
Rete transfrontaliera del mercato del lavoro e dei servizi per l'occupazione.
Marché transfrontalier du travail et réseau des services pour l'emploi.

DISCIPLINARE 

Allegato A) Avviso Pubblico 

PROPOSTE DI AZIONI PILOTA,CONSISTENTI IN BREVI PERCORSI FORMATIVI NEL

SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE  (filiere blu e green)  PRESENTI NEL CATALOGO

FORMATIVO DEL PROGETTO  MA.R.E. (CUP J45G19000040006 )

Codice CIG  ZE730E6E6A 

Art. 1 – CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il  Proge	o  Strategico  MA.R.E.  “MArché  transfrontalier  du  travail  et  Réseau  des  services  pour

l’Emploi”,  finanziato dal  Programma  Interreg  Italia-Francia  Mari&mo  2014-2020,  nell’ambito

dell’Asse 4, Lo	o 1, intende sfru	are il potenziale dei territori cos-eri per rafforzare il mercato del

lavoro regionale e transfrontaliero e offrire maggiori opportunità d’impiego a studen-, lavoratori,

disoccupa- e inoccupa- a	raverso azioni quali la sperimentazione di servizi di sostegno all’incon-

tro tra domanda e offerta di lavoro e per facilitare la mobilità transfrontaliera dei lavoratori anche

grazie alla definizione di profili professionali congiun- e di percorsi di validazione delle competen-

ze condivisi a	raverso un approccio transfrontaliero e mul--stakeholders. 

E’ sempre più forte infa& la necessità di colmare il divario di competenze esisten-, specie nel set-

tore della crescita blu, sia promuovendo la formazione e l'accesso dei giovani alle professioni ma-

ri&me, sia a	raverso la creazione di un sistema di networking tra is-tuzioni, mondo dell’istruzione

e della formazione, servizi per l’impiego e imprese finalizzato ad an-cipare le richieste del mercato

del lavoro e rispondere alle esigenze occupazionali comba	endo così la disoccupazione.

Grazie a un contributo complessivo di circa 600.000 euro all’interno del finanziamento complessi-

vo del proge	o, la Provincia di Livorno a	raverso Provincia di Livorno Sviluppo, che per conto

dell’Ente, realizza le a&vità sulla costa toscana, curerà la delicata fase delle azioni pilota che con-

sente di estendere preceden- esperienze già realizzate su finanziamen- regionali e comunitari dal-

la società in house della Provincia di Livorno.

Tali a&vità si integrano con il lavoro dei Centri per l’Impiego in favore dell’utenza svantaggiata e

vedranno la realizzazione di un catalogo di brevi corsi professionalizzan- aven- ad ogge& i lavori

più richies- dal mercato della costa toscana. A tal fine Provincia di Livorno Sviluppo ha incontrato 

stakeholder e a	ori is-tuzionali dei territori coinvol-, con l’obie&vo di cogliere appieno i fabbiso-

gni forma-vi locali e regionali sulle filiere green e blue. Entrambe ogge	o di MA.RE. 

Il proge	o ha preso avvio a marzo 2019 e terminerà a luglio 2022. Infa&, a fronte di una durata

prevista inizialmente di 34 mesi si è giun- ad una proroga causa emergenza Covid19.

MA.R.E. vede la partecipazione di 14 partner provenien- dalle 5 aree del Programma. Per la Ligu-

ria: Regione Liguria (Capofila), Agenzia regionale per il Lavoro e la Formazione e l’Accreditamento

(ALFA) e Camera di Commercio di Genova; per la Toscana: Regione Toscana (con l’Agenzia Regio-

nale Toscana per l’Impiego ARTI), Provincia di Livorno (con Provincia Livorno Sviluppo) e Camera

di Commercio della Maremma e del Tirreno; per la Sardegna: Agenzia sarda per le poli-che a&ve

del lavoro (ASPAL), Camera di Commercio Industria e Ar-gianato di Cagliari, Inizia-ve Sardegna

S.p.A.; per la Corsica: Agence de Development economique de la Corse, Chambre de Commerce et
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d’Industrie de Haute-Corse, Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse-du-Sud, Chambre Ré-

gionale  de Mé-ers  et de  l'Ar-sanat de Corse,   e  per  PACA:  Pôle  emploi  Provence-Alpes-Côte

d’Azur.

