
   
 

 

AVVISO 

 

 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 

invitati alla procedura per l’affidamento del servizio di accompagnamento al lavoro destinato a 

disoccupati – inoccupati – soggetti coinvolti in situazioni di crisi o  in cassa-integrazione 
nell’ambito delle azioni pilota del Progetto MED NEW JOB finanziato dal PO Interreg Italia – 

Francia Marittimo 2014 – 2020 CUP J49E17000010006. CIG Z6A2C1AE72 

 

Oggetto 
 

servizio di accompagnamento al lavoro destinato a disoccupati – inoccupati – soggetti coinvolti in 

situazioni di crisi o  in cassa-integrazione nell’ambito delle azioni pilota del Progetto MED NEW 

JOB finanziato dal PO Interreg Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020. 

 

 

 

Base di gara (importo stimato) 

 
L’importo massimo dell’appalto è stimato in 15.650,00  Euro (IVA esclusa). 

La cifra massima prevista ricomprende quanto descritto nel capitolato allegato 1, parte integrante del 

presente documento 

 

Criterio di aggiudicazione 

 
Il servizio sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta più bassa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

 

Durata del servizio 

 
dalla stipula del contratto al 31/12/2020 

 

Requisiti di partecipazione 

 
 

a) Requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016: saranno effettuate le opportune verifiche 

al momento dell’adesione alla manifestazione d’interesse e comunque prima dell’aggiudicazione del 

servizio in oggetto. 

 

b) Requisiti di capacità tecnica e professionale:  
- saranno ammessi i concorrenti che hanno esperienza  maturata nell’ultimo triennio in servizi di 

formazione e  percorsi brevi come quelli oggetto dell’appalto 

- L’aggiudicatario, ai fini della esecuzione del presente servizio dovrà essere un organismo 

formativo accreditato ai sensi della DGR n. 1407/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

L’accreditamento dovrà essere mantenuto dall’aggiudicatario per tutta la durata del contratto. 



   
- L’aggiudicatario deve garantire sede e aule didattiche  adeguate, secondo la normativa vigente sulla 

sicurezza, nel territorio di competenza dei Centri per l’Impiego di Cecina/Rosignano 

 

Si fa presente che l’aggiudicatario dovrà altresì garantire l’avvio dei moduli entro 10 giorni dalla 

fornitura dei nominativi degli utenti che avverrà da parte del committente 

 

 

Termine per la presentazione 

 

28 febbraio 2020 alle ore 13.00 
 

Le manifestazioni di interesse devono esclusivamente pervenire entro la sopraindicata data inviando 

la domanda di partecipazione (allegato 2) e la Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle 

condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, (allegato 3) debitamente 

compilate e sottoscritte dal legale rappresentante con allegata carta d’identità del firmatario, 

attraverso l’invio per PEC al seguente indirizzo info@pec.plis.it e l’oggetto dovrà contenere la 

seguente dicitura: manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di 

accompagnamento al lavoro destinato a disoccupati – inoccupati – soggetti coinvolti in 

situazioni di crisi o  in cassa-integrazione nell’ambito delle azioni pilota del Progetto MED 

NEW JOB  -  Interreg Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020 (CIG Z6A2C1AE72). 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma  

all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

Si fa presente che l’operatore economico, in possesso dei requisiti sopra indicati, che ha fatto 

pervenire regolarmente la propria manifestazione di interesse a seguito del presente avviso avrà la 

facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta secondo le 

modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta che sarà inviata ai soggetti 

partecipanti da PLIS.. 

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte di PLIS esclusivamente alla casella di 

posta elettronica indicata dall’operatore economico. 

 

 

Privacy 
 

I dati personali degli interessati saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. 

I dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. e il diritto, da parte degli interessati, alla riservatezza dei dati sarà 

assicurato ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del medesimo Decreto. 

 

 

Pubblicità 
 

Il presente avviso e l’allegato capitolato descrittivo, parte integrante del presente avviso,  viene 

pubblicato sul sito Internet di Provincia di Livorno Sviluppo. 

 

 



   
Clausole conclusive 

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo  Provincia di Livorno Sviluppo a costituire rapporti 

contrattuali con gli operatori economici che saranno individuati come possibili soggetti aggiudicatari 

del servizio. In ogni caso, il presente avviso ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per 

Provincia di Livorno Sviluppo e, in caso di non aggiudicazione, le ditte partecipanti nulla potranno 

pretendere da Provincia di Livorno Sviluppo. 

 

 

 

Allegati: 

 

All.1 capitolato descrittivo 

All.2 domanda di partecipazione 

All.3 Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 

del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 

 


