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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA E REVISIONE CONTABILE 
NELL’AMBITO DEI PROGETTI “PAGHE E CONTABILITA’” CUP G48D20000300008 CODICE APA/001/19 E 
“MECCANICA E LOGISTICA” CUP G48D20000370008 CODICE APA/033/19 FINANZIATI A VALERE 
SULL’AVVISO 3/2019 FONDIMPRESA 

 
1. PREMESSA 

La società TE.AM. Teramo Ambiente SpA è risultata soggetto attuatore e beneficiaria dei seguenti 
interventi formativi rivolti al proprio personale: 
- “PAGHE E CONTABILITA’” CUP G48D20000300008 COD APA/001/19 con comunicazione di 

affidamento prot. n. OUT76632/2020 del 04/06/2020 
- “MECCANICA E LOGISTICA” CUP G48D20000370008 COD. APA/033/19 con comunicazione di 

affidamento prot. n. OUT/6917/2020 del 10/06/2020 
Entrambi i progetti sono stati finanziati a valere sull’avviso pubblico 3/2019 Fondimpresa. 
Gli incarichi hanno carattere eccezionale (rivolti esclusivamente a progetti di formazione finanziati) 
e di breve durata (le attività si concluderanno entro il termine dell’esercizio finanziario).  
In data 18/09/2020 la TE.AM. Teramo Ambiente SpA ha incaricato mediante idoneo contratto di 
prestazione d’opera Studio Professionale Associato Imprese&Persone Flaim Silvia, Innamorato 
Giuseppe, Savignano Silvia”, sede legale in Via Giovanni Giorgi, 27 – 00149 Roma, P. IVA 12374031008 
per la fornitura dei seguenti servizi: 
- progettazione esecutiva 
- analisi della domanda 
- monitoraggio e valutazione 
- Individuazione e screening dei partecipanti 
- certificazione delle competenze 
- coordinamento didattico 
- assistenza ai dipendenti della committente nella gestione finanziaria ed amministrativa nel rispetto 
dell’Avviso e delle Linee guida di Fondimpresa 
- predisposizione dei documenti amministrativi e contabili ai fini dei rendiconti finali 
- predisposizione delle relazioni e dei report conclusivi a corredo dei rendiconti finali 
- selezione dei docenti e dei revisori nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. 

 
2. FINALITA’ DELL’AVVISO 

E’ indetta una selezione per l’affidamento dei seguenti incarichi finalizzati alla realizzazione dei 
progetti di cui in premessa che saranno contrattualizzati dalla TE.AM. Teramo Ambiente SpA. 

- Docenza argomento “Logistica e Gestione Veicoli” (n. ore 40) 
L’azione formativa si articola nei seguenti 3 moduli: 
Modulo 1: Introduzione alla manutenzione (8 ore) 
Elementi di tecnologia meccanica, elettrotecnica ed elettronica; Elementi di disegno tecnico; Schemi dei principali 
componenti di macchine e impianti, loro funzioni e operatività; Tipologie di manutenzione meccanica, elettrica 
ed elettronica; Metodologie e tecniche di manutenzione; Norme e linee guida UNI per la manutenzione; Norme 
per la sicurezza di macchine e impianti. 
Modulo 2: La valutazione dell’idoneità dei veicoli (16 ore) 
Diagnosi tecnica e strumentale del guasto dei veicoli; Metodi e criteri di valutazione dell'idoneità dei veicoli; 
Tecniche di check up meccanico ed elettronico dei veicoli; Metodi e criteri di valutazione dell'idoneità di veicoli; 
Il piano di manutenzione: preparare i programmi esecutivi degli interventi; La documentazione tecnica relativa ai 
veicoli. 
Modulo 3: La gestione della flotta aziendale (16 ore) 
Caratteristiche tecniche dei veicoli della flotta aziendale; Strumenti ed attrezzature per l’approntamento dei 
mezzi; Tecniche di pianificazione e monitoraggio delle attività di approntamento e manutenzione; Standard di 
qualità delle attività di approntamento e manutenzione. 

- Docenza argomento “Manutenzione e Riparazione Veicoli” (n. ore 40) 
Modulo 1: Principi di funzionamento del veicolo e riparazione meccanica (16 ore) 
Tecnologia motori: componentistica, motore, carrozzeria, elettronica, idraulica; Principali tipologie di motore; 
Sistemi di alimentazione, accensione, raffreddamento, carburazione e lubrificazione; Disegno meccanico; Impianti 
di trasmissione e di frenata 
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Modulo 2: Principi di funzionamento del veicolo e riparazione elettrotecnica (16 ore) 
Principi di logica dei circuiti, di elettrotecnica ed elettronica; Impianto elettrico ed elettronico del veicolo; 
Tecniche, procedure e strumenti di controllo e collaudo dell'impianto elettrico ed elettronico 
Modulo 3: Diagnosi e collaudo (8 ore) 
Diagnosi tecnica e strumentale degli interventi sul veicolo; Tecniche, procedure e strumenti di controllo e collaudo 
del veicolo; Riparazione e collaudo; Procedure di verifica della conformità delle riparazioni/sostituzioni dei 
componenti meccanici; Procedure di verifica della conformità delle riparazioni/sostituzioni dei componenti 
elettrici/elettronici 

Periodo di svolgimento attività di docenza: dal 28/09/2020 al 31/12/2020 salvo proroghe e 
comunque fino alla conclusione di tutte le attività di progetto; il calendario delle attività verrà definito 
a seguito di attribuzione dell’incarico da parte della direzione di TE.AM. Teramo Ambiente SpA. 
Compenso orario: Euro/h 80,00 iva ed ogni altro onere inclusi. 
- Docenza argomento “Internalizzazione del servizio di Paghe e Contributi: Norme, 

