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S.C. Gestione Acquisti 
Dirigente Responsabile: 
dott.ssa Stefania Russo 
 
 
Per informazioni : 
dott.ssa Emilia 
Annunziata 
tel. 0331-751555  
e-mail: 
emilia.annunziata@ 
asst-valleolona.it 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Appalto di servizi: CPV 80500000-9 Servizi di formazione 
CIG: Z543448722 

 
Questa ASST della Valle Olona promuove avviso di manifestazione di interesse 
degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti di legge, sono 
interessati alla fornitura del servizio di formazione abilitante ai sensi della 
Norma UNI EN ISO 19011 di n. 15 Auditor in grado di condurre Audit di parte 
prima con riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 occorrente alla  ASST 
della Valle Olona, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo previa 
valutazione di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, 
secondo quanto di seguito riportato: 
 
Dettaglio Elementi del servizio: 
Si richiede che il servizio abbia le seguenti caratteristiche:  
TRE GIORNATE DA 8 ORE ciascuna (comprensive di pause per Covid) per 15 
PERSONE dove ampio spazio deve essere dedicato alla parte pratica del progetto. 
 
Circa il certificato che verrà rilasciato si intende: 

• ad ogni Partecipante verrà rilasciato un Attestato di frequenza; 

• ai partecipanti che supereranno l'esame, verrà rilasciato l'Attestato di Qualifica 
come Auditor secondo le norme ISO 19011 e ISO 9001:2015 che attestino il 
possesso dei requisiti da parte del professionista per essere ritenuto idoneo allo 
svolgimento di audit di prima parte; 

• l’evento formativo si intende da effettuarsi entro tre mesi dall’aggiudicazione del 
servizio, in presenza e riservando attenzione alle norme anti-Covid come da 
procedure aziendali. 

Inoltre: 

• a ciascun partecipante deve essere consegnata una copia della norma ISO 
9001:2015; 

• corso accreditato ECM per tutte le professioni; 

• Nel caso intervenga un cambio di ragione sociale o delle sedi in cui si realizzano i 
processi afferenti alla ASST VALLE OLONA, si intendono incluse nel contratto le 
attività occorrenti al suddetto cambio. 

 

Ambito del Servizio 

La formazione dovrà raggiungere  i seguenti obiettivi: 

• Conoscenza teorica e comprensione della Norma UNI EN ISO 9001:2015 e della 
Norma ISO 19011, sugli strumenti di valutazione e sui modelli di riferimento, sulla 
gestione dei gruppi e delle relazioni; 
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• Conoscenza delle metodologie e dei processi di audit propri della UNI EN ISO 
19011:2018 applicati al sistema di gestione: sviluppare la capacità di predisporre 
documenti di lavoro sintetici ed efficaci per supportare le attività di audit; 

• Conoscenza dei principi di base di gestione dei gruppi e delle relazioni e sviluppo 
delle capacità attitudinali richieste con il valutando e di governo del gruppo di audit 
in termini di omogeneità di criteri di valutazione; 

• Capacità di predisporre documenti di lavoro quali check list strutturate, sintetiche 
ed efficaci per supportare l’attività di audit; 

• Capacità di preparazione, conduzione e rendicontazione di audit. 

 

Modalità di erogazione del Servizio di formazione e durata 

Si intende che la formazione comprenda cenni dei sottoelencati punti: 

CONOSCERE I REQUISITI DELLA NORMA ISO 9001:2015 

- Breve storia e terminologia ISO 9001:  

- l’evoluzione dei SGQ;  

- i principali cambiamenti dell’edizione 2015:  

a) L'analisi del contesto e le parti interessate: un'analisi esemplificativa in 
sanità; 

b) La gestione di rischi e opportunità (risk based thinking): l'approccio basato 
sui   rischi ed il sistema di gestione del rischio clinico;  

c) La nuova impostazione del sistema documentale; 

d) Esempi pratici in sanità. 

