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OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORI SOCIO-SANITARI 

ART. 1 

OGGETTO DELLA RICHIESTA DI 
PREVENTIVO DI SPESA 

 
Oggetto della presente è la richiesta di preventivo per l’elaborazione, predisposizione e 
realizzazione di n. 1 corso di formazione professionale rivolto a donne e uomini che intendono 
intraprendere la professione di Operatore Socio Sanitario che abbiano i seguenti requisiti: 

A. cittadini italiani o comunitari nonché gli stranieri, maggiore età; 
B. nel caso di cittadini stranieri, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e 

conoscenza della lingua italiana sufficiente per una proficua frequentazione del corso; 
C. se cittadini italiani, aver assolto l’obbligo scolastico; 
D. non avere conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere condanne penali 

pendenti; 
E. sana e robusta costituzione fisica attestata da un certificato medico. 
F. residenza anagrafica nel comune di Bitti; 
G. titolo di studio non inferiore alla licenza media; 
H. sorteggio tra le domande pervenute nei termini. 

 

ART. 2 
FINALITÀ DEL SERVIZIO E OBIETTIVI 

Il progetto, la cui finalità principale è quella di far acquisire una qualifica riconosciuta a uomini e 
donne che già lavorano nel settore o che intendono inserirsi in tale ambito professionale, si 
prefigge come obiettivi: 

- favorire una piena integrazione tra i soggetti erogatori delle prestazioni ed i beneficiari finali di 
tali servizi, disabili e/o non autosufficienti; 

- favorire il consolidamento e l’ampliamento di competenze e la capacità di utilizzo degli 
strumenti d’intervento adeguati alla realtà di emergenza e di disagio sociale, in modo da 
aumentare il livello di motivazione ed il miglioramento delle prestazioni rese ai destinatari degli 
interventi; 

- favorire l’acquisizione di competenze finalizzate al potenziamento del lavoro in rete tra i servizi 
sanitari e sociali, in un’ottica di sviluppo sostenibile ed innovativo in presenza di nuove forme di 
emergenza sociale. 
L’attività di formazione si propone, quindi, di formare gli allievi anche in un’ottica di 
conseguimento di capacità di intervento condiviso e coordinato con altre professionalità in 



ambito sociale e sanitario; in particolare, devono essere predisposti percorsi condivisi, mediante 
una preventiva analisi dei bisogni formativi, che garantiscano la presa in carico del cittadino 
bisognoso di assistenza, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, evitando 
sovrapposizioni d’intervento ed al fine di assicurare una concreta risposta ai bisogni dell’utente. 
 

ART. 3 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L’attività di formazione degli operatori, da svolgersi nel Comune di Bitti, dovrà articolarsi 
nella seguente modalità: 
a) per la formazione teorica in aula: 
in una sede accreditata dall’Assessorato Regionale al Lavoro, i cui oneri sono a totale carico 
dell’attuatore del corso; 
 
b) per il tirocinio: 
presso le sedi operative presenti nell’ambito regionale, secondo modalità che riducano al minimo 
eventuali disagi nell’organizzazione degli stessi. 
In tale fase di formazione operativa, si ritiene tuttavia, necessario dare rilevanza alle esigenze, 
priorità e/o preferenze del tirocinante (es: possibilità di tirocinio nella sede in cui l’assistente già 
opera, ovvero garantire al tirocinante di formarsi presso una sede dallo stesso prescelta). 

 

ART.  4 
DURATA DEL CORSO 

Nel preventivo di spesa dovranno essere indicati i tempi e le modalità e il costo per l’attuazione 
del corso 

 

Art. 5 

COSTI 

Gli oneri sono a totale carico degli utenti interessati alla frequenza del corso. Nessun onere ricadrà a 
carico del Comune di Bitti. 

 

ART. 6 
PERSONALE 

L’Ente di formazione in possesso dell’iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati 
(macrotipologia C individuata nel D.M. 166/2001) dovrà assicurare l’impiego di personale 
qualificato. A tal proposito L’Ente Formativo, a corredo della proposta progettuale, dovrà allegare 
l’elenco delle professionalità del quale intende avvalersi per lo svolgimento del corso. 

