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AVVISO PUBBLICO 
PER L'ELENCO FORMATORI PER IL SOCIALE: ELENCO DI ES PERTI 
DELL'AREA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA CUI AFFIDARE IN CARICHI PER LA 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CORSI, SEMINARI, G IORNATE DI 
STUDIO, ATTIVITÀ DI RICERCA-AZIONE 
 
 
La Città Metropolitana , Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità, intende 
promuovere e implementare l’elenco di esperti dell'area Welfare a cui affidare incarichi per la 
progettazione e la realizzazione di corsi, seminari, giornate di studio, attività di ricerca-azione, 
nelle seguenti aree tematiche: 
• Politiche sociali, organizzazione e gestione dei servizi 
• Famiglia, minori e giovani 
• Integrazione sociale e immigrazione 
• Anziani 
• Dipendenze 
• Disabili 
 
La domanda d'iscrizione all'Elenco può essere presentata da agenzie, associazioni, società, 
cooperative, ecc., attraverso il loro legale rappresentante.  
 
L'iscrizione all'Elenco è gratuita, avviene su richiesta degli interessati e può essere effettuata 
in 
qualsiasi momento dell'anno, a partire dal 15/06/2015 
L'iscrizione  potrà essere rinnovata attraverso la conferma dei requisiti e la trasmissione di una 
presentazione aggiornata e datata  da parte dell’agenzia formativa . 
 
Ogni due anni  il Settore invierà a mezzo PEC una comunicazione agli iscritti  con l’invito a 
confermare i requisiti dichiarati  al momento di iscrizione all’Elenco.  Il mantenimento 
dell’iscrizione sarà subordinata alla corretta trasmissione di quanto richiesto all’indirizzo PEC 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  
 
Alle agenzie formative regolarmente iscritte all’elenco  Formatori per il Sociale, alla data del 
17 dicembre 2014, verrà comunicato a mezzo PEC o fax l’obbligo di aggiornare i dati forniti e  
la presentazione dell’agenzia di formazione  entro giorni 30 dal ricevimento della 
comunicazione. 
Decorso detto termine, qualora l’agenzia formativa non abbia adempiuto, verrà 
automaticamente cancellata dall’ Elenco Formatori per il sociale. 
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REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALL'ELENCO 
I requisiti di ordine generale sono: 
A) l’iscrizione, se dovuta, ai Registri tenuti presso le competenti sedi (es. Camere di 
Commercio, Regione Lombardia) oppure, per soggetti non italiani, documentazione 
equipollente rilasciata dalle autorità competenti dei rispettivi Paesi di provenienza 
 
B) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
(art. 38, c.1, lett.a) del  
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 
 
C) (nel caso di Società Cooperative e per i Consorzi di cooperative) di essere iscritta all’Albo 
Nazionale delle Società Cooperative  
 
D) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 
55/1990 (art. 38, c.1 lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 
 
E) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio (art. 38, c.1, lett.e)  del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 
 
F) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla Provincia di Milano; di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della 
sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante (art. 38, c.1 lett.f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 
 
G) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti (art. 38, c.1 lett.g) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 
 
H) di non aver reso,  false dichiarazioni e documentazioni in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio (art. 38, c.1 lett.h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 
 
I) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti (art. 38, c.1, lett.i) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 
 
M) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 
comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
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all’art. 36 bis, comma 1 del D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla legge 
4 agosto 2006, n.248 (art. 38, c.1, lett. m del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 
 
N) Di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici 
che abbiano cessato il rapporto con la Città metropolitana di Milano  da meno di tre anni  e 
che,  negli ultimi tre anni di servizio , abbiano  esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto di quest’ ultima, ai sensi dell’art 53 comma 16-ter del D.Lgs n 165/2001 s.m.i. 
 
O) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione del servizio in oggetto, dovrà 
ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge n. 
136/2010 e s.m.i. 
 
