INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9, D. Los. N.
50/20 16. PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL IL Los. N. 50/2016 CONCERNENTE LA
ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE
ED ORIENTAMENTO DELL’UTENZA PREVISTI DAL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ J0B & ORIENTA 2016:
ITINERARI TEMATICI E “OLIMPIADI DEI MESTIERI”.

Art. 1
Oggetto dell’avviso

Con il presente avviso, ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori
(d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende effettuare una indagine di mercato per individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’acquisizione di servizi per la
realizzazione di attività di comunicazione, informazione ed orientamento dell’utenza previsti dal
programma di attività del Job & orienta 2016: Itinerari tematici e “Olimpiadi dei mestieri”.
—

In particolare:
1) Attività, iniziative e prodotti relativi agli “Itinerari tematici” che si svolgeranno lungo il percorso
della Fiera nelle giornate dal 24 al 25 novembre 2016 (n. 6 itinerari tematici con n. 15
partecipanti cadauno inerenti i settori professionali: automazione e domotica, beni culturali,
ristorazione);
2) Attività, iniziative e prodotti relativi all’evento “Olimpiadi dei mestieri” che si svolgerà il giorno
25 novembre p.v. presso l’Auditorium sala Verdi messo a disposizione gratuitamente dall’Ente
Fiera di Verona nell’ambito della 26” edizione di Job & Orienta— Viale del Lavoro, 8— Verona.

Art. 2
Ambito di applicazione
11 presente avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nell’art. 216 dcl
D.Lgs 50/2016, comma 9, per la scelta di operatori economici da invitare nelle procedure negoziate ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l’acquisizione di servizi di importo pari o
superiore a €40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 deI D.Lgs 50/20 16.

Art3
Soggetti ammessi
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
avviso tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori
economici singoli o riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’ad. 48 del
D. Lgs 50/20 16.
E’ fatto divieto di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una associazione
temporanea o consorzio di cui alI’art. 45. comma 2, leit. b) ed e), del D. Lgs 50/2016, ovvero di
partecipare anche in forma individuale qualora l’operatore economico partecipi in associazione o
consorzio.

An. 4
Requisiti minimi

Per poter presentare l’istanza di manifestazione di interesse è necessario:
• essere iscritto nel registro delle imprese (CCIAA) o ad analogo registro professionale, per attività
corrispondenti ai servizi oggetto dell’appalto, come da dichiarazione sosti tutiva resa ai sensi del DPR
445/2000 di cui all’Allegato A;
• relativamente agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi, il cui bilancio sia stato approvato, aver
realizzato un fatturato, pari ad almeno € 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00);
• aver realizzato le seguenti attività nel medesimo settore o in settori assimilabili a quelli del servizio
in oggetto, nel corso degli ultimi 3 (tre) anni.

Art. 5
Valore del corrispettivo e durata
Il valore complessivo per l’erogazione del servizio concernente la realizzazione di attività di
comunicazione, informazione ed orientamento dell’utenza previsti dal programma di attività Job &
Orienta 2016: Itinerari tematici e “Olimpiadi dei mestieri1’, è stimato in € 30.000,00 oltre IVA, se
dovuta.

Art. 6
Presentazione dell’istanza
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui all’art.l, compilando e sottoscrivendo il
modello di cui in allegato al presente avviso (vedasi Allegato A). li predetto modello “Allegato A”,
dovrà esser firmato digitalmente e dovrà essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata
isfolprotocollo(òpec.it. Nel field “oggetto” del messaggio pec dovrà esser indicata la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata concernente l’acquisizione di
servizi per la realizzazione di attività di comunicazione, informazione cd orientamento dell’utenza
previsti dal progranuna di attività del Job & orienta 2016: Itinerari tematici e “Olimpiadi dei
nestieri’t
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito all’istanza di manifestazione di interesse deve
essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, l’istanza deve essere sottoscritta dai
rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi o consorziarsi e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capo-gruppo. Il modello di
cui all’Allegato A, citato al precedente capoverso, dovrà, quindi, essere sottoscritto dai medesimi
soggetti sopra indicati e anche da quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso, se esistenti.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 2iorno 26 ottobre
2016. Il predetto tennine è da intendersi perentorio. Ai tini dell’accertamento del rispetto del termine di
presentazione richiesto, a pena di iricevibilità, farà fede unicamente l’apposito registro della Stazione
Appaltante, contenente i riferimenti di ciascuna istanza di manifestazione di interesse pervenuta.
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Art. 7
Selezione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento
che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al
precedente art. 4, predispone l’elenco degli Operatori economici ammessi, che verrà pubblicato dalla
stazione appaltante sul sito internet www.isfol.it. L’elenco non rappresenta una graduatoria o altro tipo
di classificazione di merito, ma sarà unicamente utilizzato ai fini dell’individuazione degli operatori
economici da invitare a presentare offerta.
Il numero massimo degli operatori economici da invitare a presentare offerta è pari a 10. Qualora il
numero degli operatori economici individuati nel suddetto elenco, fossero in numero superiore a 10
unità, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al pubblico sorteggio, per selezionare 10
operatori economici da invitare. In tal caso il sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare a
presentare offerta avverrà in data da destinarsi che sarà tempestivamente comunicata ai soggetti
interessati, ed avrà luogo presso la sede ISFOL di Roma, sita in Corso d’italia n. 33.
La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di invitare a presentare offerta un numero di operatori
economici inferiore a 5, qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungesse tale numero.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la
veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico della Stazione appaltante, restando, l’affidamento medesimo, soggetto
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori economici ammessi.
La stazione appaltante, anche in esito all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, si riserva la
facoltà di non dare seguito alla procedura per l’affidamento del servizio/fornitura.

Art. 8
Altre informazioni
Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti all’Ufficio Gare e Appalti dell’ISFOL al seguente
indirizzo e-mail: uflicio.gareeuppaltiajslhI.it entro e non oltre il giorno 25/10/2016.
Il presente avviso è pubblicato sul portale istituzionale www.isFol.it fino al 26ottobre2016.
Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Antonella D’isidoro.
Si allega al presente avviso, quale parte integrante, il modulo di manifestazione di interesse (Allegato
A).

[L DIRETTORE GENERALE
vv. Paola Nicastro
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