 

 

ART. 7 
ONERI A CARICO DELL'APPALTANTE 

Sono a carico del Comune di Bitti le attività di: 
-supporto e collaborazione nelle fasi di avvio delle attività proposte dall’Ente Formativo; 
-  

ART. 8 
ONERI A CARICO SOGGETTO ATTUATORE 

Sono a carico dell’Ente Formativo affidatario del servizio gli oneri relativi a: 
 

A) SPESE GENERALI 

· oneri per il personale a qualsiasi titolo impegnato nella realizzazione del servizio, ivi comprese 
le spese relative ai rimborsi del personale docente; 

· oneri relativi alle sedi operative, attrezzature, strumentazione, mezzi, materiale di supporto e 
divulgazione e quant’altro ritenuto necessario per un ottimale funzionamento del servizio; 

- oneri per locazione sede e spese di pulizia; 
- oneri in materia di sicurezza. 

 



B) ATTIVITÀ 
Il progetto tecnico gestionale da presentare dovrà essere elaborato dall’Ente Formativo sotto 
forma di proposte operative da attuare nel rispetto degli obiettivi e delle finalità richiesti nella 
presente richiesta di preventivo. La proposta progettuale dovrà inoltre essere predisposta 
dettagliando l’organizzazione logistica del corso. 

- Dovrà inoltre prevedere la possibilità di un’eventuale rimodulazione dello stesso sulla base dei 
bisogni rilevati nel territorio nel corso dell’attività; 

- favorire la massima partecipazione al corso tenendo conto delle esigenze dei frequentanti 
(impegni di lavoro, famiglia, ecc.)  

- fornire il materiale d’uso, di cancelleria e quant’altro si rendesse necessario per la gestione del 
servizio; 

- assicurare tempestivamente le necessarie sostituzioni per malattie, ferie, permessi del 
personale individuando gli operatori in possesso di pari qualifica e pari o superiore esperienza 
lavorativa; Tutte le attività menzionate nel progetto dovranno essere realizzate entro 12 mesi 
dalla consegna del servizio. 
 
C) Sono altresì a carico dell’appaltatore le seguenti attività: 
- garantire adeguata pubblicità dei corsi da attivare, al fine di agevolare le iscrizioni; 

- provvedere alla raccolta delle iscrizioni e formare apposita graduatoria degli ammessi secondo 
le priorità stabilite con i criteri proposti dalla ditta in fase di preventivo e approvate dal Comune; 

- comunicare tempestivamente agli iscritti l’ammissione al corso, il calendario delle lezioni, le 
eventuali sospensioni e riprese delle lezioni, il luogo e il numero di ore di tirocinio; 
- trasmettere al Comune di Bitti l’elenco dei nominativi degli iscritti al corso; 

- rilasciare, al termine del percorso formativo, l’attestato di frequenza al corso che riporti la 
valutazione conseguita nell’esame finale, per i partecipanti che avranno frequentato almeno 
l’80% delle ore di lezione previste; 

- predisposizione di registri, schede e quant’altro concordato con il referente del Comune che si 
ritenga utile ai fini dell’ottimizzazione del progetto e della sua rendicontazione. 

 

ART. 9 
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 

Una commissione appositamente costituita da personale interno al Comune di Bitti valuterà le 
proposte progettuali, assegnerà i punteggi sulla base dei sottoelencati criteri per individuare 
l’Ente che realizzerà il corso,  
Il punteggio massimo attribuibile, agli enti che presenteranno il preventivo è pari a 100 punti, 

così ripartiti: 
 

a) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa del corso di formazione, della 
eventuale selezione e della proposta dei servizi correlati                   max 30 punti 
 
Tale punteggio verrà attribuito secondo la seguente griglia: 
Valutazione Sufficiente punteggio attribuibile punti 10 
Valutazione buono punteggio attribuibile punti 20 
Valutazione ottimo punteggio attribuibile punti 30 

