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2**(772 $IILGDPHQWR LQFDULFR GL FRQVXOHQ]D ILQDOL]]DWR DOOD SURJHWWD]LRQH
UHDOL]]D]LRQH H JHVWLRQH GHOO LVWLWXHQGR 2VVHUYDWRULR 3URYLQFLDOH GHO 0HUFDWR GHO
/DYRURHGHOOD)RUPD]LRQH3URIHVVLRQDOH

 $PPLQLVWUD]LRQH DSSDOWDQWH: Provincia di Brindisi - Assessorato alle Politiche Attive
del Lavoro/Formazione Professionale - via De Leo n. 3 - 72100 – Brindisi.
 &DWHJRULD GL VHUYL]LR Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di consulenza
finalizzato alla progettazione, realizzazione e gestione dell' " O.M.L. Osservatorio Merca-to
del Lavoro/F.P. della Provincia di Brindisi".
 /XRJR GL HVHFX]LRQH Coordinamento provinciale Servizio Mercato del Lavoro/F.P. e
C.I.P. della Provincia di Brindisi.
 5LVHUYH possono partecipare alla gara anche le persone giuridiche raggruppate o
consorziate, nei modi di cui all'art. 11 D.L.gs n. 157/1995 come trasferito nel D.Lgs
163/2006.
D E' fatto obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio; in caso di raggruppamenti
d'imprese ciascuna impresa dovrà espressamente specificare le parti di servizio che, in
caso di aggiudicazione della gara, saranno di propria esclusiva pertinenza; queste devono essere conferenti con la specificità e I' esperienza del soggetto proponente.
3RVVLELOLWjGLVXGGLYLVLRQHGHOVHUYL]LR Non sono ammesse offerte per una parte del
servizio.
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9DULDQWL Non sono ammesse.
'XUDWDGHOVHUYL]LR: 18 mesi
 ,QGLUL]]R SUHVVR FXL ULFKLHGHUH FRSLD GHO SURJHWWR D Ufficio Gare e Contratti della
Provincia di Brindisi, via De Leo, 3 - 72100 - Brindisi - Telef 0831- 565210 - Fax Centralino Provincia di Brindisi 0831565111.
D 7HUPLQHXOWLPRSHUODULFKLHVWDGHLGRFXPHQWLfino a 7 (sette) giorni prima della data di
presentazione delle offerte;
E I documenti di gara sono disponibili in rete e verranno consegnati senza costo per il
richiedente, salvo spese di spedizione.
 7HUPLQH XOWLPR SHU LO ULFHYLPHQWR GHOOH RIIHUWH HQWUR OH RUH  GHO  JHQQDLR
.
D ,QGLUL]]RFXLYDQQRLQYLDWH,HRIIHUWHvedi punto 1).
E /LQJXDItaliano.
 3HUVRQH DXWRUL]]DWH D SUHVHQ]LDUH DOO DSHUWXUD GHOOH RIIHUWH Rappresentante legale delle imprese concorrenti o loro delegati.
D  'DWD RUD H OXRJR GHOO DSHUWXUD RUH  GHO  JHQQDLR - Palazzo della
Provincia di Brindisi – via De Leo, 3.
 )LQDQ]LDPHQWR Costo stimato del servizio ¼   I.V.A. compresa finanziato con fondi del Bilancio Provinciale. Le modalità di pagamento sono indicate nello
schema di Contratto, gia approvato con determinazione dirigenziale n1253 del 07.11.06.
 5DJJUXSSDPHQWL GL LPSUHVH Le società che partecipano in raggruppamento temporaneo di imprese dovranno conformarsi all'
