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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’INDIVIDUAZIONE D I UN 
SOGGETTO ATTUATORE  DI ATTIVITA’ FORMATIVE FINALIZZ ATE 
AL CONSEGUIMENTO  DELLA QUALIFICA DI O.S.S. - OPERA TORE 
SOCIO-SANITARIO . 

 
IL PRESIDENTE  

 
 
rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 05 Ottobre 2018, 
intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 36 comma 7, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”] e, per le parti ancora in vigore, del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» [in seguito “Regolamento”], per il successivo 
affidamento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, del servizio di organizzazione e gestione di un «Corso di formazione professionale 
finalizzato al conseguimento della qualifica di O.S.S. - Operatore Socio-Sanitario». 
 
Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo la Fondazione, che sarà libera di avviare altre procedure. 
La Fondazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori economici ad 
autorizzare questa stazione appaltante ad utilizzare la posta P.E.C. [posta elettronica certificata] così come 
indicato nell’istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale di 
comunicazione. 
 

 

PREMESSA 

La Fondazione “Opera Pia Lorenzo Cavalli” ONLUS, avente sede in Carmagnola, via avv. Cavalli, 6, 
nell’ambito delle proprie attività istituzionali volte a promuovere la strutturazione di una “Fondazione di 
comunità” sul territorio carmagnolese, beneficia di un contributo economico erogato da Compagnia San 
Paolo finalizzato, fra l’altro, alla realizzazione di un corso per O.S.S. - Operatore Socio-Sanitario.  
 
Attraverso l’organizzazione del corso la Fondazione intende porsi come soggetto attivo per la 
promozione di politiche a sostegno dell’inserimento lavorativo e/o della ricollocazione di soggetti già 
inseriti nel mercato del lavoro, in accordo ed in  collaborazione con i principali soggetti pubblici e privati 
operanti in ambiti affini sul territorio carmagnolese. 
 
Tramite il presente avviso la Fondazione intende affidare la progettazione, l'organizzazione e la gestione 
di un corso per O.S.S. - Operatore Socio-Sanitario ad agenzia formativa così come definita dall'art. 11 
della L.R. 63/1995, accreditata per la formazione o per il riconoscimento da parte della Regione 
Piemonte. 
L’attività formativa è finalizzata al rilascio della qualifica regionale di operatore socio-sanitario e deve 
trovare rispondenza con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2001. 

 



 
OGGETTO  

L’affidamento prevede la gestione dell’intero ciclo formativo e, nello specifico, la realizzazione delle 
seguenti attività a cura dell’Agenzia formativa: 
1. predisposizione progetto formativo e presentazione alla Regione Piemonte per il rilascio della relativa 
autorizzazione; 
2. gestione e coordinamento rete di partenariato locale; 
3. elaborazione bozza di avviso pubblico di selezione partecipanti (da sottoporre ad approvazione della 
Fondazione); 
4. gestione procedure di selezione; 
5. realizzare il progetto formativo garantendo le seguenti prestazioni:  
- svolgere ogni attività amministrativa e di rendicontazione, in itinere e finale, in analogia alle 
 disposizioni regionali per i corsi finanziati;  
- predisporre il materiale didattico;  
- distribuire il materiale didattico (una copia per ogni partecipante);  
- consegna degli attestati direttamente ad ogni partecipante;  
- gestire direttamente le comunicazioni ai discenti;  
- gestire direttamente i rapporti con i docenti;  
- tutoraggio d'aula e on–line, ex ante e in itinere, al fine di favorire e garantire l'assistenza tecnica per l'uso
 degli strumenti, l'assistenza didattica e l'interattività tra tutor e allievi, e allievi tra di loro; - garantire la 
presenza, in aula e per tutta la durata dei corsi, dei docenti incaricati;- assicurare la sostituzione dei 
docenti, dovuta a cause oggettivamente non prevedibili, con docenti di pari  requisiti, previa 
tempestiva comunicazione alla Fondazione, concordando i termini della sostituzione. 
- individuazione, selezione e gestione amministrativa docenti incaricati; 
- gestione attività didattiche con messa a disposizione del materiale didattico occorrente e delle 
 attrezzature occorrenti per le attività aventi carattere laboratoriale (con esclusione laboratorio 
 informatico) 
 

Destinatari del percorso formativo 

Il percorso formativo che la Fondazione intende realizzare è diretto a 25 soggetti disoccupati residenti in 
Carmagnola o in uno dei Comuni facenti parte del CISA 31 da selezionare sulla base dei requisiti ulteriori 
e dei criteri di valutazione da definire successivamente all’autorizzazione regionale di erogazione del 
corso nell’ambito del “bando pubblico” di selezione dei disoccupati. 

