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6(59,=,2�3ROLWLFKH�DWWLYH�GHO�ODYRUR�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�
�
�
Progetto di realizzazione delle attività previste dal Piano di Marketing per lo sviluppo della 
attività dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Brindisi. 
 
 

$99,62�38%%/,&2�
 
 
��� 67$=,21(�$33$/7$17(�
��    Provincia di Brindisi – Servizio Politiche del lavoro/FP p.zza S.Teresa, 2 – 72100 
Brindisi 

- tel.0831.565111 – fax 0831-565359 
- indirizzo internet:  http:/ /www.provincia.brindisi.it�

�
��� 352&('85$�',�*$5$� pubblico incanto ai sensi del D.lgs 163/2006 �
 
��� /82*2��'(6&5,=,21(��1$785$�(�,032572�&203/(66,92�'(/�6(59,=,2:�
 

3.1. luogo di esecuzione: Assessorato politiche attive del lavoro/FP 
3.2. descrizione: realizzazione attività di realizzazione del Piano di marketing per lo 

sviluppo delle attività dei Servizi per l’impiego della provincia di Brindisi. 
3.3. importo complessivo del servizio posto a base d’asta : ¼� ���������� FRPS�� ,9$ 

(euro trentamila/00 comp. IVA) ; 
 

��� 7(50,1(� ',� (6(&8=,21(� GHO� 6(59,=,2� 365 giorni naturali e  consecutivi 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto disciplinante rapporti tra le parti;�

�
�

'2&80(17$=,21(�',�*$5$�
�
I l progetto con relative azioni dell’intervento, il disciplinare di gara, lo schema di 
Contratto, il Capitolato Speciale d’Oneri, sono visibili presso l'ufficio "Gare e Contratti" 
nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 10 alle ore 12.  
�
Gli stessi potranno essere richiesti – a mezzo e-mail - al responsabile unico del 
procedimento del Teodoro Passante  (formazioneprofessionale@provincia.brindisi.it��
tel. 0831-565396.�
�
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�
5(48,6,7,�0,1,0,�',�3$57(&,3$=,21(�
�
D) iscrizione.alla C.C.I .A.A. o ad organismo similare per le imprese 
residenti in altro Stato; 
E) media dipendenti nell’ultimo biennio: 5; 
F) esperienza minima triennale nel settore oggetto del presente Avviso da 
attestare a mezzo apposito Curriculum; 
G) realizzazione, nel triennio 2004/2006, di un volume di affari globale in servizi 
della stessa natura di quelli previsti dal presente Avviso, non inferiore"a ¼�
100.000,00; 
H) vincolo di validità dell'offerta: 180 giorni dal termine di presentazione della stessa;�
�
�

�� �7(50,1(�� ,1',5,==2� ',� 5,&(=,21(�� 02'$/,7$¶� ',� 35(6(17$=,21(� (�
'$7$�',�$3(5785$�'(//(�2))(57(��
5.1. 7HUPLQH�GL�ULFH]LRQH�RIIHUWH��HQWUR�OH�RUH����GHO�JLRUQR������������ 
5.2. indirizzo: Provincia di Brindisi – Segreteria Generale, p.zza s.Teresa,2  -72100 

BRINDISI; 
5.3. modalità: secondo quanto previsto nel GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD; 
5.4. DSHUWXUD�RIIHUWH:  

�DOOH�RUH�������GHO�JLRUQR�����������;  
�
��� 62**(77,�$00(66,�$//¶$3(5785$�'(//(�2))(57(� i legali rappresentanti dei 

concorrenti  ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti��
�� 

�
��� &$8=,21(� l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare cauzione pari al 2% 

dell’importo a base d’asta;�
���� ),1$1=,$0(172� i lavori sono finanziati con somme del Bilancio dell’Ente;���
9. 7(50,1(�',�9$/,',7$¶�'(//¶2))(57$� 
 

l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
�
���&5,7(5,2�',�$**,8',&$=,21(�� DUW�� 82 del D.lgs 163/2006 (massimo ribasso), 
dandosi atto che all’aggiudicazione si provvederà anche in caso di presentazione di n.1 
offerta valida. 
 
���� 9$5,$17,��non sono ammesse offerte in variante. 
�
����$/75(��,1)250$=,21, 
 

a) responsabile del procedimento di gara, ex art. 5 legge 241/90 e sim, è il Dott. 
Leonardo Renna  dell’Ufficio Gare e Contratti, (tel.0831/565210); 
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b) responsabile unico del procedimento amministrativo è il Dott. Teodoro Passante del 
Servizio Politiche attive del lavoro/Formazione Professionale – p.zza S.Teresa, 2 -
72100 - Brindisi  (tel.0831/565396). 
 
 
Brindisi,  li ______________ 

        
 
 

IL DIRIGENTE   
      Dott.ssa Alessandra PANNARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