Adempimenti, Procedure” (n. ore 80) 
L’azione formativa si articola nei seguenti 3 moduli: 
Modulo 1: Gestire il rapporto di lavoro (25 ore) 
Elementi di diritto del lavoro; norme e strumenti per l'assunzione del personale; normativa sui contratti collettivi 
nazionali di lavoro: CCNL di riferimento e format tipo di contratto; tipologie contrattuali (lavoro a tempo 
indeterminato lavoro a tempo determinato, l’apprendistato….); documenti necessari per la stesura contratto di 
lavoro (la lettera di assunzione, le comunicazioni obbligatorie agli enti preposti (Centro per l'Impiego, INPS, INAIL); 
gestione di alcune pratiche straordinarie: sanzioni disciplinari e cessazione del rapporto di lavoro 
Modulo 2: Gestire gli adempimenti obbligatori di natura fiscale, assicurativa e contributiva durante tutte le fasi del 
rapporto di lavoro (25 ore) 
Legislazione fiscale, previdenziale e assicurativa (adempimenti e scadenze); tipologie di benefit; fondi assicurativi e 
previdenza complementare; gestione delle assenze: malattia, ferie, congedi, aspettative e permessi. 
Modulo 3: Calcolare la retribuzione (30 ore):  
Software di elaborazione e gestione delle buste paga; come si calcolano: le ritenute fiscali; le voci variabili; la 
retribuzione differita; le operazioni annuali (Certificazione Unica, 730 nel cedolino paga, il modello 770); TFR e 
indennità varie di cessazione rapporto di lavoro 

Periodo di svolgimento attività di docenza: dal 28/09/2020 al 31/12/2020 salvo proroghe e 
comunque fino alla conclusione di tutte le attività di progetto; il calendario delle attività verrà definito 
a seguito di attribuzione dell’incarico da parte della direzione di TE.AM. Teramo Ambiente SpA. 
Compenso orario: Euro/h 80,00 iva ed ogni altro onere inclusi. 

 

- Revisione contabile del Progetto “PAGHE E CONTABILITA’” CUP G48D20000300008 CODICE 
APA/001/19 nel rispetto dei regolamenti previsti dall’Avviso.  

L’incaricato dovrà essere regolarmente iscritto al Registro dei Revisori Legali 
Periodo di svolgimento attività: dal 28/09/2020 al 31/12/2020 salvo proroghe e comunque fino alla 
conclusione di tutte le attività di progetto. 
- Compenso orario: Euro/h 50,00 iva ed ogni altro onere inclusi;  
- Durata incarico n. 12 ore. 
 

 

- Revisione contabile del Progetto ““MECCANICA E LOGISTICA” CUP G48D20000370008 CODICE 
APA/033/19 nel rispetto dei regolamenti previsti dall’Avviso.  

L’incaricato dovrà essere regolarmente iscritto al Registro dei Revisori Legali 
Periodo di svolgimento attività: dal 28/09/2020 al 31/12/2020 salvo proroghe e comunque fino alla 
conclusione di tutte le attività di progetto. 
- Compenso orario: Euro/h 50,00 iva ed ogni altro onere inclusi;  
- Durata incarico n. 12 ore. 

 

3. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla selezione persone fisiche ovvero liberi professionisti che non incorrano nelle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016.  
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4. REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE 
In relazione alle specifiche finalità degli incarichi di cui alla selezione pubblica in parola occorrono i 
seguenti requisiti: 
a) laurea specialistica o equipollente ai sensi di legge 
b) per l’incarico di docenza esperienza professionale e/o come formatore almeno quinquennale 

nella disciplina per la quale ci si candida 
c) per l’incarico di revisore essere iscritto al Registro dei Revisori Legali. 

 

5. DOCUMENTAZIONE 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti per la partecipazione, dovranno presentare la seguente 
documentazione: 
A) Domanda di partecipazione (All. 1) indicando il/i ruolo/i per il/i quale/i ci si candida. 
B) Curriculum Vitae regolarmente sottoscritto dal quale si evincano le esperienze di cui all’art. 4 

corredato di documento di identità. 
 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La documentazione di partecipazione di all’art. 5 dovrà essere recapitata al seguente indirizzo PEC: 
studioiep@legalmail.it 
La domanda dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 settembre 
2020. Le domande pervenute oltre tale temine saranno escluse. Nell’oggetto della mail dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: “Candidatura Progetti TEAM” 
La società non assume responsabilità per la dispersione della comunicazione da parte del candidato, 
per eventuali disguidi di comunicazione e/o comunque imputabili a fatti di terzi. 
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda 
di partecipazione alla selezione pubblica. 
 

7. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
Le istanze pervenute saranno valutate in base al curriculum vitae del candidato tenendo conto delle 
esperienze professionali coincidenti e/o analoghe a quelle oggetto della presente selezione. 
Il presente avviso non costituisce impegno nei confronti dei partecipanti, pertanto le domande 
presentate dagli interessati non sono vincolanti per la società. 
La società si riserva altresì la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, 
purché risulti l’idoneità del partecipante. 
 

8. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
Gli incarichi di cui al presente avviso verranno attribuiti a seguito di stipula di apposita convenzione 
da parte della TE.AM. Teramo Ambiente SpA 
 

9. DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico si svolgerà dalla data della firma del contratto fino al 31/12/2020. 
 

10. COMPENSO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
Gli importi riconosciuti ai professionisti incaricati sono evidenziati all’art. 2 del presente avviso. 
 

11. INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali di cui l’ATS venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 recante “Regolamento 
generale sulla protezione dei dati” (GDPR). 

 
Data pubblicazione avviso: 19/09/2020 


