Provincia di Salerno
Settore Governo del Territorio, Urbanistica e Gare
Servizio Gare
Via Roma 258 palazzo Luciani 84121 Salerno
Tel. 089 223110
gare@pec.provincia.salerno.it

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TELELAVORO”
INFORMAZIONI GENERALI
La Provincia di Salerno in esecuzione della Determinazione n. 1340/RG del 10/04/2013 – CID 18293 del
Settore “Politiche del Lavoro, Pari opportunità e Centri per l’impiego”, intende procedere all'espletamento di
una gara informale, mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, per
l'affidamento del “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
TELELAVORO” approvato dalla Regione Campania con D.D. n. 800 del 06/11/2012 – A.G.C. 18 Settore 1
Servizio 8.
Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.provincia.salerno.it, è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del
maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per
l'Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Provincia di Salerno la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerte.
La Provincia di Salerno si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per
l'affidamento del servizio.
SPECIFICHE DEL SERVIZIO
Il servizio da erogare consiste nella gestione e attuazione del progetto “Telelavoro” comprensivo delle
seguenti attività:
- progettazione ed ideazione intervento
- monitoraggio ed analisi organizzativa
- Formazione/Laboratori di sperimentazione
- Assistenza tecnica/informatica/giuridica/organizzativa
- Coordinamento/direzione progetto.
Il servizio deve essere espletato mediante un gruppo di lavoro non inferiore a n. 8 unità e devono essere
garantite almeno le seguenti caratteristiche di esperienza e qualificazione:
- un esperto senior con funzioni di responsabilità e di coordinamento tecnico del gruppo di lavoro con
almeno 5 (cinque) anni di esperienza in gestione di progettazioni e di coordinamento.
- un esperto senior in attività di assistenza tecnica e gestione amministrativa di progetti finanziati o cofinanziati con fondi europei, nazionali e regionali con almeno 5 (cinque) anni di esperienza;
- tre esperti junior nella rilevazione, gestione ed informatizzazione dei dati in applicazione delle
normative di rendicontazione di progetti con almeno 3 (tre) anni di esperienza.
- tre esperti junior per la realizzazione ed esecuzione delle attività formative e dei laboratori di
sperimentazione .
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta è di Euro 74.380,16 oltre IVA al 21% come per legge.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
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Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI E TERMINE DI ESECUZIONE
Il servizio verrà espletato prevalentemente ma non esclusivamente in Salerno presso la sede della
Provincia.
Il servizio dovrà essere concluso e rendicontato entro il 30 maggio 2014.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURA
Sono ammessi alla partecipazione alla gara i soggetti che non si trovano nelle cause di esclusione di cui
all’art. 38 del DLgs 163/06 e s.m.i.. e che nell’ultimo triennio abbiano prestato servizi nel settore della
formazione per un valore complessivo non inferiore ad Euro 150.000,00.
SCADENZA DOMANDA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La domanda di manifestazioni di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso, pubblicato sul
sito della Provincia di Salerno www.provincia.salerno.it, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 26/04/2013 esclusivamente al seguente indirizzo:
PROVINCIA DI SALERNO – SETTORE GARE – VIA ROMA N. 104 – 84121 SALERNO
la domanda dovrà essere presentata in busta chiusa riportando nella stessa - oltre all'indicazione
dell’operatore economico (nominativo, indirizzo, numero telefonico e fax, partita iva /codice fiscale) la
seguente dicitura:
“CONTIENE DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TELELAVORO””
La manifestazione di interesse deve essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore economico,
ovvero, in caso di costituenda associazione temporanea, dal legale rappresentante di ciascun operatore
economico associando, sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del 28.12.2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare la
sede sociale dell’impresa, il recapito telefonico ed il fax, dichiari testualmente di possedere i requisiti
richiesti.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e
non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Ai sensi dell'art. 10 del DLgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del
Procedimento è il dott, Alfonso Ferraioli, Dirigente del Settore politiche del lavoro, pari opportunita’ e centri
per l'impiego, e-mail: alfonso.ferraioli@provincia.salerno.it
Responsabile del Procedimento, limitatamente alla procedura di gara, è l’Arch. Catello Bonadia, tel. e fax.
089/223110. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al numero 089/223110 o via email all'indirizzo PEC: gare@pec.provincia.salerno.it
Documenti correlati:
- modello di domanda di partecipazione
Salerno, 10/04/2013
Il Dirigente del Settore “Governo del Territorio, Urbanistica e Gare”
arch. Catello Bonadia
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