art. 11 del D.Lgs. n. 157/97 come modificato
dal D.Lgs. 65/2000 e trasferito nel D.Lgs. 163/2006.
'RFXPHQWD]LRQHHFRQGL]LRQLPLQLPH
a) iscrizione.alla C.C.I.A.A. o ad organismo similare per le imprese residenti in altro Stato.
b) media dipendenti nell'
ultimo biennio: 5.
c) azienda certificata per la qualità secondo le vigenti norme (UNI EN ISO 9001).
G  esperienza minima triennale nel settore oggetto del Bando, " FRVWLWX]LRQH JHVWLRQH
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UHDOL]]D]LRQH RVVHUYDWRUL GHOOH GLQDPLFKH HFRQRPLFKH GHOOR VYLOXSSR RFFXSD]LRQDOH GHOOD
IRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH´
H  realizzazione: nel triennio 2003/2005, di un volume di affari globale in VHUYL]L della
stessa natura di quelli previsti dal presente progetto, non inferiore a ¼ 
f) vincolo di validità dell'
offerta: JLRUQLdal termine di presentazione della stessa.
 0RGDOLWj GL SUHVHQWD]LRQH GHOO RIIHUWD: L'
offerta dovrà pervenire in un unico plico,
chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno oltre all'
intestazione del mittente - la dicitura: "3URFHGXUD DSHUWD SHU O DIILGDPHQWR GHOO LQ
FDULFR GL FRQVXOHQ]D ILQDOL]]DWR DOOD SURJHWWD]LRQH UHDOL]]D]LRQH H JHVWLRQH GHOO¶LVWLWXHQ
GR 2VVHUYDWRULR 3URYLQFLDOH GHO 0HUFDWR GHO /DYRUR H GHOOD )RUPD]LRQH 3URIHVVLRQDOH LQ
3URYLQFLDGL%ULQGLVL´
Il plico di cui al precedente capoverso dovrà con tenere al suo interno tUH EXVWH a loro
volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del
mittente e la dicitura rispettivamente - $±%±&
1HOSOLFR$VDUDQQRFRQWHQXWLLVHJXHQWLGRFXPHQWL
D  GLFKLDUD]LRQH resa dal Legale rappresentante nelle forme di cui al D.P.R 445/00 ovvero dichiarazione idonea equivalente per le imprese non residenti in Italia. attestante:
D LOQRPLQDWLYRGHOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHHO LGRQHLWjGHLVXRLSRWHULSHUODVRWWRVFUL]LRQH
GHLGRFXPHQWLGLJDUD
D  GL QRQ DYHU ULSRUWDWR FRQGDQQH FRQ VHQWHQ]D SDVVDWR LQ JLXGLFDWR SHU UHDWL FKH LQF
LGRQRJUDYHPHQWHVXOODSURSULDPRUDOLWjSURIHVVLRQDOHHSHUGHOLWWLGLQDWXUDILQDQ]LDULD
D FKHO¶RIIHUHQWHQRQVLWURYDLQDOFXQDGHOOHFRQGL]LRQLGLHVFOXVLRQHSUHYLVWHGDOO¶DUW
GHO'/JVFRPHWUDVIHULWRQHO'/JVQRQFKpGHOODQRUPDWLYDDQWLPDILDGL
FXLDOO¶DUW FRPPD GHOODOHJJHQHVPL
D  FKH LO VRJJHWWR SURSRQHQWH KD UHDOL]]DWR QHO WULHQQLR  XQ YROXPH GL DIIDUL
JOREDOHLQVHUYL]LGHOODFDWHJRULDLQGLFDWDQHOEDQGRQRQLQIHULRUHD¼ ,QFDVR
GL UDJJUXSSDPHQWR GL LPSUHVH LO YROXPH GL DIIDUL LQ VHUYL]L GHYH HVVHUH SRVVHGXWR SHU
DOPHQRLOGDOODFDSRJUXSSR
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D  GLFKLDUD]LRQH DWWHVWDQWH LO QXPHUR PHGLR GL GLSHQGHQWL H GL FROODERUD]LRQL QHO ELHQQLR

