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UFFICIO FORMAZIONE DEL PERSONALE
 Tel. 0407792562 –   formazione.personale.ca.trieste@giustizia.it 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO A COSTITURE UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 
A NORMA DEL D.LGS. 50/16 INTERESSATI A PARTECIPARE A PROCEDURE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PREVISTA DAL D.LGS. 81/08 PER IL PERSONALE DEGLI 

UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DELLA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE  

La Corte d’Appello e la Procura Generale della Repubblica di Trieste, tramite l’articolazione dell’Ufficio 
Formazione distrettuale per la formazione del personale, intendono acquisire, a norma della disciplina 
in materia di procedure di appalto prevista dal D.Lgs. 50/16, delle manifestazioni di interesse al fine 
costituire un elenco di operatori economici, per procedere all’affidamento del servizio di formazione 
obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/08 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per gli uffici giudiziari 
interessati; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere 
invitati a presentare un’offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di un’indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, ai sensi degli articoli 30 e 36 del D.Lgs. 
50/2016, al fine di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie imprese. 

I soggetti interessati a partecipare a procedure di affidamento degli interventi sopra indicati devono 
presentare apposita istanza, debitamente firmata dal legale rappresentante o da un procuratore 
delegato, redatta secondo il facsimile allegato, debitamente compilato. 

La  manifestazione di interesse dovrà pervenire in busta chiusa alla segreteria amministrativa della 
Procura Generale della Repubblica di Trieste, Via Coroneo 20 – 34133 (I piano stanza 168/bis – 
orario 9-13 dal lunedì al venerdì) per posta ordinaria oppure per posta elettronica certificata a 
prot.pg.trieste@giustiziacert.it entro il 02/02/2021 (entro le ore 13 se presentata a mano), 
indicando sulla busta o nell’oggetto della pec “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO- PER UFFICIO 
FORMAZIONE”. 
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Il presente avviso rimarrà pubblicato comunque fino al 27/02/2021, per la ricezione di ulteriori 
manifestazioni di interesse anche dopo il termine del 02/02/2021, per la formazione di un primo 
elenco di operatori interessati, a cui saranno aggiunti coloro che la invieranno 
successivamente. 

In relazione agli affidamenti si precisa quanto segue: 

STAZIONE APPALTANTE: Corte d’Appello di Trieste o Procura Generale della Repubblica di Trieste, 
anche tramite l’articolazione dell’Ufficio Formazione Distrettuale del personale. 

1. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. n. 50/2016. Gli operatori 
economici muniti dei requisiti di ordine generale e speciale possono chiedere di essere invitati alle 
procedure di affidamento, dichiarando il possesso dei requisiti stessi con le modalità di cui al D.P.R. n. 
445/2000.  

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento delle forniture; tali requisiti dovranno essere riconfermati in sede di 
presentazione dell’offerta e verranno accertati dalla stazione appaltante secondo le disposizioni 
vigenti in materia. 

Nello specifico si dovrà dichiarare: 

di possedere i requisiti di ordine generale: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti 
per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016, nonché delle altre 
cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; 

di possedere i requisiti di idoneità professionale: i soggetti dovranno essere iscritti alla Camera di 
Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto del presente avviso; 

di essere regolarmente iscritti all’INPS, INAIL ed in regola con i versamenti contributivi; 

di essere eventualmente iscritti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
specificando le categorie di iscrizione. 

2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI  

a) Gli operatori economici interessati dovranno indicare le varie tipologie di corsi offerti, previsti dalla 
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

3. MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI 

La stazione appaltante procederà di volta in volta all'indagine di mercato utilizzando l’elenco che sarà 
predisposto a seguito del presente avviso pubblico al fine di individuare gli operatori economici che, 
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione andranno di volta in volta invitati alle 
procedure di affidamento. 

Gli operatori economici saranno inseriti nell’elenco in base alla data e ora di arrivo delle manifestazioni 
di interesse; l’affidamento tramite l’utilizzo dell’elenco potrà avvenire: 

- mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16, nel rispetto del 
principio di rotazione degli affidamenti ex art. 36 c. 1 D. Lgs. 50/16; 

- mediante affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici individuati 
nell’elenco nel rispetto del principio di rotazione degli inviti ex art. 36 c. 1 D.Lgs. 50/16. 

In ogni caso l’affidamento del servizio di formazione sarà effettuato nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, economicità e trasparenza. 
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Saranno tenute in considerazione, a seguito della pubblicazione del presente avviso, per le eventuali 
indagini di mercato e procedure di affidamento da effettuarsi nel frattempo, le manifestazioni di 
interesse di tutti gli operatori economici, ritenuti idonei, che avranno presentato regolare domanda di 
iscrizione nel periodo di pubblicazione del presente avviso, nella modalità e tempistica sopra 
specificata. Gli uffici giudiziari, quali stazioni appaltanti, si riservano in ogni caso la facoltà motivata, di 
procedere con l’invito ad operatori economici non inseriti nell’elenco. 

4. DURATA E VALIDITA' TEMPORALE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI 

L’elenco di operatori economici avrà validità pari a tre anni dalla data di pubblicazione sul sito web 
della Corte d’Appello e della Procura Generale della Repubblica di Trieste, rinnovabili per lo stesso 
periodo. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il tracciamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad 
essa connesse. 

Il costituendo elenco potrà essere aggiornato previo eventuale apposito avviso, pubblicato sul sito 
internet della Procura Generale della Repubblica e/o della Corte d’Appello di Trieste, con cadenza 
semestrale consentendo nuove iscrizioni ad altri operatori economici che saranno inseriti, a seguito 
della presentazione della manifestazione di interesse. 

Il Responsabile Unico del Procedimento per la gestione dell’elenco è il dr. Alberto Di Cicco,  tel. 
0407792447/562 – e-mail: alberto.dicicco@giustizia.it. – Direttore della Procura Generale della 
Repubblica di Trieste. Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate ai numeri 
telefonici o alla e-mail indicata. 

IL PRESENTE AVVISO E’ PUBBLICATO SUL SITO INTERNET E DELLA PROCURA GENERALE 
DELLA REPUBBLICA DI TRIESTE http://www.procuragenerale.trieste.it. 

Trieste, 18 gennaio 2021 

 

         IL RUP                                           
Dr. Alberto Di Cicco 

 

  