Per la proge	azione e la realizzazione di questo proge	o la Provincia di Livorno si avvale della pro-

pria società in-house Provincia di Livorno Sviluppo (PLIS) come indicato nelle Convenzioni cron. n.

1829 e n. 1848.

Art. 2 – Criteri di valutazione dell’offerta

I servizi ogge	o del presente Avviso Pubblico saranno aggiudica- secondo il criterio dell’offerta

economica  più  vantaggiosa,  sommando  il  punteggio  rela-vo  all’offerta  tecnica  e  il  punteggio

rela-vo all’offerta economica.

La  commissione  valuterà  le  offerte  tecniche  ed  economiche  e  procederà  all’assegnazione  dei

punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente ar-colo.

Criterio Punteggio massimo

Offerta tecnica 80 pun-

Offerta economica 20 pun-

Totale 100 pun;

Risulterà  aggiudicatario  il  concorrente  che avrà  o	enuto  il  punteggio  più  alto,  dato  dalla  somma  del  punteggio

o	enuto per l’offerta tecnica e da quello o	enuto per l’offerta economica.

A – Offerta Tecnica (max 80 pun;)

Il  punteggio  dell’offerta  tecnica  è  a	ribuito  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  elenca-  nella

so	ostante tabella con la rela-va ripar-zione dei punteggi.

n criterio n. sub-criteri di valutazione pun;

1

Qualità della proposta tecnica, coerenza e

rispondenza di quanto offerto rispe	o a

quanto richiesto sui documen- dell’Avviso,

ed elemen- migliora-vi/innova-vi

introdo&

1a
Modalità di organizzazione e 

conduzione delle a&vità
10

1b

Modalità di 

integrazione/aggiornamento del quadro

conosci-vo rela-vo alla materia dei 

corsi del catalogo

4

1c

Modalità organizza-ve ed esecu-ve 

delle ricerche e dell’individuazione 

dell’utenza

8

1d

Modalità organizza-ve ed esecu-ve 

delle a&vità corsuali in presenza e/o in 

FAD

8

La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

La coopération au cœur de la Méditerranée



Rete transfrontaliera del mercato del lavoro e dei servizi per l'occupazione.
Marché transfrontalier du travail et réseau des services pour l'emploi.

2
Professionalità ed adeguatezza del gruppo

di lavoro
2a

Partecipazione al gruppo di lavoro delle 

seguen- figure professionali:

a) Proge&sta di formazione

b) Docen- esper-

c) Tutor

d) Coordinatore

20

3

Esperienza e professionalità maturata

dall’operatore in materia di formazione

professionale

3a
Tipologia e quan-tà dei proge& e dei 

corsi svol- nell’ul-mo triennio
15

4
Strumentazione impiegata nell’a&vità

forma-va
4a

Idoneità, completezza e funzionalità 

della strumentazione impiegata nei vari 

-pi di formazione da erogare

15

Totale Generale Pun; 80

E’ prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 pun-. Il concorrente sarà escluso dalla gara 

nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla prede	a soglia.

ATTENZIONE: la documentazione cos-tuente l’offerta tecnica dovrà essere reda	a in conformità

di quanto stabilito dai documen- del presente Avviso.

Tu	e le proposte devono corrispondere alle cara	eris-che previste nel capitolato che sono da

intendersi  quali  prestazioni  minime.  Le  proposte  presentate  devono  essere  realizzabili  e  non

condizionate  ad  even- o  elemen- estranei.  Ugualmente non saranno prese  in  considerazione

proposte fra loro alterna-ve la cui scelta sia rimessa alla Commissione. In tal caso la proposta non

sarà valutata per quell’elemento che non rispe	a le prescrizioni sopra riportate e sarà a	ribuito

punteggio zero.

