_________________________________________

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per il successivo affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs N. 50/2016,
del servizio “Sportello Lavoro”

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.133 del 19.11.2018 avente per
oggetto: “Sportello Lavoro” – indirizzi operativi ed assegnazione risorse, il Responsabile del
Settore Affari Generali del Comune di Vigodarzere intende acquisire manifestazioni di interesse
per procedere all’affidamento del servizio in oggetto.
Il presente avviso, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non
vincolante per l’Ente. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
La presente è semplicemente un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori
da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità di trattamento e
trasparenza; pertanto non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie o altre classificazioni di merito.
1. ENTE AFFIDATARIO: Comune di Vigodarzere - Ufficio Affari Generali , Via Ca’ Pisani
74 – Vigodarzere – Responsabile Dott. Lucio Piva e-mail: lpiva@vigodarzerenet.it
2. OGGETTO: l’affidamento ha per oggetto la progettazione, l’avviamento e la gestione del
servizio “Sportello Lavoro”, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati attivi nelle
politiche di inserimento e reinserimento lavorativo, individuabili nelle agenzie per il lavoro
e/o cooperative sociali, finalizzato a
• Promuovere l’occupabilità , ovvero le possibilità e le opportunità di i inserimento dei
disoccupati o sottoccupati nel mercato del lavoro;
• Favorire l’incontro domanda – offerta di lavoro
• Migliorare le condizioni di accesso al lavoro, attraverso interventi volti a fornire ad
ogni individuo pari opportunità per accedere al mercato lavorativo
• Contribuire a creare un nuovo rapporto con l’imprenditoria locale
• Promuovere il passaggio ad una tutela attiva del lavoratore per sostenerlo a
mantenere o ad acquisire competitività nel mercato del lavoro
• Promuovere opportunità nell’ambito dei progetto “Alternanza scuola – lavoro”
I destinatari del servizio in oggetto dovranno essere individuati fra le seguenti categorie:
• Studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, enti di
formazione professionale, studenti universitari residenti nel Comune di Vigodarzere
• Soggetti svantaggiati fruitori dei servizi del Comune di Vigodarzere
• Soggetti in inserimento lavorativo residenti nel Comune di Vigodarzere
• Soggetti bisognosi di riqualificazione professionale residenti nel Comune di
Vigodarzere.

3. IMPORTO DEL SERVIZIO: per l’affidamento del servizio verrà utilizzato il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di una ripartizione del punteggio
complessivo di 100 punti come segue: 80 punti secondo criteri di qualificazione ed
affidabilità del servizio e 20 punti in base al prezzo offerto per l’affidamento del servizio.
4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: sono
ammessi alla procedura di selezione di cui al presente avviso i soggetti indicati negli art. 4 e
6 del D.Lgs. 24 settembre 2003 n.276 che risultino accreditati presso i Servizi per il Lavoro
della Regione Veneto e che non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs, 50/2016.
Altra documentazione e titoli utili per la valutazione:
• Essere in possesso di idoneo titolo professionale abilitante l’attività di progettazione
e gestione richiesta dal bando;
• Possedere specifica esperienza in materia di progettazione di analoghi interventi da
evidenziare mediante presentazione di apposita relazione;
• Idea progettuale e propositiva;
• Possesso di accreditamento nel sistema regionale dei servizi al lavoro
• Precedente esperienza nell’ambito dei servizi al lavoro in collaborazione con
l’Amministrazione comunale
• Certificazioni nazionali ed europee che qualifichino il soggetto
5. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA: Ai soggetti che
manifesteranno il proprio interesse a partecipare, mediante compilazione ed invio nei
termini stabiliti del modulo di manifestazione di interesse (allegato A/1), sarà inviata
apposita lettera di invito. Il Comune di Vigodarzere anche in presenza di una sola offerta
valida.
6. TERMINE PRESENTAZIONE: le manifestazioni di interesse dovranno essere acquisite
al protocollo generale del comune di Vigodarzere, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 10.12.2018
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: l’allegato A/1, corredato da copia fotostatica del
documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente dovrà essere
compilato in tutte le sue parti, pena l’esclusione, e dovrà pervenire al Comune di
Vigodarzere esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net entro il termine sopra indicato recante all’oggetto la
seguente dicitura” manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art.
36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio “Sportello Lavoro”

8. CAUSE DI ESCLUSIONE si procederà all’esclusione dalla presente procedura nel caso
di mancanza di uno dei requisiti previsti al punto 4 del presente avviso.

Vigodarzere lì 28.11.2018

IL RESPONSABILE AA.GG.
Dott. Lucio Piva