P)Il regolare assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei dipendenti, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti 
 
 
PROCEDURA D'ISCRIZIONE ALL'ELENCO 
La procedura d'iscrizione all'Elenco Formatori per il Sociale è OBBLIGATORIAMENTE la 
seguente: 
1) Compilazione on line del modulo (format) di preiscrizione all'Elenco al seguente 
indirizzo internet: www.cittametropolitana.milano.it/sociale (Area Formazione - Elenco 
Formatori per il Sociale). È necessario allegare alla domanda on line la presentazione 
aggiornata e datata del soggetto giuridico che richiede l’iscrizione , che descriva, in 
particolare,  le attività di formazione/ricerca svolte . 
2) Trasmissione via mail elencoformatorisociale@cittametropolitana.milano.it della 
preiscrizione on line, sottoscritta, datata, accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità e 
del codice fiscale (C.F.) del legale rappresentante. 
Se il soggetto non risiede in Italia è necessario allegare un altro valore equivalente al codice di 
identificazione fiscale (C.F.) ad esempio VAT, National Insurance Number, ecc., oppure il 
numero di passaporto o di altro documento identificativo. 
La preiscrizione on line all'Elenco decade automaticamente se entro 30  giorni non viene 
trasmessa la documentazione richiesta per convalidare l’iscrizione . 
 
 
ESAME E CONFERMA DELLE DOMANDE D'ISCRIZIONE ALL'ELENCO 
Il Settore verifica i requisiti di ammissibilità delle domande d'iscrizione all'Elenco entro 60 
giorni dalla data di protocollazione della richiesta d'iscrizione e si riserva la facoltà di 
effettuare verifiche sulle dichiarazioni presentate con le domande d'iscrizione. 
La conferma o meno d'iscrizione all'Elenco è comunicata agli interessati via email. 
Per ogni comunicazione la Città metropolitana di Milano utilizza i dati di contatto obbligatori 
compilati nella domanda d'iscrizione (telefono principale, email primaria).  
Gli iscritti all'Elenco possono in ogni momento aggiornare i propri dati all'indirizzo email: 
elencoformatorisociale@cittametropolitana.mi.it 
 
  
PUBBLICIZZAZIONE DELL'ELENCO 
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L'elenco aggiornato degli iscritti all'Elenco Formatori per il Sociale è pubblicato 
semestralmente sul sito internet istituzionale www.cittametropolitana.milano.it/sociale (area 
formazione - Formatori per il Sociale). 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive  modifiche, i dati personali raccolti, saranno trattati 
con e senza l'ausilio di strumenti elettronici ai fini dell'iscrizione (o dell'aggiornamento) 
all'Elenco Formatori per il Sociale del Settore e per l'eventuale affidamento di incarichi. 
L'interessato, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, ha diritto ad 
avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di 
cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare del trattamento è la 
Città Metropolitana di Milano - via Vivaio 1, 20122 Milano 
 
 
AFFIDAMENTO INCARICHI 
L'iscrizione all'Elenco Formatori per il Sociale è il prerequisito per l'eventuale affidamento di 
incarichi  che avverranno, come previsto dalle norme vigenti, attraverso il mercato elettronico 
Mepa o Arca Sintel.  Nella selezione delle offerte sul mercato elettronico  verranno valutati  
anche i curricula dei formatori  sulla base dell'esperienza, della pertinenza tra finalità-
contenuti dell'incarico. 
 
Nella fase successiva di eventuale affidamento il fornitore si impegna a iscrivere nell’Elenco 
Formatori, attraverso la procura guidata che verrà indicata, i formatori individuati inserendo il 
curriculum vitae informato europeo che specifichi l’esperienza e le attività svolte nell’ambito 
della formazione continua. 
 
 
 
 
PUBBLICIZZAZIONE DELL'AVVISO E RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO 
Il presente avviso è disponibile nel sito internet www.cittametropolitana.milano.it/sociale 
(Area Formazione - Elenco Formatori per il Sociale) ed sarà pubblicato all'Albo Pretorio 
dell'Ente. 
Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e 
fragilità – Servizio formazione , telefoni: 02.7740 3453 - 5804 - 3179. 
Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore – Luciano Schiavone 
 
 
Milano, 14 maggio 2015 
 

Il Direttore  
Luciano Schiavone 
 
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni) 
 
 