D  GL SRVVHGHUH OD FHUWLILFD]LRQH SHU OD TXDOLWj VHFRQGR OH YLJHQWL QRUPH 81,(1,62
  QHO FDVR GL UDJJUXSSDPHQWR OD FHUWLILFD]LRQH GHYH HVVHUH SRVVHGXWD GD WXWWH OH
LPSUHVHUDJJUXSSDWH
E  certificato o dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero ad organismo
similare esistente in altri Stati.
F in caso di raggruppamento non ancora costituito andrà prodotta una dichiarazione
sottoscritta dai Legali Rappresentanti delle singole imprese associate, dalla quale risulti
l’intenzione di costituirsi in associazione temporanea di imprese nonché l’indicazione della
Società capogruppo.
/DPDQFDQ]DRO¶LQFRPSOHWH]]DGHOODGRFXPHQWD]LRQHGLFXLDLSXQWLSUHFHGHQWLROD
PDQFDQ]DGHLUHTXLVLWLGLDPPLVVLELOLWjGHWHUPLQDO¶HVFOXVLRQHGDOODJDUD
1HOSOLFR% GRYUjHVVHUHFRQWHQXWDODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOO¶RIIHUWDWHFQLFD
L’offerta dovrà consistere in un progetto - offerta dettagliato dove dovranno essere evidenziate: la metodologia operativa applicata, i risultati attesi e le singole azioni da realizzare sotto il profilo strategico, temporale e degli obiettivi da raggiungere, le metodologie
per il monitoraggio e la valutazione; nel progetto - offerta il concorrente dovrà tener con-to
di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Oneri; inoltre dovranno essere indicati i
nominativi dei Consulenti con relativo titolo di studio posseduto, le esperienze professionali e formative dagli stessi acquisite. E’ necessario allegare, per ciascun Consulente,
anche il relativo Curriculum, datato e sottoscritto da ciascun professionista.
L’offerta dovrà altresì contenere la descrizione della società - raggruppamento, con indicazione delle esperienze e delle capacità maturate; nel caso di raggruppamento di imprese la documentazione su indicata dovrà essere fornita da ogni componente. Le condizioni minime di cui al punto 4) si riferiscono al raggruppamento nel suo complesso.
Pertanto le relative dichiarazioni dovranno essere presentate solo dai componenti del
raggruppamento che concorrono al conseguimento di tali condizioni minime.
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In caso di A.T.I. ciascuna impresa, in relazione alle proprie specifiche competenze, deve
indicare quale parte del servizio intenderebbe assumere in caso di aggiudicazione della
gara.
II progetto dovrà essere siglato, in ogni pagina, da! legale rappresentante; ogni elabo-rato
dovrà essere sottoscritto - all'
ultima pagina - con firma per esteso ed in modo leg-gibile dal
legale rappresentante. Nel caso di raggruppamento, il progetto dovrà essere siglato in
ogni pagina da ciascun componente il raggruppamento e sottoscritto, per este-so in modo
leggibile, sempre da ciascun componente, all'
ultima pagina di ciascun elabo-rato.
1HO SOLFR C) GRYUj HVVHUH FRQWHQXWD OD GRFXPHQWD]LRQH UHODWLYD DOO DQDOLVL GHL FRVWL H O¶RI
IHUWD HFRQRPLFD RPQLFRPSUHQVLYD D IRUIDLW SHU O HVSOHWDPHQWR GHO VHUYL]LR VLJODWD LQ RJQL
SDJLQDHVRWWRVFULWWDDOO¶XOWLPDSDJLQDFRQILUPDSHUHVWHVRHGLQPRGROHJJLELOHGDO/HJDOH
5DSSUHVHQWDQWH
L'offerta consisterà:
- in una descrizione analitica e dettagliata dei costi per ciascuna attività da realizzare e
nell'
offerta del prezzo forfetario omnicomprensivo per la realizzazione del servizio.
- il prezzo complessivo in nessun caso potrà essere superiore, pena l'
esclusione, al co-sto
del servizio indicato al punto 11).
Nel caso di raggruppamento l'offerta dovrà, altresì, essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso, in modo leggibile all’ultima pagina, da ciascun componente il raggruppamento e contenere una dichiarazione, sottoscritta per esteso in modo leggibile, da
ciascun componente, in cui saranno indicate le parti del servizio che saranno ese-guite dai
singoli componenti ed una dichiarazione con la quale le imprese componenti il
raggruppamento si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dall'
art. ll del D.Lgs
157/1995, come modificato dal D.Lgs n. 65/2000 e riportato nel D.Lgs 163/2006.
0RGDOLWjGLDIILGDPHQWR L'
appalto sarà aggiudicato secondo le modalità di cui all'art.
23, lett. B), del D.Lgs. 17/03/95 n. 157, come riportato nel D.Lgs 163/2006, a favore
dell'
offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi mediante l'
applicazione dei
criteri di valutazione di seguito indicati.
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Si darà luogo all'
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
9DOXWD]LRQH GHOOH RIIHUWH La procedura di valutazione delle offerte prevede l'
attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti criteri:
PUNTEGGIO

