COMUNE DI MARSCIANO
(Provincia di Perugia)
ATI 2 – Zona Sociale 4

Ufficio di Piano - Zona sociale n. 4
Comuni di: Collazzone – Deruta – Fratta Todina – Marsciano – Massa Martana – Monte Castello di Vibio – San Venanzo – Todi.
-----

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DEL
“SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (S.A.L.)” - GESTIONE
ORGANIZZATIVA ED OPERATIVA DI ATTIVITÀ E PRESTAZIONI PER LA
MEDIAZIONE SPECIALISTICA E L’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO.
Al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento a cottimo
fiduciario del “Servizio accompagnamento al lavoro (S.A.L.) – Gestione organizzativa ed operativa
di attività e prestazioni per la mediazione specialistica e l’accompagnamento al lavoro, ai sensi
degli artt. 20 e 27 del D.lgs 163/2006, viene pubblicato il presente avviso, finalizzato ad acquisire le
manifestazioni di interesse da parte delle imprese operanti nel settore.
Si forniscono a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l’invito a
partecipare alla gara, che verrà inoltrato dall’Amministrazione alla scadenza del presente avviso:
 Oggetto del servizio: L’appalto riguarda la realizzazione del Progetto “Servizio
Accompagnamento al Lavoro (S.A.L.)”, previsto dal Piano di Zona della Zona Sociale n. 4,
per ciò che attiene le funzioni di mediazione specialistica e l'accompagnamento al lavoro,
come descritto nell’allegato “A” del Capitolato speciale di appalto. Le attività previste dal
S.A.L. dovranno essere realizzate presso gli otto Comuni della Zona Sociale n° 4 (Collazzone
– Deruta – Fratta Todina – Marsciano – Massa Martana – Monte Castello di Vibio – San
Venanzo – Todi).


Durata: mesi 6 a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto,
rinnovabile fino al 30.6.2014, previa valutazione positiva del servizio svolto e delle future
forme associate di gestione dei servizi sociali, a condizione della disponibilità economicofinanziaria per lo svolgimento del progetto.



Importo stimato appalto: l’importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 28.000,00
oltre IVA di legge.



Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.



Requisiti di ammissione:
- di ordine generale:
- Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs 163/2006.
- di ordine tecnico professionale:
- Personale: Il personale da utilizzare nell' equipe tecnico-operativa dovrà possedere
titolo di studio e professionale attinente ai compiti propri dell'organizzazione del
Servizio e, in tal senso, qualificativo delle competenze tecniche possedute ed
esperienza di almeno cinque anni svolta negli stessi servizi presso strutture pubbliche.
- Capacità economica finanziaria: fatturato per servizi di accompagnamento al lavoro a

-

favore di Enti Pubblici nell’ultimo triennio 2010/2012 almeno pari a € 450.000,00
Certificazione di qualità

Gli interessati possono presentare la propria dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura,
inviando il modello (All. 1), corredato di una copia del documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore, entro le ore 13.00 del giorno 28.6.2013, al Comune di Marsciano tramite una delle
seguenti modalità:
• Presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Marsciano.
• A mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Marsciano – Largo Garibaldi n. 1 – 06055
Marsciano – PG.
• Posta elettronica certificata, purché firmato elettronicamente dal legale rappresentante:
comune.marsciano@postacert.umbria.it.
Il Comune di Marsciano si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in
numero sufficiente, o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei
partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.
Ai sensi del D.lgs 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate
nel presente avviso.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Ufficio Affari Generali –
p.calzoni@comune.marsciano.pg.it

IL SEGRETARIO GENERALE
TITOLARE DELLA FUNZIONE ASSOCIATA
DIREZIONE ZONA SOCIALE 4
Dr.ssa Augusta Millucci

ALLEGATI: - Modello manifestazione di interesse;
- Allegato “A” al Capitolato speciale d’appalto.