Descrizione del percorso formativo 

Le caratteristiche essenziali di un corso O.S.S. sono: 
 
FIGURA PROFESSIONALE 
L'Operatore Socio Sanitario aiuta le persone a soddisfare i propri bisogni fondamentali. 
Favorisce il benessere e l'autonomia di coloro che vivono una condizione di difficoltà a casa (assistenza domiciliare), in 
ospedale o nelle strutture residenziali (residenze per anziani, comunità alloggio). collabora con altri operatori professionali che 
lavorano nei servizi che si occupano di assistenza sanitaria e sociale. 
DURATA 
La formazione ha una durata di 1000 ore complessive, articolate in: 

• 545 di attività teorica (in aula)  
• 440 di stage (esperienze pratiche di tirocinio)  
• 15 esame finale (prova scritta e colloquio).  

Principali argomenti di studio 

• Area Socio culturale, istituzionale e legislativa  
• legislazione sociale e sanitaria  
• organizzazione dei servizi sociali e sanitari  
• etica professionale  
• profilo professionale dell'OSS  
• concetto di bisogno: teorie e modelli  

• Area Psicologica e Sociale  



• relazione d'aiuto  
• tecniche di comunicazione  
• tipologie di utenza  
• dinamiche di gruppo  

• Area Igienico-sanitaria  
• elementi di igiene della persona  
• elementi di igiene della salma  
• tecniche infermieristiche di base  
• tecniche di mobilizzazione  
• elementi di primo soccorso  
• elementi di medicina generale, geriatria e psichiatria  
• elementi di igiene alimentare  

• Area Tecnico-operativa  
• metodologia del lavoro sociale e sanitario  
• ruoli e funzioni nei gruppi  
• elementi di igiene dell'ambiente e delle apparecchiature  
• elementi di economia domestica e di gestione del bilancio domestico  
• sicurezza e prevenzione  
• tecniche di animazione  
• alfabetizzazione informatica e telematica  

Stage o tirocinio pratico: il corso comprende  esperienze guidate presso i diversi servizi in cui opera l'OSS. (Residenze per 
anziani non autosufficienti, servizi territoriali - assistenza domiciliare, centro diurno, ecc… - , reparti ospedalieri).  

Esame finale e attestato: al termine del corso gli studenti sosterranno un esame finale e saranno valutati da una commissione 
esterna. Allo studente che supera le prove di esame verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale valido su tutto il 
territorio nazionale. 

I corsi dovranno svolgersi in orario diurno, con modalità da concordarsi preventivamente. Il relativo progetto formativo dovrà 
essere presentato all'approvazione regionale. 

 
 
IMPORTO  

L’importo complessivo del servizio è fissato in € 47.000,00, di cui € 300,00 per oneri connessi alla 
sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice.  
 
 
LUOGO  

Il luogo di esecuzione dell’appalto è principalmente il territorio del Comune di Carmagnola. La 
Fondazione si impegna ad individuare e mettere a disposizione del soggetto aggiudicatario, a titolo 
gratuito, locali idonei per lo svolgimento delle attività formative 
 
 
DURATA  

Il corso dovrà improrogabilmente avere inizio entro il 15 gennaio 2019 e l’80% delle ore di formazione 
dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2019. 
La conclusione del corso dovrà essere effettuata entro il 30 novembre 2019.  
L’appalto in oggetto decorrerà dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza. 
 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice 
che risultino essere:   

- le Agenzie formative di cui alla L.R.63/95 art.11, 1° comma, lettere a), b), c); 

- le A.T.I./A.T.S. costituite dai soggetti suddetti; 
Ciascuna Agenzia può presentare una sola candidatura alla selezione, singolarmente o in associazione.  

