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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

 

Oggetto:  C.S n.184/2018. – Corsi di formazione per il rinnovo della Carta di Qualificazione del 

Conducente (CQC) 

� Lotto 1: Corsi da svolgersi in zona Torino Nord + Ivrea; 

� Lotto 2: Corsi da svolgersi in zona Torino Sud + Canale/Alba. 

Procedura ai sensi dell'art. 36, comma, 2 lett. b), d.lgs. 50/2016.  

RDA 130006933 del 11.1.2019 

 

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

Premesso che: 

- per i conducenti di autobus è necessario il possesso della Carta di Qualificazione del 

Conducente (CQC) che deve essere rinnovata periodicamente e, entro settembre 2020, 

saranno da rinnovare 2250  CQC di dipendenti GTT; 

- per ottenere il rinnovo occorre la frequenza ad un apposito corso di formazione erogato 

secondo quanto previsto da Decreto Ministero dei Trasporti 20/9/2013 e smi; 

- per erogare i corsi devono essere impiegati docenti con particolari requisiti di capacità 

professionale, software specifici e strumenti per gestire l’organizzazione in coerenza alle 

previsioni della citata normativa e in coerenza con i turni GTT, in quanto i dipendenti 

parteciperanno ai corsi fuori dall’orario lavorativo; 

- GTT non è in grado di soddisfare internamente tutti i requisiti richiesti per l’attività di rinnovo e 

deve rivolgersi a enti esterni qualificati; che sono generalmente “Autoscuole”. 

Considerato che  

- sono previste 90 edizioni del corso,ognuno per 25 persone della durata di 35 ore articolato in 

due settimane;  

- per poter gestire al meglio la complessa programmazione dei corsi si ritiene necessario 

articolare l’appalto in due lotti:  



• lotto 1: 42 edizioni da erogare in una sede a Torino Nord (area circoscrizione 5) e 4 

edizioni da erogare in una sede di Ivrea; 

• lotto 2: 42 edizioni da erogare in una sede a Torino Sud (area circoscrizione 2) e 2 

edizioni da erogare in una sede di Canale o Alba. 

- sarà condizione tassativa portare a termine tutti i corsi entro settembre 2020 per avere un 

tempestivo rinnovo di tutti i CQC; 

- è stato redatto il Capitolato - ottobre 2018 che regola le prestazioni; 

- è stato calcolato un costo di 180,00 Euro a persona, stimato sulla base di quanto già 

corrisposto per un corso analogo svolto per poche unità nel corso del 2018; 

- l’importo a base di gara è: 

� per il lotto 1, di Euro 207.000,00 (IVA esclusa), per 1150 partecipanti; 

� per il lotto 2, di Euro 198.000,00 (IVA esclusa) per 1100 partecipanti; 

- gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero per entrambi i lotti in quanto i 

corsi si svolgeranno presso le sedi messe a disposizione dai fornitori; 

- trattandosi di un servizio di natura intellettuale in cui è prevalente la prestazione di manodopera  

è prevista l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

D.lgs.50/2016, con un peso del 65% dell’offerta economica e del 35% dell’offerta tecnica che 

valorizzerà: 

� l’adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a prestazioni 

dello stesso tipo di quelle in appalto e ritenute significative della propria capacità 

professionale; 

� l’elenco dei formatori con i relativi curricula professionali; 

� il possesso dell’ ISO 9001: 

Visto che:  

- Il valore totale dell’appalto ammonta a Euro 405.000,00 (IVA esclusa), inferiore alla soglia 

comunitaria, si intende avviare procedura ai sensi dell'art. 36, comma, 2 lett. b), D.Lgs. 

50/2016 mediante procedura negoziata;  

- con Linee Guida n. 4 approvate con deliberazione ANAC n. 1097 del 26.10.2016 sono 

individuate  le modalità  di espletamento  delle  indagini di  mercato, da effettuare 

mediante  pubblicazione  di  un avviso  sul  profilo  di committente  per almeno  15 giorni, 

indicante gli  elementi  essenziali  del  contratto,  i  requisiti  di  idoneità professionale, 

requisiti  minimi  di  capacità  economico/finanziaria e tecnico/professionale richieste ai fini 

della partecipazione; 

- con lettera prot. 999 del 11 gennaio 2019 è stato nominato Responsabile Unico del 

procedimento il sig. Sergio Bertolusso; 

- i corsi hanno le caratteristiche per essere finanziati tramite il Fondo Interprofessionale 

Fonservizi secondo le regole del Fondo in vigore alla data di redazione della presente 

determinazione. Il finanziamento sarà ottenibile previo accordo/i con le OO.SS. firmatarie del 



Fondo e l’approvazione del/i piano/i di formazione da parte di Fonservizi; 

- la gara sarà avviata sotto condizione della possibilità, senza penali e senza spese per la 

stazione appaltante, di revocarla o sospenderla o non aggiudicarla, ipotesi da percorrere 

nel caso in cui il piano industriale non trovasse completa attuazione nella copertura del 

fabbisogno finanziario. 

- Il proponente, accertata la regolarità amministrativa e contabile e la coerenza con il Piano 

Industriale 2018/2021: il Responsabile Risorse Umane: Gian Piero Aliverti;  

- Il Responsabile unico del Procedimento: Sergio Bertolusso 

- accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: i Responsabili Acquisti, Vincenzo 

Fortunato, Davide Sasia, 

- accertata la regolarità legale: il Responsabile Legale e Societario, Gabriele Bonfanti; 

- accertata la compatibilità finanziaria: il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Claudio Conforti. 

 

 

DETERMINA 

 

 

di avviare procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del Dlgs. 50/2016, approvando 

i documenti allegati, per l’erogazione di corsi di formazione per il rinnovo della Carta di 

Qualificazione del Conducente (CQC), entro settembre 2020, così ripartiti: 

• per il lotto 1:  42 edizioni da svolgere in una sede a Torino Nord (area circoscrizione 5) 

e 4 edizioni da svolgere in una sede di Ivrea del valore di Euro 207.000,00 (IVA 

esclusa), per 1150 partecipanti; 

• per il lotto 2: 42 edizioni da svolgere in una sede a Torino Sud (area circoscrizione 2) e 

2 edizioni da svolgere in una sede di Canale o Alba del valore di Euro 198.000,00 (IVA 

esclusa) per 1100 partecipanti. 

Le condizioni di svolgimento del servizio sono contenute nel capitolato - ottobre 2018 e nella 

normativa specifica.  

I corsi sono finanziati dal Fondo Interprofessionale Fonservizi. 

 

   L’Amministratore Delegato 

                         (Giovanni Foti) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE



 IMPUTAZIONE CONTABILE 

 

Oggetto:   

C.S n.184/2018. – Corsi di formazione per il rinnovo della Carta di Qualificazione del 

Conducente (CQC) 

 Lotto 1: Corsi da svolgersi in zona Torino Nord + Ivrea 

 Lotto 2: Corsi da svolgersi in zona Torino Sud + Canale/Alba 

       Procedura ai sensi dell'art. 36, comma, 2 lett. b), d.lgs. 50/2016. 

       RDA 130006933 del 11.1.2019 

 

 

Imputazione: 

dato atto che la spesa complessiva pari a € 405.000,00=(IVA esclusa) sarà applicata nei Bilanci 

2019-2020, per le quote di competenza, nel Conto economico tra i costi alla voce 

“Costi della Produzione – Per servizi” (Cod. 60 – 23 – 26 Formazione personale – 

gruppo merce 8330) 

 


