il settore calzatura (sportiva)
Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di

Fondazione CPV - Centro
Produttività Veneta
IIS “Einaudi-Scarpa”
ACOF “Olga Fiorini”

Vicenza
Montebelluna
(TV)
Milano
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progettazione, comunicazione, marketing del prodotto moda
L

2014-2016

M

2014-2016

Tecnico superiore di processo e prodotto per la produzione e
nobilitazione degli articoli tessili
Tecnico Superiore per la Progettazione e la realizzazione di
occhiali

CENTROCOT

Busto Arsizio (VA)

CERTOTTICA

Longarone (BL)

2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Costituisce oggetto della presente procedura l'affidamento del servizio di elaborazione e implementazione
di un modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D.Lgs. 231/2001 inerente la responsabilità
amministrativa di ITS COSMO, che preveda:
‐ Il Codice etico destinato a rilevare e dichiarare i principi di valore che contraddistinguono ITS
COSMO;
‐ la Mappatura dei rischi/reato secondo il catalogo legislativo attualmente vigente inerenti l'attività
di ITS COSMO, in modo da rilevare e graduare l'effettiva rischiosità di commettere fattispecie di
reati, individuando i potenziali autori per singolo tipo di reato (distinguendo tra reato proprio e
comune), il processo criminogeno e attribuire una verosimile graduazione al rischio individuato;
‐ i Protocolli comportamentali, di tipo generale e speciale, che dovranno essere integrati con
l'attività ed i sistemi di gestione di ITS COSMO;
‐ il Sistema disciplinare interno, il documento che definisce lo specifico regime sanzionatorio
applicabile agli autori di violazioni delle prescrizioni del Modello (apicali, sottoposti, collaboratori
esterni) nel rispetto dei principi e delle regole stabiliti nello Statuto dei Lavoratori;
‐ Il funzionamento e l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza;
‐ Le deleghe di poteri che si reputeranno necessarie per lo svolgimento dell’attività della Fondazione.
Il modello sopra citato dovrà essere coerente con l'assetto statutario e regolamentare di ITS COSMO (cfr.
Atto costitutivo, Statuto, Regolamento), con le regole di finanziamento di ITS COSMO e con quanto
previsto nelle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" di
Confindustria approvate il 7/3/2012, così come aggiornate a marzo 2014 (Allegato "D"). In ogni caso il
modello dovrà essere aderente alle attività svolte dalla Fondazione e pertanto, le linee guida di
Confindustria costituiranno dei criteri per l’implementazione del modello .
Le attività di predisposizione e di implementazione del modello dovranno essere svolte esclusivamente
dall'affidatario, ferma restando la collaborazione di ITS COSMO nella messa a disposizione delle
informazioni e dei materiali interni ritenuti necessari al suo espletamento.
L'assegnazione del servizio avviene mediante una procedura selettiva nel rispetto dei principi di ITS COSMO
per l'affidamento di appalti di forniture e servizi.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio oggetto della presente procedura deve essere completato entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data
di stipula del contratto. ITS COSMO si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio, senza alcun
aumento di corrispettivo, nel caso in cui, per cause non addebitabili all'affidatario, alla scadenza non
fossero ancora terminate tutte le attività a quest'ultimo affidate.
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Le offerte devono pervenire con qualsiasi mezzo in plico in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 10 giugno 2015 al seguente indirizzo: Fondazione ITS COSMO, via Sanmicheli, n. 8 ‐ Padova. Non
sono in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine, anche se spedite
o presentate prima del termine di scadenza.
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AI fine di evitare aperture accidentali, il plico deve recare la seguente dicitura: "Offerta per l'affidamento
del servizio di elaborazione e implementazione di un modello organizzativo, gestionale e di controllo ex
D.Lgs. 231/2001 inerente la responsabilità amministrativa di ITS COSMO".
Nel plico va inserita la seguente documentazione:
a) una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal legale
rappresentante del concorrente o da procuratore dello stesso munito di idonei poteri e corredata da
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore attestante l'insussistenza di tutte le cause di
esclusione dalle procedure di affidamento previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, dalla legge 383/2001,
dal D.Lgs. 198/2006, dal D.Lgs. 286/1998 e dalla vigente normativa antimafia;
b) una busta chiusa contrassegnata con la dicitura "Offerta tecnica", contenente l'offerta tecnico‐
organizzativa, sottoscritta dal legale rappresentante.
L'offerta tecnico‐organizzativa, redatta in lingua italiana, non dovrà superare le 50 facciate (esclusi
copertina, indice e curricula allegati) in formato A4 con carattere times new roman corpo 11, esclusi gli
allegati, compresi diagrammi e figure, e dovrà contenere:
• il progetto di Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D.Lgs. 231/2001 contestualizzato
all'assetto statutario, regolamentare ed organizzativo di ITS COSMO, alle sue caratteristiche e modalità
operative, alle sue linee e regole di finanziamento delle attività di formazione, in coerenza con e con quanto
previsto nelle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" di
Confindustria approvate il 7/3/2012, così come aggiornate a marzo 2014 (Allegato "D");
• l'illustrazione della qualificazione e dell'organizzazione del gruppo di lavoro proposto in termini di
competenze e di esperienza pregresse in materia di progetti inerenti gli adempimenti di cui al D.Lgs.
231/01. In ogni caso il modello dovrà essere aderente alle attività svolte dalla Fondazione e pertanto, le
linee guida di Confindustria costituiranno dei criteri per l’implementazione del modello .
• i curricula del responsabile e degli altri componenti del gruppo di lavoro proposto per l'espletamento del
servizio;
c) Una busta chiusa, contrassegnata con la dicitura "Offerta economica", contenente l'offerta economica,
sottoscritta dal legale rappresentante, espressa con l'indicazione, in cifre (con un massimo di due cifre
decimali) e in lettere, per l'espletamento del servizio oggetto della presente procedura.
Nel caso di incompletezza della documentazione presentata, ITS COSMO potrà chiedere chiarimenti o
integrazioni.
d) L’importo a base di gara è pari a euro 30.000,00 (trentamila), IVA esclusa.
Non saranno ammesse offerte di importo superiore all’importo a base di gara.
Non saranno inoltre ammesse offerte parziali, condizionate o che diano luogo ad equivoci sulla volontà
dell’offerente di aderire pienamente ed integralmente alle condizioni contrattuali ed al relativo prezzo
offerto.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
L'individuazione della migliore proposta verrà effettuata da un Commissione interna nominata dal Direttore
e dal Presidente di ITS COSMO, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante
una ponderazione del rapporto qualità/prezzo, che verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:
• valutazione dell'offerta tecnica fino a un massimo di punti 60 su 100, di cui:
.:. max punti 20 per la completezza e la chiarezza dell'offerta tecnica;
.:. max punti 20 per la rispondenza dell'offerta all'assetto statutario, regolamentare ed organizzativo di ITS
COSMO, alle sue caratteristiche e modalità operative, alle sue linee e regole di finanziamento delle attività
di formazione, in coerenza con quanto previsto nelle "Linee guida per la costruzione dei modelli di
organizzazione, gestione e controllo" di Confindustria approvate il 7/3/2012, così come aggiornate a marzo
2014;
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.:. max punti 20 per l'organizzazione del gruppo di lavoro risultante dall'offerta e per la sua qualificazione,
in termini di competenze e di esperienza pregresse in materia di progetti inerenti gli adempimenti di cui al
D.Lgs. 231/01, risultante dai curriculum presentati.
• prezzo offerto per l'espletamento del servizio fino ad un massimo di punti 40 su 100.
Gli Studi/Società/Consulenti che avranno presentato le migliori offerte saranno invitate a partecipare ad un
incontro con il Consiglio d’Indirizzo e la Giunta per esporre la propria offerta.
6. VALIDITÀ DELL'OFFERTA
Il soggetto concorrente, presentando l'offerta, s'impegna a mantenerla ferma e irrevocabile per almeno
180 giorni decorrenti dal termine di scadenza per la sua presentazione. Trascorso tale termine, i
concorrenti potranno comunicare per iscritto la volontà di svincolarsi dall'offerta presentata.

