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L’ETF è un’Agenzia dell’Unione Europea. 

Opera in concertazione con le politiche 

esterne dell’Unione Europea per aiutare i 

paesi del vicinato a riformare i loro sistemi 

di educazione e formazione tecnica e 

professionale. 



ALCUNE INFORMAZIONI  

Sede 

Torino 

Quando e’ nata 

l’ETF  

1990 Council  

reg. 1360 

Operativa dal  

1994 

Finanziata da 

Unione Europea 

Staff 

130  

(Dicembre 2017) 

Budget 

€20.144m 2018 

Paesi partner  

29 



DOVE LAVORIAMO  

Dal 2019 siamo 

attivi anche 

nelle relazioni 

con l’Unione 

Africana 



DI COSA CI OCCUPIAMO  

DESIGN E 
SUPPORTO AI 

PROGRAMMI EU 

ANALISI E 
RACCOLTA DATI 

SVILUPPO 
POLITICHE 
CAPITALE 
UMANO 

SISTEMI DI 
FORMAZIONE 

TECNICA E 
PROFESSIONALE 



UN BREVE VIDEO 
https://www.youtube.com/watch?v=B__YeljRdZE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B__YeljRdZE


Per svolgere le proprie attività, l’ETF 

necessita di una serie di servizi e beni che 

acquisisce tramite appalti pubblici. 

Gli appalti sono disciplinati dal Regolamento 

(UE, Euratom) 2018/1046 sulle regole 

finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell’Unione. 



VOLUME DI APPALTI E CONTRATTI 

Appalti 

 

~ 25 procedure all’anno 

 

1/3 aperte 

 

2/3 negoziate 

 

~ 70/ 90 offerte ricevute 

all’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 contratti in corso 

 

1/3 con operatori italiani 

 

6-7 m€ di spesa all’anno 

 

2 m€ in Italia 

Contratti 



  

Attività e linee guida per 

accedere agli appalti 

pubblici dell’ETF 



DOVE TROVARE INFORMAZIONI SUGLI APPALTI 

Il sito web dell’ETF 

Per gli appalti di valore superiore a 15,000 € 

https://www.etf.europa.eu/en/about/procurement 

 

Tenders Electronic Daily (TED) 

Le gare aperte si trovano anche su  

https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do 
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https://www.etf.europa.eu/en/about/procurement
https://www.etf.europa.eu/en/about/procurement
https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do


TIPOLOGIE DI PROCEDURE E SOGLIE 1/2 

Negoziata 

Per gli appalti di valore medio o basso (>144,000 €) 

L’ETF invita direttamente gli operatori economici a presentare un’offerta, può prevedere una fase di 
negoziazione 

Più semplice e rapida 

L’offerta è inviata per posta elettronica 

 

Aperta 

Ogni operatore economico interessato può partecipare 

La procedura ha un’unica fase 

L’offerta va inviata tramite e-Submission 
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TIPOLOGIE DI PROCEDURE E SOGLIE 2/2 

Ristretta 

Fase 1: Gli operatori interessati vengono valutati in base ai criteri di esclusione e selezione 

Fase 2: Sono invitati a presentare un’offerta solo gli operatori che hanno superato la fase 1 

 

Con invito a manifestare interesse 

Ogni operatore economico interessato può partecipare 

Per creare un elenco di candidati preselezionati o potenziali offerenti 

L’elenco rimane aperto per 4 anni 
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LA PROCEDURA APERTA IN DETTAGLIO 1/3 

Avviso di preinformazione 
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1. Bando di gara e documentazione 

Sono indicate tutte le informazioni per 

partecipare 

Il link da cui è possibile scaricare i 

documenti (invito, capitolato d’oneri, 

progetto di contratto) 

 

 

 

 

Domande/ risposte, rettifiche, visite in loco 

 

 

http://ted.europa.eu/
http://ted.europa.eu/
http://ted.europa.eu/
http://etendering.ted.europa.eu/
http://ted.europa.eu/
http://etendering.ted.europa.eu/


LA PROCEDURA APERTA IN DETTAGLIO 2/3 

2. Ricevimento delle offerte 

Le offerte devono essere presentate entro il 

termine prescritto 
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3. Apertura pubblica 

Gli offerenti posso partecipare e/o sapere 
quante offerte sono state presentate e da 
chi 

 

 

 

Richiesta documenti amministrativi 

mancanti e correzione errori formali 

 

 

 



LA PROCEDURA APERTA IN DETTAGLIO 3/3 

4. Aggiudicazione dell’appalto 

Gli offerenti a cui non è stato aggiudicato il 
contratto saranno informati dei motivi per 
cui la loro offerta non è stata scelta. Hanno 
10 giorni per ottenere informazioni 
sull’offerta vincente. 