CRITERIO

MAX


A) Qualita'dell’offerta tecnica
1) Qualità ed articolazione della proposta

-40-

Metodologica:D coerenza della metodologia proposta con le finalità perseguite, nella fattispecie, dall’Ente.E articolazione della
metodologia in relazione alla temporalità offerta nonchè alle specifiche risorse umane messe a disposizione per il raggiungimento
Y

degli obiettivi prefissati; fattibilità dell'
intervento anche in relazione
alle esperienze maturate dal soggetto concorrente e connesse
prospettive di trasferimento di eventuali buone prassi; F articolazione, dettaglio e completezza della proposta sia sotto il profilo



della temporalizzazione degli interventi sia dei risultati preventivabili in termini di miglioramento della funzionalità complessiva dell’Ente.
2) Qualità ed articolazione della proposta progettuale: D qualità-20innovativa; E qualità e completezza della progettazione; F coerenza con gli obiettivi; d) qualità e quantità di eventuali servizi e/o
funzionalità aggiuntive ;H professionalità impiegate che non dovranno avere profili diversi da quelli indicati nel progetto dell'Amministrazione.
3) Completezza e coerenza della proposta in relazione agli obiet--20tivi del servizio: a) integrazione della proposta con le strategie e gli
indirizzi dell'
Ente nello specifico settore; b) possibilità di quantifica-
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zione e monitoraggio degli obiettivi in questo quadro.
% 2IIHUWDHFRQRPLFDDFRUSR
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Relativamente all’offerta economica il punteggio sarà determinato nel seguente modo:
S= &PLQ&RII [GRYH
&PLQ= compenso minimo richiesto
&RII= compenso richiesto dal concorrente in esame
Nel caso di presentazione di offerte anormalmente basse, la Commissione procederà ai
sensi di quanto previsto dall'
art. 25 del D.Lgs 17.03.95 n. 157 come riportato nel D.Lgs.
163/2006.
 3URFHGXUD GL JDUD Le operazioni di gara avranno inizio il giorno stabilito presso l'
indirizzo di cui al bando di gara, e si svolgeranno come di seguito illustrato:
il Presidente della Commissione di valutazione dispone l'apertura pubblica delle sole offerte pervenute in tempo utile.
All'apertura potrà presenziare un rappresentante per ogni offerente, munito di delega. Alle
successive fasi di gara saranno ammessi soli i concorrenti che, dall'
esame dei do-cumenti
contenuti nel plico "A" risulteranno in regola con tutte le relative prescrizioni del presente
contratto. La mancanza, la difformità o l’incompletezza dei documenti presen-tati ovvero il
non possesso delle condizioni richieste, comporterà l’esclusione del con-corrente. La parte
pubblica della gara verrà chiusa con la redazione del relativo Verbale. La Commissione di
valutazione, quindi, aprirà il plico %  e nella stessa o in altra o più se-dute riservate,
procederà all’analisi delle offerte tecniche assegnando i relativi punteggi e verbalizzando il
risultato.
Saranno ammessi alla successiva fase solo i concorrenti che abbiano conseguito al-meno
SXQWL per l’offerta tecnica.
Infine in seduta pubblica, previo avviso telegrafico ai concorrenti, pubblicato anche sul sito
della Provincia, la Commissione aprirà il plico &  contenente la documentazione re-lativa
all’analisi dei costi e l’offerta economica, assegnerà il relativo punteggio, proce-derà alla
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redazione della graduatoria e provvederà all'
aggiudicazione provvisoria della gara. La
Commissione trasmetterà, quindi, le proprie valutazioni all'Organo competente che, sulla
base del Verbale di aggiudicazione provvisoria, procederà all'
affidamento del servizio.
Dell'
aggiudicazione dell'
appalto sarà data comunicazione nelle stesse forme con cui e
stato pubblicato il banda di gara.
Dopo l'
approvazione dell'
aggiudicazione, l'
Amministrazione inviterà - anche a mezzo telegramma - l'aggiudicatario a produrre la seguente GRFXPHQWD]LRQH o altra equipollente,
