AVVISO DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Si rende noto che per i:
SERVIZI AVENTI CONTENUTO FORMATIVO, CON SERVIZI CORRELATI, IN
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE – PROGRAMMA
SETTORIALE LEONARDO DA VINCI - MOBILITÀ - PROGETTO MODEM: MOBILITÀ PER
LAVORATORI DISOCCUPATI E/O IN MOBILITÀ
Con determinazione della Dirigente Generale dell’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di
Trento n. 2360 di data 20 dicembre 2013 è stato indetto un CONFRONTO CONCORRENZIALE ai
sensi della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e articolo 13 del relativo regolamento di attuazione,
emanato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che sarà meglio precisato in sede di invito alla
gara.
1.

OGGETTO DEL CONFRONTO CONCORRENZIALE: SERVIZI AVENTI
CONTENUTO FORMATIVO, CON SERVIZI CORRELATI, IN ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE – PROGRAMMA
SETTORIALE LEONARDO DA VINCI - MOBILITÀ - PROGETTO MODEM:
MOBILITÀ PER LAVORATORI DISOCCUPATI E/O IN MOBILITÀ.

2.

L’importo a base di confronto complessivo presunto è pari ad euro 92.250,00 (IVA esente ai
sensi dell’art. 10, punto 20 del DPR 633 del 1972).

3.

Luogo di esecuzione: provincia di Trento.

4.

Soggetti e requisiti di partecipazione:

Sono ammessi al confronto concorrenziale Ditte che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.;
b) iscritti alla CCIAA per attività compatibile con quella di cui al presente confronto indicando
tassativamente gli estremi di iscrizione;
c) accreditati ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Decreto del Presidente della Provincia di Trento 9
maggio 2008, n. 18-125/Leg., ovvero che si accreditino, ai sensi della indicata disposizione,
prima e quale condizione per l’affidamento in gestione delle azioni eventualmente aggiudicate;
d) in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 11.
La partecipazione è riservata ai sensi della l.p. n. 8/96, art. 67. L’aggiudicatario dovrà indicare il
nominativo e la qualifica professionale del/i responsabile/i del servizio.
L’Amministrazione verifica dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto i requisiti
dichiarati mediante l’acquisizione dei certificati e della documentazione attestante il possesso di stati,

fatti e qualità dei soggetti dichiaranti e, qualora risulti che la ditta concorrente non sia in possesso dei
requisiti per la partecipazione al confronto non si darà luogo all’aggiudicazione definitiva.
5.

Non è previsto un numero minimo o massimo di invitati.

6.

Non saranno ammesse varianti in deroga agli elementi minimi previsti dal capitolato speciale.

7.

I servizi e le forniture dovranno essere prestati entro e non oltre il 31 maggio 2015.

8.

Sono ammessi raggruppamenti temporanei.

9.

a) termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse: ore 12.30 del giorno 8
gennaio 2014. Le richieste anticipate mediante posta elettronica certificata dovranno essere
spedite mediante corrispondenza entro tale data;
b) indirizzo per l’invio delle domande: Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento –
Ufficio Politiche del Lavoro a Finanziamento Europeo, Via Guardini, 75 – 38121 - Trento
(Italia), indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): upeur.adl@pec.provincia.tn.it;
c) la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, accompagnata
da traduzione in italiano e da dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale.

10.

Non è richiesta alcuna cauzione.

11.

Condizioni minime di partecipazione e documenti da presentare:
la manifestazione d’interesse, bollata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inserita,
con la documentazione di seguito elencata, in una busta riportante all’esterno l’indicazione
dell’oggetto della gara e la denominazione del concorrente; alla domanda (in marca da bollo), a
pena di esclusione, deve essere allegata una dichiarazione resa dal legale rappresentante (o di
persona in possesso del potere di rappresentare validamente il concorrente) ai sensi degli artt. 46
e 47 del d.p.r. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del
firmatario in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. 445/2000, attestante:
a)
il possesso da parte del concorrente (di tutti gli associati o membri nel caso di consorzi o
ATS o ATI) dei requisiti di cui al precedente punto 4 – a);
b)
che l’organismo proponente non è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs.
163/2006;
c)
che l’organismo proponente è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i
conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa secondo la legislazione
italiana o dello stato di residenza;
d)
che l’organismo proponente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (L. 68/99), ovvero che non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge,
specificando i motivi;
e)
che al confronto non partecipano altri soggetti controllati o controllanti ex art. 2359 codice
civile o aventi in comune uno o più legali rappresentanti;
f)
l’impegno ad uniformarsi a quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in particolare
a quanto disposto dall’art. 3 “Tracciabilita' dei flussi finanziari”.
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante di ciascun soggetto raggruppato e corredata dalla documentazione
riferita al medesimo, attestante il possesso dei requisiti sopra richiesti.

12.

Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base
ai seguenti elementi:

13.

-

offerta tecnica (organizzazione dei contenuti formativi, metodologie didattiche,
strumentazioni formative, qualità e quantità delle risorse umane impiegate): fino a 70
punti;

-

offerta economica: fino a 30 punti.

Altre informazioni:
Non è consentita la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un’associazione
temporanea o consorzio, o la partecipazione contestuale sia in qualità di organismo singolo che
associato o consorziato, né la partecipazione di organismi diversi con medesimo legale
rappresentante.
Non sono ammesse offerte in aumento. Aggiudicazione anche in caso di unica offerta.
I requisiti saranno comprovati in capo all’aggiudicatario. La mancata produzione della
documentazione o la sua non rispondenza alle dichiarazioni determinerà l'aggiudicazione al
concorrente che segue in graduatoria.
Responsabile del procedimento: direttore pro tempore dell’Ufficio Politiche del Lavoro a
Finanziamento Europeo dell’Agenzia del Lavoro.
Il fac simile di manifestazione di interesse e dichiarazione dei requisiti in Avviso è scaricabile dal
sito www.agenzialavoro.tn.it/fse.
Informazioni e chiarimenti procedurali possono essere chiesti esclusivamente per iscritto tramite
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: upeur.adl@pec.provincia.tn.it inserendo, quale
oggetto della stessa, la dicitura: “Richiesta informazioni gara formazione MODEM”.
Il trattamento dei dati personali a cura dell’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di
Trento – Ufficio Politiche del Lavoro a Finanziamento Europeo sarà compiuto in modo lecito e
secondo correttezza e trasparenza.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura
che:
i)
i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al
procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
ii)
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
iii)
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i soggetti
partecipanti al presente confronto concorrenziale;
iv)
il titolare del trattamento è la Dirigente Generale dell’Agenzia del Lavoro della Provincia
autonoma di Trento;
v)
Responsabile del trattamento è la medesima Dirigente Generale;
vi)
In ogni momento i soggetti interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003.