B – Offerta Economica (max 20 pun;)

L‘offerta  economica  deve  essere  formulata  come  ribasso  percentuale  da  applicare  alla  base

dell’Invito previsto nel presente Avviso. All’offerta economica sono riserva- al massimo 20 pun-

su 100, a	ribuendo al punteggio più alto (cioè a chi avrà offerto il miglior ribasso percentuale) i 20

pun-, mentre alle altre agenzie forma-ve sarà a	ribuito un punteggio sulla base della seguente

formula:

Punteggio =     Po x 20

                               MO  

dove:

Punteggio  =  Punteggio  assegnato  all’offerta  in  esame

MO = Ribasso percentuale migliore offerta                                                                               
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20 = Punteggio massimo a	ribuibile alla maggiore offerta                                                                          

Po = Ribasso percentuale dell’offerta in esame                                                                                              

L’offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale.

Il  servizio  sarà  aggiudicato  all’agenzia  forma-va  che  avrà  raggiunto  il  maggior  punteggio

complessivo. In caso di offerte che abbiano o	enutolo lo stesso punteggio totale, il servizio sarà

aggiudicato all’agenzia che  avrà il miglior punteggio complessivo sull’offerta tecnica, ed in caso di

ulteriore parità, si procederà con sorteggio.

Art. 3 - Obblighi dell’affidatario

Il  sogge	o dovrà svolgere le  a&vità uniformandosi alle richieste, tempis-che ed istruzioni che

saranno indicate da Provincia di Livorno Sviluppo

Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio

Realizzazione di a&vità corsuali  aven- sede sul  territorio cos;ero toscano e in par;colare nei

territori della Provincia di Livorno, della Provincia di Massa Carrara e del Comune di Viareggio

per i seguen- target: studen-, lavoratori, disoccupa- e inoccupa-, con ricerca ed individuazione

dell’utenza indicata. 

Tale ricerca ed individuazione dovrà essere svolta a norma delle leggi vigen- e dovrà garan-re

trasparenza, adeguata diffusione e pari opportunità. 

In par-colare si ricorda che i corsi per occupa- sono rivol- ai lavoratori dire	amente e non alle

imprese cui appartengono. Pertanto ogni singola a&vità corsuale per occupa- potrà par-re solo

con uten- provenien- da aziende diverse tra loro. I corsi potranno essere a&va- con un minimo

di 6 partecipan- ad un massimo di 15 partecipan-. Sono possibili eventuali deroghe nei sudde&

numeri  minimi  e  massimi  solo  con  espressa  richiesta  dall’affidatario  autorizzata  formalmente

dall’affidante.

Inoltre sono a  carico del  sogge	o affidatario l’assicurazione dei  corsis-,  la  realizzazione della

pubblicità del  catalogo e dei  singoli  corsi  (che deve garan-re la massima diffusione a	raverso

diversi canali di comunicazione , la produzione e la corre	a tenuta dei registri dida&ci nonché di

tu	e le a&vità connesse alla realizzazione dei percorsi forma-vi individua- nel catalogo. I corsi da

realizzare sono quelli indica- nel seguente Catalogo-Allegato C) e verranno svol- in presenza e/o

in FAD (formazione a distanza).

I prodoB realizza; ( programmi didaBci forma;vi) restano di proprietà di Provincia di Livorno 

Sviluppo srl.

Art.5 - Collaborazione

Tu	e le a&vità vengono realizzate in stre	o e costante rapporto con Provincia di Livorno Sviluppo

Art. 6 - Tempo per l'esecuzione del servizio

I tempi e le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere funzionali alla realizzazione del

proge	o e in par-colare della sua componente T3 “Azioni Pilota”. Le a&vità dovranno svolgersi 
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dall’affidamento del servizio al 31 dicembre 2021. Le a&vità previste e sopra descri	e comunque

non saranno considerate concluse prima della consegna della relazione finale sulle a&vità svolte.

