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ALLEGATO A) DTS6 N. 60/2017

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA  PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RICERCA DI LAVORO PER 

L'ANNO 2017   

CIG Z9D1D4FB89

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E CULTURALI

RICHIAMATI:
• Il  D.Lgs. 50/2016;

• il Vigente Regolamento comunale dei contratti 

VISTA la propria determinazione a contrattare n.  220/2017,  con la  quale è stato approvato lo 
schema del presente avviso;

RENDE NOTO CHE

il  Comune  di  Albignasego   intende  esperire  un'indagine  di  mercato  finalizzata  ad  individuare 
soggetti economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 
del D. Lgs. 50/2016, da espletarsi tramite RdO su MePA per il servizio di accompagnamento alla 
ricerca di lavoro in favore di persone disoccupate di medio e lungo periodo in carico ai Servizi 
Sociali per l'anno 2017. 

Al fine di selezionare le cooperative o gli enti di formazione da interpellare, i rappresentanti legali 
e/o delegati interessati e in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso possono presentare 
la propria candidatura, in conformità delle prescrizioni di seguito indicate.

Si avverte che le richieste di partecipazione non impegnano comunque in alcun modo l'Ente, che si 
riserva ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorrenziale, senza che i soggetti 
richiedenti possano accampare diritti di sorta.

1. STAZIONE APPALTANTE

    Comune di Albignasego – Via Milano n. 7 – 35020 – Albignasego (Pd).
    Punti di contatto: Tel: 049/8042211 - Telefax: 049/8042228.
    E-mail: iiss@albignasego.gov.it sito web: www.comune.albignasego.padova.it.
    Pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net 

2. INFORMAZIONI SULL’APPALTO  

 Oggetto dell’appalto:  progetto di accompagnamento alla ricerca di lavoro in favore di persone 
disoccupate di medio e lungo periodo in carico ai Servizi Sociali. 
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    Termini per l’esecuzione del contratto:  il servizio avrà durata fino al 31/12/2017 dalla data di 
avvio del  servizio.
    Il valore stimato per l'espletamento di detto servizio è il seguente: € 6.000,00 (Euro seimila/00), 
Iva esclusa. Detto importo ha carattere presuntivo in quanto il valore del contratto sarà determinato 
dalle prestazioni effettivamente richieste dalla Stazione Appaltante sulla base del reale fabbisogno 
dell'Ente. L'aggiudicatario non potrà vantare alcun titolo a risarcimenti e/o indennizzi nel caso di 
attività inferiori all'importo sopra indicato.
 
       

3.  REQUISITI RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'APPALTO:

Gli  operatori  economici  interessati  a  presentare  la  propria  candidatura  dovranno  essere  in 
possesso:

➢ Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
➢ Aver prestato con buon esito servizi presso Amministrazioni o Enti pubblici, negli ultimi 3 

anni  (2014/2016)  ovvero  nel  più  breve  periodo  dall’avvio  della  propria  attività,  per  un 
ammontare  non  inferiore  all’importo  posto  a  base  di  gara,  senza  essere  incorsi  in 
contestazioni  per inefficienze e disservizi;

➢ di possedere il requisito di idoneità professionale certificato dall’iscrizione al Registro della 
Camera di Commercio capace di attestare lo svolgimento dell’attività nello specifico settore 
oggetto  della  fornitura  con presenza  nel  territorio  della  Provincia  di  Padova  di  almeno 
un'unità locale;

➢ abilitazione  presso  il  Portale  degli  Acquisti  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze;   

4.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L’appalto  sarà  aggiudicato  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa. 
L’aggiudicazione avverrà a favore  dell’offerta,  tra  quelle  ritenute valide,  che avrà conseguito il 
punteggio complessivo più alto (max 100 punti)  derivante dalla somma dei punteggi assegnati 
all’Offerta  Tecnica (max 70 punti)  e  all’Offerta  Economica  (max 30  punti),  attribuiti  in  base  ai 
parametri indicati ai precedenti punti, e valutata sulla base dei seguenti elementi: 

A. OFFERTA TECNICA: PROPOSTA DI GESTIONE DEL PROGETTO - MAX PUNTI 70

ASPETTI PROGETTUALI
Criteri di valutazione Criteri motivazionali

1 Sistema operativo: l'affidatario dovrà 
illustrare la modalità di realizzazione del 
progetto, le sinergie attivabili 

max punti 30

30= ottimo

24= buono

20= discreto 

16= più che sufficiente

8= sufficiente

4= non pienamente 

Tipologia di metodi 
proposti

Concretezza / fattibilità

Coerenza tra le parti
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sufficiente

