Agenzia Provinciale per l’Istruzione e la Formazione professionale, l’Orientamento e l’Impiego
AGENZIA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

AVVISO PUBBLICO
per la costituzione dell’Elenco dei Fornitori e Prestatori di servizi per la realizzazione di azioni formative
Ageforma
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DI DIRETTORE
Visto l’Avviso Pubblico Ageforma “Manifestazione di interesse per la creazione di un Albo di Aziende,
Associazioni e Studi professionali per l’attuazione delle attività assegnate all’Ageforma nell’ambito del
PO.FSE Basilicata 2007- 13, Intesa Interistituzionale Regione - Provincie di Matera e Potenza 2011-13 e
altre operazioni assegnate all’Ageforma ai sensi della L. R. 33/03” approvato con Deliberazione del C.d.A.
Ageforma n. 7 del 23/01/14, e successive modifiche ed integrazioni giusta deliberazione n. 74 del
19/12/2014,
Viste le D.G.R. della Regione Basilicata nn. 143 ed 808 rispettivamente del 10/02/15 e del 16/06/15, di
“Approvazione Interventi formativi rivolti ai lavoratori fuoriusciti dalla platea dei percettori degli
ammortizzatori in deroga - anno 2015 - Programma Operativo FSE Basilicata 2014 – 20”,
Considerato che per la realizzazione dei percorsi formativi di cui alle richiamate D.G.R. della Regione
Basilicata n. 143, e n. 808/2015, stante l’urgenza di provvedere all’avvio delle operazioni al fine di
assicurare il pagamento delle competenze ai lavoratori fuoriusciti dalla platea dei percettori degli
ammortizzatori sociali in deroga, ci si è avvalsi di rapporti di collaborazione con Imprese/ Cooperative
ed Associazioni, inseriti nel richiamato elenco di cui all’Avviso Pubblico Ageforma “Manifestazione di
interesse per la creazione di un Albo di Imprese, Cooperative, Associazioni per l’attuazione delle attività
assegnate all’Ageforma nell’ambito del PO.FSE Basilicata 2007- 13, Intesa Interistituzionale Regione Provincie di Matera e Potenza 2011-13 e altre operazioni assegnate all’Ageforma ai sensi della L. R.
33/03”, DEL. C.d.A. Ageforma n. 7 del 23/01/14, e n. 74 del 19/12/2014;
Considerata la necessità di procedere all’accelerazione della conclusione delle attività rimodulate con
D.G.R. n. 1595 del 22/12/2014 ed assegnate all’Ageforma nell’ambito dell’ Intesa Interistituzionale
Regione - Provincie di Matera e Potenza 2011-13 di cui al P.O.FSE 2007 – 2013, che conclude il proprio
ciclo di programmazione, com’è noto al 31/12/2015;
Considerato che sono in corso di assegnazione all’Ageforma ulteriori operazioni e programmi da parte
della Provincia di Matera, su assegnazione della Regione Basilicata che obbligatoriamente devono trovare
la propria conclusione al 31/12/2015;
Tutto ciò premesso l’Ageforma indice il seguente avviso per la predisposizione di un Elenco degli
operatori economici di fiducia dell'Ageforma che sarà utilizzato per l'espletamento, nei casi ed alle
condizioni prescritte dalla normativa vigente, delle procedure di acquisizione in economia dirette
all'affidamento di servizi tesi alla realizzazione delle operazioni formative assegnate ad Ageforma dalla
Provincia di Matera.
La validità di iscrizione all’elenco sarà pari ad 1 anno a decorrere dalla data di prima pubblicazione
dell’elenco.
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Modalità di iscrizione: il Regolamento contenente le modalità per la formazione e la gestione dell'elenco
è reperibile sul sito dell'Ageforma (www.ageforma.it).
La domanda di iscrizione va redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al predetto
regolamento, anch'essa reperibile sul sito dell'Ageforma e deve contenere tutta la documentazione
necessaria ad attestare i requisiti richiesti dal medesimo regolamento per l'iscrizione.
L'iscrizione avverrà su domanda per le categorie di specializzazione indicate nel Regolamento e negli
allegati allo stesso.
Classi di importo: Classe 1 fino a Euro 40.000,00;
Il presente avviso si compone dei seguenti documenti:
 Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco fornitori e dei prestatori di servizi per
la realizzazione di azioni formative di cui all’art. 125 del d.lgs. 163/06;
 ALLEGATO 1 – Domanda di iscrizione all’elenco fornitori e prestatori di servizi dell’Ageforma;
 ALLEGATO 2 – Domanda di iscrizione all’elenco fornitori e prestatori di servizi dell’Ageforma Per le imprese, associazioni ecc. che alla data del presente regolamento sono stati inseriti
nell’elenco dei fornitori di cui all’Avviso Pubblico Ageforma “Manifestazione di interesse per la
creazione di un Albo di Imprese, Cooperative, Associazioni per l’attuazione delle attività assegnate
all’Ageforma nell’ambito del PO.FSE Basilicata 2007- 13, Intesa Interistituzionale Regione Provincie di Matera e Potenza 2011-13 e altre operazioni assegnate all’Ageforma ai sensi della L.
R. 33/03”, DEL. C.d.A. Ageforma n. 7 del 23/01/14, e n. 74 del 19/12/2014).
Per richiesta informazioni: Caterina Barile (selezione@ageforma.it).
Matera, 16 ottobre 2015
Il Commissario Straordinario
con i poteri di Direttore
dott. Francesco Paolo Di Ginosa
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