Avviso pubblico
per la manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara per l’individuazione di
un ente accreditato dalla regione veneto, per la realizzazione del servizio di supporto
all'inserimento lavorativo a favore di: a) utenti disabili iscritti agli elenchi del
collocamento mirato della provincia di verona; b) aziende sottoposte agli obblighi di
cui alla l. 68/1999 nel territorio provinciale.
Con il presente avviso
si invitano
i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva di
cui all'articolo 36, comma 2, lettera b)1, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
secondo il criterio qualitativo in applicazione dell'art. 95, comma 7, del medesimo d.lgs. 50/2016,
per la realizzazione del servizio di supporto all'inserimento lavorativo a favore di: a) utenti disabili
iscritti agli elenchi del Collocamento mirato della provincia di Verona; b) di aziende sottoposte agli
obblighi di cui alla L. 68/1999 nel territorio provinciale.
Breve descrizione: l’affidatario del servizio dovrà svolgere le attività indicate nell'allegata “Tabella
A – attività e valori economici”.
Il servizio dovrà svolgersi:
a) presso le sedi dei CPI della provincia (Affi, Bovolone, Legnago, San Bonifacio, Verona,
Villafranca di Verona) o altre sedi idonee nei medesimi comuni messe a disposizione dalla
Provincia di Verona;
b) presso le aziende obbligate della provincia di Verona.
Destinatari delle attività:
a) lavoratori disabili, iscritti agli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/99; b) datori di lavoro
della provincia di Verona; entrambi individuati e segnalati dall'U.O. Collocamento mirato della
Provincia di Verona.
Attività da realizzare: si tratta di attività rivolte ad utenti iscritti al collocamento mirato e ad aziende
obbligate all'applicazione della L. 68/99. Per il dettaglio delle attività si rinvia alla lettura
dell'allegato “Capitolato tecnico”.
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni in conformità a
quanto previsto dall' allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1 del D.Lgs. 50/2016:
1

«per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; »

1. l'amministrazione aggiudicatrice è la Provincia di Verona (codice NUTS ITD31. II.1.3), Via
S. Maria Antica, 1 - 37121 Verona;
2. punti di contatto: Area Servizi alla Persona e alla Comunità, Settore Politiche per il Lavoro,
via delle Franceschine, 10 – 2° piano. Gli interessati potranno prendere contatto con questo
ente presentandosi dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, o telefonicamente
contattando il dott. Becchelli Fabio, telefono n. 0459288857 o inviando una mail a
lavoro.provincia.vr@pecveneto.it . I documenti di gara sono inoltre accessibili in maniera
gratuita,

illimitata

e

diretta

direttamente

su

www.portale.provincia.vr.it,

sezione

amministrazione trasparente;
3. termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12,00 del giorno 02
maggio 2017 presso Provincia di Verona, U.O. Collocamento Mirato -

Via delle

Franceschine, 10 – 37122 Verona; non si terrà conto della data di spedizione delle richieste,
ma solo dell’ora e del giorno in cui perverranno all’indirizzo indicato. Il recapito della
manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile;
4. modalità per la presentazione delle richieste: posta cartacea, mediante raccomandataespresso; telefax 0459288483; posta elettronica all’indirizzo elettronico della Provincia
registrato al Cnipa (lavoro.provincia.vr@pecveneto.it), con obbligatoria sottoscrizione con
firma digitale; consegna personale all’indirizzo indicato;
5. oggetto dell'appalto: supporto all'inserimento lavorativo a favore di utenti disabili iscritti agli
elenchi del Collocamento mirato della provincia di Verona e di aziende sottoposte agli
obblighi di cui alla l. 68/1999 nel territorio provinciale (categorie CPV 79611000-0 “servizi
di ricerca lavoro”;

CPV 85312300-2 “servizi di orientamento e consulenza”; CPV

85312310-5 “servizi di orientamento”; CPV 85312320-8 “servizi di consulenza”; CPV
85312510-7 “servizi di reinserimento professionale”);
6. data di pubblicazione sul portale: 30 marzo 2017
7. NON è ammesso il subappalto ;
8. le attività non avranno inizio prima del mese di maggio 2017;
9. durata presunta del contratto: 12 mesi dalla stipulazione sino alla conclusione delle attività
oggetto dell’affidamento, da concludere presumibilmente entro il 30/05/2018 e, comunque,
fino al consumo del tetto di spesa previsto, sia che risulti precedente, sia che risulti
successivo alla data di scadenza presunta;
10. importo delle attività: 38,00 € orarie derivanti dall'applicazione dei costi regionali standard
(UCS ora) di cui alla DGR n. 671/2015 per attività di servizio al lavoro, attività di
accompagnamento, orientamento e consulenza per adulti disoccupati/inoccupati (paragrafo

10.5 della citata DGR), per complessive 6.690 ore massime di attività; euro 20.000,00 € per
l'acquisto di titoli di viaggio del trasporto pubblico da fornire agli iscritti privi di mezzi di
spostamento propri;
11. l'importo totale per l'espletamento delle suddette attività ammonta ad euro 274.220,00 oltre
IVA, se dovuta, al 22%, pari ad euro 60.328,40 e così per complessivi euro 334.548,40;
12. il contratto sarà stipulato a misura e non a corpo e il prezzo contrattuale sarà quello unitario
relativo alla singola ora di attività. Gli importi, tanto dei costi regionali standard (UCS ora),
quanto dei titoli di viaggio non sono soggetti a ribasso;
13. si tratta di un contratto “a consumo”. L’ente aggiudicatario non acquisirà, dunque, il diritto
di svolgere tutte le ore previste, ma si obbliga a realizzarle, entro il tetto massimo di spesa,
sulla base di future e specifiche nonché eventuali ordinazioni della Provincia.
14. requisiti di partecipazione:
a) accreditamento della Regione Veneto per i servizi al lavoro, nonché sede nell'ambito della
provincia di Verona;
b) possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
15. importo presunto del servizio: € 38,00 orarie quale spesa connessa al costo orario lordo
dell'operatore, comprensivo di eventuali spese di spostamento per le attività presso aziende,
come da costo regionale standard (UCS) nei limiti massimi indicati nel capitolato tecnico;
16. sistema di aggiudicazione: le ditte saranno selezionate mediante il sistema della procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016;
17. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio
qualitativo ai sensi dell'articolo 95, comma 7, del d. lgs. 50/2016 come da tabella indici e
punteggi qualità;
18. trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli enti interessati a
contrattare con la Provincia di Verona, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE,
PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse e la richiesta di audizione
indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) cui trasmettere la lettera di
invito a partecipare alla gara.
19. Sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa. Nel caso in cui si presentino Rti, in
analogia alla vigente normativa, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento ed indicata obbligatoriamente in sede di presentazione dell’offerta. Resta
inteso che il raggruppamento temporaneo aggiudicatario dovrà assicurare la qualificazione
ossia il possesso dei pre-requisiti di partecipazione correlati alla parte del servizio che
svolgerà.

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il
mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture- indicati come principali anche in
termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie. Nel caso di specie, nessuna
attività viene qualificata come principale: di conseguenza, sono attivabili solo Rti
orizzontali.
Per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il
medesimo tipo di prestazione.
I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara devono
essere posseduti dal capofila nella misura minima del 40%.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante e dei fornitori.
E' necessario che ciascuno dei soggetti raggruppati abbia come minimo l'esperienza di un
anno per servizi di accompagnamento e inserimento lavorativo nell’ultimo quinquennio.
Il Dirigente
dott. Luigi Oliveri