tenuto conto dello Stato in cui ha sede legale lo stesso:
 FHUWLILFDWR GL LVFUL]LRQH DOOD &&,$$ R DOWUR HTXLSROOHQWH LQ GDWD QRQ DQWHULRUH D WUH
PHVLDTXHOODILVVDWDSHUODJDUDDWWHVWDQWH, DWWLYLWjVSHFLILFDVYROWDHLQFDVRGLVRFLHWjLO
QRPLQDWLYRRLQRPLQDWLYLGHOOHSHUVRQHWLWRODULGHOOHFDULFKHVRFLDOL
 LQ FDVR GL 6RFLHWj LO FHUWLILFDWR GHO 7ULEXQDOH FRPSHWHQWH SHU JLXULVGL]LRQH LQ GDWD QRQ
DQWHULRUHD WUH PHVL DTXHOOD ILVVDWD SHU OD JDUD QHO TXDOH VLDQRULSRUWDWLL QRPLQDWLYLH,H
JHQHUDOLWj GHOOH SHUVRQH WLWRODUL GHOOH FDULFKH VRFLDOL H OD UDJLRQH VRFLDOH GHOOD 6RFLHWj
QRQFKq , DWWHVWD]LRQH FKH OD PHGHVLPD QRQ VL WURYL LQ VWDWR GL OLTXLGD]LRQH IDOOLPHQWR
FRQFRUGDWRSUHYHQWLYRRYYHURQRQDEELDLQFRUVRSURFHGLPHQWRSHUIDGLFKLDUD]LRQHGLWDOL
VLWXD]LRQL
FHUWLILFDWRGHOO ,136 ,13'$,LQFDVRGL'LULJHQWL LQGDWDQRQDQWHULRUHDWUHPHVLD
TXHOODILVVDWDSHUODJDUDGDFXLULVXOWLFKHODVRFLHWjHLQUHJRODFRQJOLREEOLJKLUHODWLYLDL
FRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOL
 FHUWLILFDWR JHQHUDOH GHO &DVHOODULR *LXGL]LDOH LQ GDWD QRQ DQWHULRUH D LUH PHVL D TXHOOD
ILVVDWDSHUODJDUDULODVFLDWRGDOODFRPSHWHQWH$XWRULWj
Tale ultimo certificato dovrà essere prodotto:
D ,PSUHVHLQGLYLGXDOL
- per il Titolare e per il Direttore Tecnico, se questi é una persona diversa dal titolare.
b) VRFLHWjFRPPHUFLDOLFRRSHUDWLYHHORUR&RQVRU]L
- per il Direttore Tecnico della società di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi nonchè:
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- 1) per tutti i soci accomandatari, nel caso di società LQaccomandita semplice.
- 2) per tutti i componenti la società nel caso di società innome collettivo.
- 3) per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di società di
qualunque altro tipo.
,HQRWL]LHHODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDSHULOULODVFLRGHOFHUWLILFDWRDQWLPDILDDLVHQVL
GHO 'HFUHWR 8.8.94 Q  H VPL R FHUWLILFDWR GHOOD FRPSHWHQWH &&,$$ ULSRUWDQWH OD
GLFLWXUDDQWLPDILD
 OD GRFXPHQWD]LRQH DWWD D FRPSURYDUH LO SRVVHVVR GHL WLWROR H GHL UHTXLVLWL SRVVHGXWL GDL
FRQVXOHQWL
L%LODQFLUHODWLYLDJOLDQQLGLULIHULPHQWR±±
ODFHUWLILFD]LRQHSHUIDTXDOLWj 81,(1,62 
Nel caso di raggruppamento, la predetta documentazione dovrà essere prodotta per ciascun componente.
Ove l'aggiudicatario, nel termine di 15 giorni dalla data indicata nel suddetto invito non
abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto sopra richiesto, o non si sia
presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'
uopo stabilito,l'Amministrazione
potrà disporre la risoluzione per inadempimento , riservandosi di chiedere il risarcimento
danni e di attuare le procedure previste dalla normativa vigente.
La stipulazione del Contatto e, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa in vigore in materia di lotta alla mafia.
 6SHVH GL &RQWUDWWR Sono a carico dell'
aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula e registrazione del Contratto, nonchè tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla
prestazione, con esclusione dell'
Imposta sui valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico
dell'Amministrazione. E’ prevista la polizza fidejussoria nella misura indicata dal contratto.
 $OWUH LQIRUPD]LRQL Per il presente bando non è stato pubblicato avviso di preinformazione.
L'Amministrazione si riserva di non dar luogo all'
aggiudicazione definitiva qualora non
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dovesse, per qualsivoglia ragione, esserci un prevalente interesse pubblico da tute-lare.
 Il presente bando e stato pubblicato all' Albo pretorio dell’ '
Ente e sul sito
wwZSURYLQFLDEULQGLVLLW - VH]LRQH *DUH H Appalti. ,O &DSLWRODWR 6SHFLDOH G¶RQHUL q GLVSR
QLELOHSUHVVRLO6HUYL]LR0HUFDWRGHOODYRUR)3
7XWWHOHFRPXQLFD]LRQLVXOO LWHUGHOODJDUDHVXOO HVLWRGHOODVWHVVDVDUDQQRUHVHSXEEOLFKH
DWWUDYHUVR SXEEOLFD]LRQH VXO VLWR ,QWHUQHW GHOO (QWH WDOH FRPXQLFD]LRQH DYUj YDORUH GL
FRPXQLFD]LRQHIRUPDOHDLVHQVLGLOHJJH
Brindisi________________
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