Le Agenzie Formative per poter partecipare singolarmente alla selezione devono essere accreditate, ai 



sensi delle normative nazionali e delle disposizioni regionali in materia di accreditamento delle sedi 
formative. 
In caso di A.T.I./A.T.S ciascuna agenzia formativa componente dell’aggregazione deve essere in possesso 
dei requisiti sopra indicati 

 
 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  
I soggetti che intendono presentare la propria candidatura e sono in possesso dei requisiti di ordine 
generale sopra indicati devono altresì possedere i seguenti requisiti: 
 
1. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente  

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un’attività 
imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino di altro Stato 
membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’Allegato XVI del Codice2;  

2. capacità tecnica e professionale: avere direttamente progettato e realizzato negli ultimi cinque anni 
 almeno 1 corso O.S.S. finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito della Direttiva “Mercato del 
 lavoro”. 
 
 
 
PROCEDURA 
I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura alla Fondazione “Opera Pia 
Lorenzo Cavalli”-O.N.L.U.S. via Avv. Cavalli, 6 – 10022 Carmagnola (TO) esclusivamente a mezzo 
posta elettronica certificata [in seguito “PEC”] all’indirizzo operapiacavallionlus@pec.it entro le ore 
12,00 del giorno 22 ottobre 2018. 
 
La PEC dovrà avere come oggetto «Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di gestione 
corso di formazione per O.S.S.». 
 
La PEC deve contenere la manifestazione di interesse a partecipazione alla procedura, in carta libera, 
comprensiva della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., circa il 
possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica. 
 
Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente. 
La stazione appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra 
indicato o per le quali il mittente sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna del proprio 
messaggio al destinatario entro l’ora e la data indicata nel presente avviso. 
 
Lingua utilizzata: Italiano 
 
A seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata nell’ambito delle manifestazioni 
di interesse la Fondazione si riserva la facoltà di procedere con una trattativa diretta con i soggetti 
richiedenti volta a definire nel concreto: 
1) qualità del progetto: completezza dei moduli formativi, organizzazione e coerenza delle diverse 
modalità di erogazione, metodologia didattica adottata, modalità di verifica del raggiungimento degli 
obiettivi formativi; 
2) esperienza significativa di progettazione e realizzazione di corsi O.S.S.;  
3) competenza tecnica e scientifica dei docenti, coerente con i contenuti formativi oggetto della richiesta; 
4) gruppo di lavoro previsto: staff di direzione e coordinamento, segreteria didattica, funzione di 
tutorato d'aula e tutorato di assistenza a distanza; 
Alla conclusione del percorso di dialogo e di negoziazione, la Fondazione terrà conto di tutti gli aspetti 
emersi volti a delineare l’offerta risultante economicamente più vantaggiosa .  
La Fondazione procedente si riserva la facoltà di non affidare l'incarico a nessuna delle agenzie 
partecipanti, fermo restando la necessità di motivare suddetta scelta. 

 
 
INFORMAZIONI  



Informazioni in merito alla procedura possono essere richieste anche 
telefonicamente presso Fondazione Opera Pia “Lorenzo Cavalli” onlus [Tel.: 
3383801409 — e-mail: info@fondazionecarmagnola.it]. 
 
Il presente avviso è pubblicato: 

— sul sito web della Fondazione all’indirizzo (https://fondazionecarmagnola.it/). 
— all’Albo Pretorio del Comune di Carmagnola (http://albo.comune.carmagnola.to.it/); 
 
RISERVATEZZA DEI DATI  
In considerazione del fatto che la procedura per l’affidamento e l’esecuzione dell’appalto 
comporta l’acquisizione di dati forniti dall’operatore economico o l’acquisizione di dati 
inerenti allo stesso presso altri soggetti, gli operatori economici che intendono partecipare 
alla gara possono prendere visione dell’informativa di cui agli articoli 13 e 14, Sezione 2 
“Informazione e accesso ai dati personali”, del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE(regolamento generale sulla protezione dei dati)”, al seguente 
indirizzo: https://fondazionecarmagnola.it/  

 
 

 
 
  

IL PRESIDENTE  

(dott. Carlo Boasso) 

Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa  ai sensi  

dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/1993 
 
 
 