0= insufficiente 

2 “Aspetti qualitativi” : Modalità di 
monitoraggio del servizio,  gestione del 
personale, sistemi di formazione e 
aggiornamento, sistemi di valutazione e 
autovalutazione  

  max punti 30

punti 30 = ottimo
punti 24 = buono
punti 16 = più che 
sufficiente
punti 8 = sufficiente
punti  4 = non 
pienamente sufficiente
punti  0 = insufficiente

Tipologia di metodi 
proposti

Concretezza / fattibilità

Funzionalità e 
tempistiche dei contenuti 
formativi/aggiornamento

Funzionalità e 
tempistiche dei sistemi 
valutativi

3  “Progetti migliorativi” : l'affidatario dovrà 
descrivere quali risorse, iniziative o azioni 
intende attivare per migliorare i servizi 
oggetto dell’appalto, senza oneri 
aggiuntivi per  il Comune

  
max punti 10

punti 10 = ottimo
punti  8 = discreto
punti 6 = sufficiente
punti  4  = non 
pienamente sufficiente
punti  0 = insufficiente

Presenza di elementi di 
innovazione

Concretezza/fattibilità

B. OFFERTA ECONOMICA – MAX PUNTI 30 

Nell'offerta  economica  i  concorrenti  dovranno  indicare il  costo  orario  che  propongono  per 
l'attuazione del progetto al netto di IVA tenuto conto che il prezzo base al netto di IVA è di € 
22,20. 
Il  punteggio  dell’Offerta  Economica  sarà  attribuito  applicando  la  formula  non  lineare  a 
proporzionalità  inversa  (interdipendente).  Al  concorrente  (tra  quelli  ammessi  alla  fase  di 
valutazione dell’Offerta Economica) che avrà proposto prezzo orario più basso verranno attribuiti 
30 punti e agli altri concorrenti punteggi inversamente proporzionali mediante la seguente formula: 
PE = PEmax x R
        __________
         RMax

dove PE = punteggio attribuito alla singola offerta
PEmax = massimo punteggio attribuibile (30)
R = ribasso rispetto alla base d'asta
RMax = ribasso più elevato tra quelli offerti in gara.
In caso di  discordanza tra valori  espressi  in  cifre  e valori  espressi  in  lettere saranno presi  in 
considerazione quelli più favorevoli all’Amministrazione Comunale. 

5. TERMINE E MODALITA' PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

La manifestazione di interesse e richiesta di partecipazione dovrà essere inviata a mezzo Pec 
all’indirizzo albignasego.pd@cert.ip-veneto.net entro e non oltre le ore 12:00 del gio  rno  venerdì 26   
maggio 2017 a  vvalendosi del modulo allegato A   firmato dal Legale Rappresentante con allegata 
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copia  fotostatica  del  documento  di  identità  o  in  alternativa  firmato  digitalmente.  Decorso  tale 
termine non saranno considerate ricevibili le manifestazioni di interesse fatte pervenire.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

Successivamente alla scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle manifestazioni 
di interesse ad essere invitati si procederà a valutare l'ammissibilità o meno di tutte le candidature 
pervenute.  Nel  caso  le  manifestazioni  di  interesse  validamente  pervenute  fossero  in  numero 
superiore a cinque si procederà ad estrazione per sorteggio in seduta pubblica in data che verrà 
comunicata  con  congruo  anticipo  a  tutte  le  ditte  concorrenti,  in  modo da  invitare  un  numero 
massimo di 5 operatori economici.

7. STRUTTURA COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ulteriori informazioni di carattere tecnico possono essere richieste al competente Ufficio Servizi 
Sociali (Tel. 049 8042204 referente per il procedimento).
Il  Responsabile  del  Procedimento  è  Matilde  Sinico  (tel.  049–8042204;  e-mail 
matilde.sinico@albignasego.gov.it), il Responsabile dei Servizi Sociali, Educativi e Culturali , dott. 
Fabrizia Pertegato (tel. 049 8042218, e-mail: fabrizia.pertegato@albignasego.gov.it).

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03 “Codice 
in  materia  di  protezione dei  dati  personali”.  L’aggiudicatario  verrà  designato  Responsabile  del 
trattamento dati salva facoltà di comunicare diverso nominativo del responsabile. Entro l’avvio del 
servizio dovranno essere comunicati i nominativi del personale della ditta incaricati del trattamento 
con impartite le relative istruzioni.

9. ALTRE INFORMAZIONI

La documentazione relativa al presente avviso è  disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito 
Internet  del  Comune  di  Albignasego:www.comune.albignasego.padova.it sulla  sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
Albignasego,

Il Responsabile Settore VI
dott. Fabrizia Pertegato

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell’amministrazione digitale)

Il presente documento è firmato digitalmente ed il file originale è conservato presso l’ufficio comunale cui compete il relativo procedimento.
La firma autografa/digitale è sostituita dall’indicazione del nome a norma dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993.
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