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AVVISO PUBBLICO PER L’ESPLETAMENTO DI UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

DI PROVIDER, DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E DI SUPPORTO AGLI EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI 

DALL’ENPAB A FAVORE DEI SUOI ISCRITTI, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT.B) DEL 

D.LGS. 50/2016, DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (MePA) 

CIG [795115195E] 

 

L'Ente di previdenza obbligatoria per gli esercenti l'attività professionale di Biologo, denominato Ente 

Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (solo ENPAB o Ente nel prosieguo) è istituito come 

Fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103 ed è 

disciplinato dalle norme del Decreto ora citato, nonché da quelle del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 

sussidiariamente da quelle del Codice Civile in tema di Fondazioni.  

Ai sensi dell'art. 3, dello Statuto, l’Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti e dei suoi familiari e 

superstiti; concorre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari e provvede alle forme di 

assistenza obbligatoria e facoltativa nei limiti della disponibilità di bilancio. 

L’Ente, in virtù della necessità di investire nel welfare con azioni a sostegno della formazione degli iscritti e 

alla professione di Biologo, promuove anche attività finalizzate proprio al supporto dell'attività professionale 

e del reddito degli iscritti.  

A tal fine, l’Ente medesimo, ha dunque necessità di acquisire da Operatore economico abilitato, il servizio di 

Provider, di segreteria organizzativa e di servizi di supporto agli eventi formativi organizzati dall’ENPAB a 

favore dei suoi iscritti per assicurare la piena riuscita degli eventi formativi, eventualmente, da accreditare al 

Ministero della Salute per il riconoscimento dei crediti ECM. 

L'Ente, in esecuzione del provvedimento della Presidenza del 18/06/2019 prot. n. Pres.3/U, intende 

procedere allo svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da svolgere tramite MePA, per 

l'appalto dei servizi di Provider, di segreteria organizzativa e dei servizi di supporto agli eventi formativi 

organizzati dall’ENPAB. 

Gli operatori economici per partecipare alla procedura dovranno essere abilitati al bando MEPA, Servizi , per 

le categorie Servizi di organizzazione eventi e Servizi di formazione. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.enpab.it è da intendersi finalizzato esclusivamente 

alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di operatori 

economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Ente. 
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Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’ENPAB la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerte. 

L'ENPAB si riserva, quindi, l’insindacabile diritto di non procedere all'indizione della successiva procedura di 

gara per l'affidamento dei servizi in oggetto. 

Qualora le domande di partecipazione siano in numero inferiore a quello previsto dall’art. 36 comma 2 lett. 

b) del D.Lgs. 50/2016, si intenderanno non esistenti operatori economici potenzialmente interessati alla 

presente procedura nel numero minimo richiesto. In tal caso l’Ente si riserva la facoltà di espletare comunque 

la procedura di gara invitando esclusivamente l’operatore/gli operatori che hanno manifestato l’interesse a 

partecipare. 

Qualora, di contro, il numero di manifestazioni di interesse regolari risultasse superiore a cinque (5), l’Ente si 

riserva la facoltà di procedere, mediante sorteggio in seduta pubblica, all’estrazione degli operatori economici 

ammessi, nel numero massimo di cinque piuttosto che, alternativamente, invitare tutti gli operatori 

interessati. Della data e del luogo dell’eventuale sorteggio verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito 

internet dell’ENPAB www.enpab.it. 

 

1.INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1.Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di Provider, di segreteria organizzativa e di servizi di 

supporto agli eventi formativi organizzati da Enpab a favore dei suoi iscritti come da capitolato tecnico 

allegato (all. 1). 

 

1.2.Importo dell’appalto 

Il Corrispettivo massimo (importo a base d’asta) per i servizi come meglio dettagliati e descritti nel capitolato 

tecnico è stabilito in euro 160.000 (centosessantamila/00), comprensivo dell’eventuale proroga di ulteriori 

mesi tre, qualora si rendesse necessaria per la conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo 

contraente.  

 

1.3.Luogo di esecuzione e durata dell’appalto 

Dovrà essere assicurato il corretto svolgimento delle attività oggetto di affidamento su tutto il territorio 

nazionale. 
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La durata dell’appalto e il numero di corsi, dettagliata nel capitolato tecnico, sarà di 16 mesi per un numero 

di corsi pari a 60, di cui 40 corsi della durata di una sola giornata e 20 corsi della durata di due giornate.  

I corsi dovranno essere svolti nel periodo di tempo ricompreso tra il 1 settembre 2019 ed il 31 dicembre 2020. 

 

1.4.Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

-requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

-requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016: 

a) iscritti alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri), con attività inerenti 

l’oggetto dell’appalto; 

b) Provider iscritti all’Albo AGENAS con qualifica STANDARD per lo svolgimento dei servizi in oggetto, corsi di 

formazione per le professioni sanitarie (biologi) con le modalità RES, FAD, FSC; 

-requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 c.1 lettera b) c. 4 del D.Lgs. 50/2016: 

a) operatori economici che hanno realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed 

approvati alla data di ricezione della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell’operatore economico) 

un fatturato globale triennale non inferiore ad euro 960.000,00 (novecentosessantamila/00); 

b) gli operatori economici dovranno possedere od impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, prima 

della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura dell’attività professionale con 

massimale non inferiore a euro 2.000.000,00; 

-requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 c.1 lettera c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016:  

a) aver organizzato - nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione della presente manifestazione di 

interesse a favore di Pubbliche amministrazioni -  almeno 10 corsi ECM con i relativi servizi organizzativi e di 

supporto, di cui almeno 3 corsi afferenti la Biologia e almeno 2 tematiche previdenziali; 

b) essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001. 

 

2.PROCEDURA DI GARA 

La procedura di gara sarà svolta sul MePA e sarà aggiudicata a corpo con il criterio del prezzo più basso ai 

sensi dell’art. 95 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

3.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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La domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dall’Ente e pubblicato sul sito 

dell’ENBAB, all’indirizzo www.enpab.it, dovrà pervenire da un e-mail pec, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 10 luglio 2019, al seguente indirizzo mail-pec: 

ufficioappalti@pec.enpab.it 

La manifestazione di interesse, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante1, con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede 

legale, il recapito telefonico ed un indirizzo email PEC, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti. 

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 

unicamente il giorno e l’ora di arrivo della e-mail pec all’indirizzo di posta elettronica certificata  

ufficioappalti@pec.enpab.it 

 

4.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del nuovo GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno trattati esclusivamente 

per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, nel rispetto di 

condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.  

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, da un e-mail pec, all’indirizzo ufficioappalti@pec.enpab.it 

 con l’indicazione nell’oggetto della mail del termine “Chiarimenti” entro il 3 luglio 2019. Le risposte verranno 

pubblicate sul sito entro il 5 luglio 2019. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Firmato Massimo Opromolla 

 

 

 

Allegati: Capitolato tecnico 

               Domanda di partecipazione 

 

                                                 
1 In caso di soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata la procura in favore del dichiarante. 


