Allegato A
DIREZIONE
Via Vittorio Emanuele 62/64 – 50134 Firenze
Tel. 0554384690
AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura di cui in oggetto per l’affidamento del servizio di aggiornamento delle
competenze destinato a lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, in cassa-integrazione o disoccupati,
nell’ambito delle azioni pilota del Progetto MED NEW JOB finanziato dal PO Interreg Italia –
Francia Marittimo 2014 – 2020 (CIG 8033892169). (CUP D34D17001160007).

Elementi della procedura e del contratto:
Oggetto del contratto: servizio di aggiornamento delle competenze destinato a lavoratori coinvolti
in situazioni di crisi, in cassa-integrazione o disoccupati, compreso nell’ambito delle azioni pilota
del Progetto MED NEW JOB finanziato dal PO Interreg Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020.
Importo stimato del contratto (base di gara): L’importo massimo dell’appalto è stimato in
62.800,00 Euro (IVA esclusa).
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Durata o termine di esecuzione del contratto: 31/01/2021.
Requisiti di partecipazione:
Requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e requisiti di idoneità professionale di cui
all'art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 iscrizione nel registro della Camera di Commercio
per attività attinenti all’oggetto dell’appalto.
Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016:
saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato complessivamente nel periodo 30.09.2016 al
30.09.2019 servizi di formazione per almeno 80.000,00 € oltre Iva nei termini di legge o attività
formative nell’ambito di progetti finanziati da fondi europei per un importo di almeno 100.000,00 €.
Si fa presente che 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.

Il responsabile unico del procedimento: Simonetta Cannoni.
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno
21/10/2019 entro le ore 12,00.
Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono esclusivamente pervenire
entro la sopraindicata data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione
Toscana – Enti e agenzie regionali, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente
indirizzo internet:
https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali nella sezione “Agenzia regionale toscana per
l’impiego ARTI”.
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
- i fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- i fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica presente nella pagina
contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la 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 per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia
minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a
presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso
ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà essere in
possesso ed apportare parte del requisito richiesto in misura maggioritaria rispetto a ciascun altro
membro dell’operatore riunito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'agenzia esclusivamente alla casella
di posta elettronica indicata dall’operatore economico ed è inoltre disponibile sul Sistema
Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Enti e
agenzie regionali - accessibile all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/.
Sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – Enti e agenzie regionali e sul Profilo
Committente sono disponibili il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo Schema di
contratto.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono
partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno
essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi
del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati
presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana – Enti e agenzie
regionali utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di
posta elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Il Direttore
______________