 

b) Qualificazione professionale dell’Ente (punti totali attribuibili 15) 
 

c) offerta economica                                                                                max 55 punti 
 

a. Progettazione e organizzazione corso di formazione, selezione e servizi aggiuntivi 
(punti totali 30): 

Il concorrente dovrà proporre un progetto tecnico gestionale particolareggiato, che preveda una 
programmazione delle attività che si intendono realizzare. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella programmazione di iniziative di cui al precedente 
punto a), che prevedano: 



a.1. metodologia di lavoro e descrizione dei contenuti didattici per ogni singola disciplina, in 
coerenza con gli obiettivi del progetto e con i bisogni formativi del territorio di riferimento, 
contenente strategie orientate a raggiungere gli obiettivi di potenziamento della rete di servizi già 
esistente, con conseguente miglioramento delle prestazioni rese a sostegno degli utenti, con 
possibilità di un’eventuale rimodulazione sulla base di bisogni rilevati nel corso dell’attività; 
a.2. descrizione del sistema di monitoraggio e controllo dell’attività formativa ossia delle modalità 
e degli strumenti di valutazione del risultato degli apprendimenti in materia socio-sanitaria; 
a.3. descrizione delle attività di stage; 
a.4. modalità, criteri e organizzazione della selezione; 
a.5. proposta progettuale ed organizzativa dei servizi aggiuntivi . 
Al fine di favorire ed agevolare la valutazione circa la reale e concreta fattibilità delle iniziative e 
degli interventi contemplati dal progetto, per ciascuna delle attività e dei servizi correlati proposti 
oggetto di attribuzione del punteggio, dovranno essere indicati espressamente: la descrizione 
dell’intervento, la metodologia operativa, le risorse umane e professionali, le risorse strumentali, 
la durata, i tempi e la frequenza di realizzazione degli interventi. 

 

b. Qualificazione professionale dell’Ente (punti totali attribuibili 15) 
 

Punti 1 per ogni corso OSS avviato negli ultimi 5 anni  

 
c. Offerta economica (punti totali 55) 
Il punteggio assegnato all’offerta economica sarà determinato applicando la seguente formula: 
X= Pi x C / PO 
X = punteggio da attribuire al concorrente;  
Pi = Prezzo più basso; 
C = punteggio massimo (55 punti);  
PO = prezzo offerto. 

 
ART. 10 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le Agenzie Formative interessate dovranno presentare la propria offerta – preventivo 
progettuale entro il 4 Febbraio 2019 alle ore 12.00 in busta chiusa al seguente indirizzo 
Comune di Bitti P.zza Asproni 47 08021 Bitti ( Nu ) alla C.A. del Sindaco con la dicitura 
all’esterno “NON APRIRE CONTIENE PROPOSTA PROGETTUALE REALIZZAZIONE DI 
UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORI SOCIO-SANITARI” 

 
Bitti 25 gennaio 2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.TO Dott.ssa Lucia A. Palmas 
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Si comunica che il Comune di Bitti in allegato alla presente ha pubblicato le modalità di 

presentazione di un preventivo di spesa per l’attivazione di un CORSO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER OPERATORI SOCIO-SANITARI da realizzare presso il Comune 

di Bitti nell’anno 2019.  

Le agenzie formative  in possesso dell’iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti 

abilitati (macrotipologia C individuata nel D.M. 166/2001) dovranno presentare la 

propria offerta – preventivo progettuale entro e non oltre il 4 Febbraio 2019 alle 

ore 12.00 in busta chiusa al seguente indirizzo Comune di Bitti P.zza Asproni 47 

08021 Bitti ( Nu ) alla C.A. del Sindaco con la dicitura all’esterno “NON APRIRE 

CONTIENE PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORI SOCIO-

SANITARI” 

 

Bitti 25 gennaio 2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.TO Dott.ssa Lucia A. Palmas 

 

 


