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Settore Politiche Attive del Lavoro

AVVISO

(Riservato agli operatori economici e cooperative sociali di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 
n.50/2016)

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEVIMENTO 
UTENZA PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO DI BRESCIA, ORZINUOVI, SAREZZO, 

DESENZANO E COLLOCAMENTO MIRATO DI BRESCIA

SI RENDE NOTO

che la Provincia di Brescia Settore Politiche Attive del Lavoro, nell’esercizio delle proprie funzioni in 
materia di lavoro, intende espletare un'indagine di mercato ai sensi del combinato disposto degli articoli 
36 comma 2 lettera b e 216 comma 9 del Decreto Legislativo n.50/2016, al fine di consultare più 
operatori economici per l'affidamento, mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, del servizio di ricevimento utenza presso i Centri per l'Impiego di 
Brescia, Orzinuovi, Sarezzo, Desenzano e Collocamento Mirato di Brescia, sotto la soglia di rilevanza 
comunitaria di cui all'articolo 35 comma 1 lettera d) del decreto legislativo n.50/2016.

Il presente avviso ha lo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta ma non 
è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante.  

Nel caso non vi siano risposte al presente avviso, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare 
l'elenco con altri soggetti di cui all'art.112 del decreto legislativo 50/2016.

La procedura di gara verrà condotta dalla Provincia di Brescia mediante l'ausilio di sistemi informatici e 
l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art.40 del decreto legislativo 
n.50/2016.

L'intera procedura sarà espletata mediante piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione 

Lombardia (Sintel) accessibile dall'URL www.arca.regione.lombardia.it ai sensi dell'art. 58 

del decreto legislativo n.50/2016, pertanto le ditte interessate dovranno essere registrate su SINTEL 
ed accreditate come fornitori della Provincia di Brescia.

OGGETTO DELLA GARA
L’oggetto della presente gara consiste nella realizzazione di servizi di assistenza tecnica finalizzati 
all’attuazione di interventi a sostegno delle persone disoccupate. I servizi richiesti consistono in:

a) - accoglienza dell'utenza in fase di apertura dei Centri per l'Impiego di Brescia, Orzinuovi, 
Sarezzo, Desenzano e del Collocamento Mirato di Brescia;

- prime informazioni sui servizi e indirizzo dell'utenza agli sportelli competenti;

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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- somministrazione della modulistica necessaria in fase di iscrizione già a disposizione del 

pubblico;

- supporto nella compilazione della modulistica cartacea e/o informatica;

 - archiviazione delle pratiche.

•
  DURATA DELL'AFFIDAMENTO
L'affidamento del servizio avrà la durata di 12 mesi.

COSTO DEL SERVIZIO – BASE D'ASTA
L'importo a base d'asta è pari a 115.000,00 euro al netto dell'IVA nella misura prevista per legge.
Non saranno accettate offerte pari o superiori al limite dell'importo a base d'asta pena l'esclusione dalla 
gara.
Il compenso sarà erogato a seguito emissione di fattura corredata di relazione dettagliata delle attività 
svolte, in rate mensili posticipate.
Il prezzo del servizio è soggetto a ribasso d'asta e sarà rideterminato dopo l'esperimento della gara secondo 
l'offerta della ditta aggiudicataria per diventare il prezzo del contratto .
Il prezzo del servizio si intende accettato dalla ditta aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza, 
a suo rischio, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

SOGGETTI AMMESSI
Il servizio in oggetto verrà affidato ai sensi dell'articolo 112 comma 1 del decreto legislativo n.50/2016 ad 
operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale è l'integrazione sociale e 
professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o che eseguano detto servizio nel contesto di 
programmi di lavoro protetti (quando il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto 
da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati). Al fine dell'individuazione dei soggetti con 
disabilità e svantaggiati si rimanda al comma 2 del medesimo articolo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016;
2. insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 53 comma 16 ter del decreto legislativo  

n.165/2001 o, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione.

•
B) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

3. Solvibilità del concorrente comprovata, in sede di gara, mediante presentazione della 
dichiarazione di almeno due istituti bancari, attestanti la solvibilità dell'impresa, con specifico 
riferimento alla procedura d'appalto in oggetto.

C) REQUISITI DI CAPACITA'TECNICA E PROFESSIONALE
4. Aver svolto, con buon esito, nell'ultimo triennio, con riferimento alla data di pubblicazione 

dell'avviso di indagine di mercato, anche presso committenti diversi, servizi analoghi nel settore 
oggetto della presente gara, per un importo complessivo non inferiore ad euro 40.000,00;

5. un’ottima conoscenza della normativa nazionale e regionale (Regione Lombardia) in materia di 
lavoro (e di tutti gli istituti collegati)

COMUNICAZIONI
La Provincia di Brescia comunicherà con le ditte partecipanti tramite PEC; non si assume responsabilità 
in caso di errata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte della ditta.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
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Le ditte interessate ad essere invitate a presentare offerta devono presentare la propria manifestazione di 
interesse entro le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2018 esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: lavoro@pec.provincia.bs.it
Nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura per l'affidamento del servizio di ricevimento utenza presso i Centri per l'Impiego di 
Brescia, Orzinuovi, Sarezzo, Desenzano e Collocamento Mirato di Brescia”

TUTELA DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI 
DATI (Regolamento UE 2016/679)  si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire 
l'accertamento delle idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l 'appalto dei servizi in 
oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati 
saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza.

INFORMAZIONI
Eventuali informazioni potranno essere chieste tramite il seguente indirizzo pec 
lavoro@pec.provincia.bs.it
Il responsabile unico del procedimento è il Direttore del Settore Politiche Attive del Lavoro.

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet della Provincia di Brescia nella sezione “Bandi di Gara”.

IL Direttore 
              Dott. Riccardo Davini
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