Art. 7- Modifiche 

Il sogge	o si obbliga ad apportare, senza diri	o ad alcun compenso ulteriore, tu	e le modifiche

che  siano  ritenute  necessarie  a  giudizio  di  Provincia  di  Livorno  Sviluppo  fino  alla  defini-va

approvazione delle modifiche stesse da parte di Provincia di Livorno Sviluppo stessa.

Art. 8 - Base d’asta

€ 30.240 + IVA (se dovuta)

Art. 9 - Modalità di pagamento

40% - alla presentazione del proge	o e di idonea documentazione fiscale;

40% - alla pubblicazione dei programmi dida&ci delle a&vità corsuali, presentazione di idonea

documentazione fiscale ed alla realizzazione di almeno il 50% delle a&vità;

20% - a conclusione delle a&vità, a seguito di presentazione della relazione finale e di idonea

documentazione fiscale.
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Art.10 – Riservatezza e norme comportamentali

Il  sogge	o affidatario nel  corso dello svolgimento della prestazione manterrà,  nei  confron- di

qualsiasi  persona  non autorizzata,  il  segreto  per  quanto  a&ene  ad informazioni  e  documen-

riserva- dei quali possa eventualmente venire a conoscenza nell’ambito dell’espletamento della

prestazione  regolata  del  presente  affidamento.  L’affidatario  si  impegna  inoltre  a  rispe	are  il

codice di  comportamento di Provincia di  Livorno Sviluppo visionabile sul  sito  www.plis.it nella

sezione “Società Trasparente”.

Art. 11 - Penali

Il ritardo non concordato rispe	o ai termini di cui all’art. 5 del presente disciplinare, qualora non

consenta  di  pervenire  al  risultato  finale  previsto  dall'affidamento  in  parola,  comporterà

l’applicazione, ai sensi dell’art. 257 del D.P.R. 207/2010, di una penale corrispondente all'onorario

detra	e unicamente le spese sostenute.

Art. 12 - Revoca dell'affidamento

Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile e fa	o salvo il risarcimento

del danno derivante da inadempimento si avrà risoluzione del contra	o con effe	o immediato,

mediante  comunicazione  da  effe	uarsi  all’affidatario  con  pec o  raccomandata  con ricevuta  di

ritorno nelle seguen- ipotesi:

� Qualora  l’a&vità  sia  stata  esercitata  in  modo  scorre	o  o  in  violazione  alle  prescrizioni

contra	uali;

� In caso di frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contra	uali

� Qualora  il  sogge	o  si  sia  reso  responsabile  di  ritardi  che  abbiano  arrecato  pregiudizio  a

Provincia di Livorno Sviluppo (PLIS).

PLIS a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contra	o ai sensi

del primo comma dell’art. 2237 del codice civile.

In tale ipotesi l’affidatario avrà diri	o al compenso previsto dalla legge riferito alla parte di lavoro

effe&vamente svolto al momento del recesso.

Art. 13 - Clausola compromissoria

Si  conviene  che  le  eventuali  controversie  riguardan-  l’applicazione  del  presente  Disciplinare

verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Qualora  non  fosse  possibile  raggiungere  un  accordo  sugli  eventuali  pun-  di  discussione,  si

conviene sin d’ora che è esclusa la competenza arbitrale, per le controversie insorte, in corso o al

termine delle a&vità di cui  al  presente affidamento, in ordine all’interpretazione del  presente

disciplinare.
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Art. 14 - Clausola risolu;va espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di

tracciabilità del flussi finanziari

Qualora l’Affidatario non assolva agli  obblighi previs- dall’art.  3 della legge n. 136/2010 per la

tracciabilità dei flussi finanziari rela-vi all’appalto, il presente contra	o si risolve di diri	o ai sensi

del comma 8 del medesimo art. 3.  

Art.15 - Verifiche rela;ve agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Commi	ente verifica in occasione di ogni pagamento all’Affidatario e con interven- di controllo

ulteriori  l’assolvimento,  da  parte  dello  stesso,  degli  obblighi  rela-vi  alla  tracciabilità  dei  flussi

finanziari.
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