7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Sono escluse le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano
sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.
ITS COSMO si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'assegnazione ovvero di procedere ad una
assegnazione parziale senza che i concorrenti possano rappresentare pretese al riguardo.
ITS COSMO si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
I concorrenti potranno chiedere chiarimenti in merito alia presente procedura entro il 01/06/2015 presso il
seguente indirizzo PEC: itscosmo@pec.it.
Tutte le richieste pervenute tempestivamente, complete di numero di telefono e fax, tramite casella di
posta elettronica del concorrente, verranno riscontrate da ITS COSMO entro il successivo 05/06/2015.
In caso di parità del punteggio complessivo, verrà preferita l'offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio
per la parte tecnica. In caso parità dei punteggi assegnati sia all'offerta tecnica che all'offerta economica si
procederà mediante sorteggio.
ITS COSMO potrà in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, richiedere la produzione dei
documenti atti a comprovare la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara.
I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, sono utilizzati da ITS COSMO
esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura e della scelta dell'aggiudicatario,
garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e
manuali. Con l'invio dell'offerta i concorrenti dovranno dichiarare il loro consenso al predetto trattamento.
Il Responsabile della procedura di affidamento è lo scrivente Andrea Rambaldi, Presidente di ITS COSMO.
Padova, 27.05.2015
Il Presidente
Fondazione ITS COSMO
Andrea Rambaldi