ANALISI DELLA NORMA ISO 9001:2015: 

- Contesto dell’organizzazione; 

- Leadership: il suo ruolo; 

- Pianificazione, obiettivi e gestione dei cambiamenti; 

- Supporto e Gestione delle informazioni documentate: la documentazione 
del SGQ; 

- I processi operativi: Attività operative, produzione ed erogazione dei 
servizi; 

- Valutazione delle prestazioni: monitoraggio, strumenti di controllo e 
indicatori; 

      - Miglioramento; 

IL PROCESSO DI AUDIT: 

- Principi e terminologia, le fasi; 
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- Gestione ed attuazione di un programma di audit; 

- Caratteristiche degli auditor: competenza e valutazione degli auditor. 

(Si sottolinea la richiesta di dare il più ampio spazio alla parte pratica) 

ESERCITAZIONI INDIVIDUALI E DI GRUPPO: studio di casi reali ed esempi 
pratici, simulazioni di audit in sanità: 

- Conduzione di un audit; 

- La costruzione di una check list;  

- Casi pratici di audit. 

 ESAME FINALE. 

 

La formazione dovrà essere erogata entro 6 mesi dalla data di affidamento del 
servizio. 

 

- Base d’asta Iva esclusa: euro 5.000,00. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 l’ASST ha effettuato la valutazione delle 
possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto non esistono 
interferenze. 

I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero. 

Si precisa che verranno prese in considerazione esclusivamente offerte in cui 
la ditta proponente fornisca prova certa di: 
- essere un Ente di certificazione noto a livello nazionale da cui risulti 
esperienza nell’effettuazione di corsi di formazione per auditor;  
- essere in grado di rilasciare attestato riconosciuto; 
- fornire un team di formatori con significativa esperienza lavorativa (senior). 
 
Le ditte interessate a fornire il servizio di cui trattasi sono invitate a trasmettere, 
mediante utilizzo della piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, entro e 
non oltre le ore 23:59 del giorno 15.12.2021 la seguente documentazione, che 
costituirà l’offerta, firmata digitalmente: 
 
a) dichiarazione di interesse alla fornitura del servizio richiesto; 
b) documentazione tecnica del servizio offerto di seguito riportata: 
1) Relazione tecnico descrittiva degli elementi, dell’ambito e delle modalità di 
erogazione del servizio secondo quanto dettagliato nel presente avviso; 
2) Autocertificazione del numero di strutture sanitarie e/o sociosanitarie seguite 
(attualmente o in passato) a supporto di un servizio di formazione abilitante per 
auditor; 
3) Curriculum Vitae per ciascuno dei componenti del team di formatori (senior); 
c) dettaglio offerta economica (Modello Gamma); 
 
La documentazione richiesta, di cui sopra, dovrà essere sottoscritta firmata 
digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta interessata o da un procuratore 
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abilitato, corredata da copia fotostatica ancorché non autenticata, di un documento 
di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, in 
corso di validità. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore 
abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma 
di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000. 
 
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D. Lgs. 
n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). La Stazione Appaltante ASST della Valle 
Olona, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato ‘Sintel’, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza 
sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 
http://www.ariaspa.it . 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse 
alla ASST della Valle Olona in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive 
dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre: 
- una busta telematica contenente la richiesta documentazione tecnica ed offerta 
economica. 
 
L’ASST si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, approfondimenti, integrazioni. 
Allo stesso modo è consentito ai soggetti interessati richiedere all’Amministrazione 
tutte le informazioni che dovessero occorrere per formulare la proposta di offerta 
entro e non oltre il giorno 13.12.2021 alle ore 15.00.  
Si precisa che ogni eventuale comunicazione inerente il presente avviso dovrà 
essere effettuata a mezzo piattaforma telematica Sintel, utilizzando l’apposita 
sezione “Comunicazioni procedura”. 
 
L’ASST si riserva di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti intervenienti possano 
vantare alcuna pretesa. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Stefania Russo 

 
 
 
Allegati: 

1) Dettaglio Offerta economica (Modello Gamma); 


