
 

 

 
 

AVVISO 
 
Il presente avviso è diretto ad individuare i concorrenti da invitare alla procedura di cui all’art. 27 
del D. Lgs. n.163/06.  
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di “SERVIZI DI ORIENTAMENTO, ACCOMPAGNAMENTO AL 
LAVORO E POLITICHE ATTIVE PER GIOVANI E ADULTI, PER IL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’, 
PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E LA RICOLLOCAZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, DI 
INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO E AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE”, in 
attuazione di quanto disposto dalla Determina Dirigenziale n. 959 del 6/05/2015 ed è finanziato 
con Fondi POR FSE 2014-2020 Asse A – Occupazione e Fondi diritto Dovere Istruzione e 
Formazione Professionale. 
CIG (6244288577) 
 
Tutti i soggetti interessati ad essere invitati e che abbiano i requisiti di partecipazione come sotto 
indicati,  possono segnalare il loro interesse con le seguenti modalità: 
 
- presentazione di domanda ad essere invitati indicando l’esatta ragione 
sociale/denominazione, la sede legale, il numero di fax, indirizzo email e indirizzo PEC al quale 
l’ente potrà inviare la lettera di invito, il numero di telefono, la partita IVA/codice fiscale, la 
procedura per la quale il soggetto presenta la manifestazione di interesse ed allegando 
altresì visura della camera di commercio per attività corrispondenti all’oggetto dell’appalto e copia 
del documento d’identità di tutti i dichiaranti. Nel caso di mancata iscrizione alla CC.I.AA. 
specificarne i motivi. In caso di RTI, è necessario indicare l’indirizzo della capogruppo. 
Le domande, in busta chiusa, sulla quale si prega di apporre ben visibile la dicitura “manifestazione 
di interesse per invito alla procedure di gara informale di cui all’avviso pubblico: SERVIZI DI 
ORIENTAMENTO, ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E POLITICHE ATTIVE PER GIOVANI E ADULTI, PER IL 
RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’, PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E LA RICOLLOCAZIONE 
DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, DI INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO E AZIONI 
DI MARKETING TERRITORIALE, dovranno pervenire per posta o tramite corriere o consegnate a 
mano entro le ore 13 del 25/05/2015 (non fa fede il timbro postale). Non è ammessa la 
trasmissione con modalità informatica, in quanto la PEC non può garantire la segretezza del 
contenuto nel caso di procedure con invio di richiesta di partecipazione da consegnare in busta 
chiusa.   
L’indirizzo a cui dovrà essere inviata la manifestazione di interesse è: 
 
Settore Servizi per l’Impiego e Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Siena 
Via Massetana n. 106 
53100 Siena. 
  
In relazione alle manifestazioni di interesse pervenute, la Provincia di Siena si riserva le seguenti 
facoltà: 
・richiedere chiarimenti circa il possesso dei requisiti di partecipazione; 
・invitare alla gara informale ulteriori soggetti, individuati a seguito di indagine di mercato. 



 

 

 
A tal fine si fa presente: 
 
 Luogo del contratto: CPI Provincia di Siena.        Durata: n. 4 mesi (dal 1° settembre al 31 

dicembre 2015). 
 
 Importo complessivo soggetto a ribasso: € 366.059,00 oltre IVA al 22%,  

   
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.  
Qualità offerta tecnica max 80 punti min 45 punti – Per l’offerta economica il ribasso percentuale 
sull’importo a base di gara dà diritto ad un massimo di punti 20. I punteggi saranno applicati 
secondo i criteri individuati nella lettera d’invito a presentare le offerte tecniche. 
 
 Requisiti di partecipazione: oltre al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 38 del dlgs 163/2006, i concorrenti dovranno essere  in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 Requisiti di capacità tecnico professionale: 

 Aver svolto nell’ultimo triennio attività in settori inerenti l’oggetto 
dell’appalto.  

 Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
 Avere un bilancio aziendale di almeno € 150.000,00 nel triennio (2011-2013) 

per ogni anno di attività.   
 In caso di RTI: 

 i requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economico finanziaria, 
devono essere posseduti dal RTI nel suo complesso, ma almeno il 40% e se 
superiore, la quota comunque maggioritaria, è a carico del soggetto capofila; 

 il mandatario del RTI può essere solo un soggetto che ha presentato manifestazione 
di interesse rispondendo al presente invito. 

 
Responsabile unico del procedimento: Il Dirigente del Servizi per l’Impiego e Politiche Attive del 
Lavoro 
 
Per informazioni e chiarimenti, contattare il Servizi per l’Impiego e Politiche Attive del Lavoro 
(0577/241585). 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
 
 
Siena, ______/2015 

Il Dirigente 
(Dott.ssa Simonetta Cannoni) 
 

 
 
 
Il testo del presente avviso è pubblicato anche su:  
www.provincia.siena.it  
www.impiego.provincia.siena.it 


