COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE SERVIZI SOCIALI-ISTRUZIONE-SPORT CULTURA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PROCEDURA NEGOZIATA –COTTIMO FIDUCIARIOPER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “INFORMAGIOVANI” (CIG: Z7C0DCF936)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI – ISTRUZIONE – SPORT CULTURA

Premesso che questa Amministrazione intende affidare la gestione del servizio “Informagiovani”
consistente in un insieme di azioni rivolte a fornire servizi di orientamento e consulenza nei campi di
interesse delle fasce giovanili (formazione, lavoro, salute, tempo libero,sport, cultura, etc.).
RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di
pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
AVVIA un’indagine di mercato al fine al fine di acquisire, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di
seguito descritti, manifestazione di interesse a partecipare alla seguente procedura negoziata.
OGGETTO DELLA PROCEDURA: l’appalto ha per e la gestione dei servizio “Informagiovani” che
prevede l’istituzione di uno sportello di front office, e di back office al fine di :
•

rispondere ai crescenti bisogni di informazione ed orientamento, sui temi del lavoro, della
formazione scolastica ed universitaria, dell’imprenditoria etc;

•

fornire consulenza ed accompagnamento all’utenza nella ricerca di occasioni formative,
occupazionali e lavorative;

•

realizzare materiale informativo da divulgare ai fruitori del servizio;

•

collaborare con il Servizio Sociale Comunale nella realizzazione di altri interventi di
sostegno, promozione, animazione rivolte ai giovani;

•

realizzare una rete di collegamenti sui temi dell’ordinamento scolastico ed universitario, del
lavoro e dell’imprenditoria giovanile;

•

promuovere ogni iniziativa che si riterrà utile al fine di favorire e permettere una maggiore
comunicazione tra i giovani e la realtà sociale, anche attraverso attività di preselezione
(incontro tra domanda ed offerta di lavoro) e attività di orientamento. In particolare:

•

effettuare una valutazione dei bisogni e delle opportunità offerte dal territorio (incontro tra
domanda ed offerta di lavoro, mappatura di tutte le aziende del territorio interessate alla
selezione di personale, offrire alle attività produttive, artigianali, commerciali del territorio
che sono alla ricerca di personale, un servizio di preselezione gratuito);
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•

assicurare attività di orientamento al lavoro mediante un percorso strutturato in almeno 3
incontri sulla definizione dei propri obiettivi personali e professionali, rivolto ai giovani
residenti nel territorio dell’Ente appaltante che ne facciano espressa richiesta.

Gli operatori impegnati nel front office dovranno interagire con gli utenti attraverso percorsi di
accoglienza, ascolto, informazione, orientamento, risposta ai bisogni e verifica dei risultati. Il servizio
front office dovrà garantire una locazione stabile sul territorio,

in sedi proprie o messe a

disposizione dall’Ente comunale nell’ambito di locali nella propria disponibilità, con apertura al
pubblico per almeno otto ore settimanali, da suddividersi in tre giorni con due orari mattutini ed uno
pomeridiano, nonché una postazione itinerante al fine di raggiungere le zone periferiche del Comune
di Giugliano. Dovrà essere prevista, inoltre, una strutturazione di spazi di comunicazione con il
Servizio di Segretariato Sociale del Settore Servizi Sociali del Comune di Giugliano, al fine di
socializzare il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti.
COSTO PRESUNTO DEL SERVIZIO: L’importo complessivo posto a base di gara è di 19.230,77, oltre
IVA al 4% , se dovuta.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: possono presentare domanda per partecipare alla gara le
organizzazioni

sociali senza scopo di lucro che svolgono attività analoghe a quella oggetto di gara,

singolarmente o in raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006. I soggetti di cui
sopra, singolarmente o in raggruppamento di impresa ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006, in possesso dei
requisiti di legge (requisiti di ordine generale e di idoneità professionale) e di quelli di seguito specificati,
avendo presente che la mancanza anche di uno solo dei medesimi, costituirà motivo di esclusione dalla gara.
Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese dovranno essere osservate le modalità di presentazione delle
offerte precisate dall’art. 37 del d.lgs. 163/2006, nonché dal presente capitolato. I requisiti di legge e quelli
indicati di seguito devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati, per ognuno dei quali non deve
ricorrere nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
Tali soggetti non devono essere incorsi in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 del D.Lgs.
163/2006 e devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti :
-

iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o
straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato
membro non residente in Italia);

-

iscrizione nella corrispondente sezione dell’Albo regionale, se attivata, o l’aver presentato la relativa
richiesta agli uffici competenti, in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso;
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-

realizzazione, nel triennio 2011/2012/2013, di almeno un servizio nel settore di riferimento (politiche
giovanili) espletato per conto di Enti pubblici, ciascuno di durata almeno trimestrale.

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: entro il termine perentorio del 25 FEBBRAIO
2014 ore 12.00, le imprese interessate, purché in possesso dei requisiti sopra richiesti, possono inoltrare
richiesta di partecipazione alla gara.
Il possesso dei requisiti prescritti e l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs.
163/06 devono essere attestati, a pena di esclusione, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR
445/00 dal legale rappresentante dell’impresa.
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 D.Lgs 163/06. In tale ipotesi, in luogo
dell’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti prescritti è sufficiente una dichiarazione del legale
rappresentante dell’impresa concorrente di volersi avvalere dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
163/2006.
La richiesta di partecipazione alla gara e la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere, a pena
di esclusione, redatte per iscritto, sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e contenute, a pena di
esclusione, in plico chiuso recapitato all’Ufficio Protocollo del Comune di Giugliano in Campania, sito in
corso Campano n. 200.
Nella richiesta di partecipazione, il concorrente deve indicare i recapiti presso i quali inviare/ricevere ogni
comunicazione inerente la presente procedura, compreso l’indirizzo email.
Il plico deve, a pena di inammissibilità, recare all’esterno, oltre al destinatario anzidetto, l’indirizzo del
mittente e la seguente dicitura : OGGETTO : “servizio “Informagiovani “ Manifestazione di interesse”.
Il plico può essere presentato direttamente all’Ufficio Protocollo nei giorni dal lunedì al venerdì ore 9.0012.00, ovvero inviato mediante servizio postale o agenzia di recapito.
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra richiesta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla
precedente offerta.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune di Giugliano in Campania che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere al RUP dott. Vincenzo Magliulo.
Il RUP
(dott. Vincenzo Magliulo)
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