L’operatore che ha presentato l’offerta 
scelta dovrà presentare i documenti 
amministrativi di supporto e riceverà il 
contratto per la firma. 

Il contratto sarà firmato dopo 10 giorni 
dall’invio dell’aggiudicazione. 
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CONDIZIONI PER PARTECIPARE 1/2 

Criteri di esclusione 

Saranno esclusi gli offerenti: in stato di fallimento, che non abbiano assolto agli obbighi 

tributari, fiscali e previdenziali, siano stati condannati per illeciti professionali, siano stati 

condannati per frode, corruzione, attività criminali e terroristiche, sono stati esclusi dal 

partecipare ad appalti pubblici 

 

Criteri di selezione 

Capacità finanziaria ed economica (fatturato, liquidità) 

Capacità tecnica e professionale (esperienza pregressa, risorse) 
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CONDIZIONI PER PARTECIPARE 2/2 

Lingue 

Le offerte possono essere redatte in italiano 

La lingua di lavoro dell’ETF è l’inglese 

Può essere richiesta una lingua specifica 

 

Partecipare con altri operatori 

Offerte congiunte   

Subappalto 

17 
Gli appalti pubblici dell’ETF 



L’OFFERTA 

 

 

Altri documenti  

Tender report (procedure aperte) 

Le schede identificative 

La lista di controllo 
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Dichiarazione sull’onore 

Riguardante i criteri di esclusione e di selezione 

 

L’offerta tecnica 

Metodologia, piano di lavori 

Caratteristiche dei prodotti da fornire 

 

L’offerta finanziaria 

Utilizzare il modello proposto 

 

 



CONSIGLI PRATICI E ERRORI PIÙ COMUNI 

Non aspettare l’ultimo 
momento 
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Offerte chiare e di facile 

lettura 

 

 

Essere realistici su 

personale e tempi 

 

 

Attenzione a rispettare il 
capitolato 

 

Qualità e prezzo 

 

 

Partecipare con altri 

 

 

Chiedere chiarimenti 

 

 

Indicare una persona di 

contatto  

 

 



IL CONTRATTO 

Il contratto fisso 

Il volume e il calendario di servizi e forniture sono definiti nella documentazione di gara 

Il prezzo è fisso sulla base dell’offerta vincente 

 

Il contratto quadro 

Descrive a grandi linee servizi e forniture 

Ha un valore massimo che non può essere superato 

Viene eseguito tramite ordini specifici che indicano quantità, scadenze e prezzo 
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ASPETTI PRATICI 

Pagamenti e relazioni 

 

 

21 
Gli applati pubblici dell’ETF 

Rispettare l’offerta e 

segnalare problemi 

 

 

Durata 

 

Fatturazione elettronica e 

e-Invoicing 

 

 

Modifiche 

 



OPPORTUNITÀ SPECIFICHE PER IL 2019 

Il piano d’appalti dell’ETF 

https://www.etf.europa.eu/en/about/procurement 

 

Come manifestare il proprio interesse 

Inviare una mail a procurement@etf.europa.eu indicando ramo aziendale e procedura  

Verificare regolarmente il nostro sito  
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https://www.etf.europa.eu/en/about/procurement
https://www.etf.europa.eu/en/about/procurement
https://www.etf.europa.eu/en/about/procurement
mailto:procurement@etf.europa.eu


Website 
www.etf.europa.eu 

Twitter 
@etfeuropa 

Facebook 
facebook.com/etfeuropa 

YouTube 
www.youtube.com/user/etfeuropa 

Instagram 
instagram.com/etfeuropa/ 

LinkedIn 
linkedin.com/company/european-training-foundation 

E-mail 
info@etf.europa.eu 

 

GLI APPALTI PUBBLICI 
DELL’ETF 


