
 

 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
SERVIZIO MERCATO DEL LA VORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
AVVISO DI PUBBLICO INCANTO 

 
 

per l'affidamento dell'incarico di realizzazione del progetto “Noi in Campo” 
 
 
1. Amministrazione appaltante:  Provincia di Brindisi - Servizio Politiche Attive del 

Lavoro/Formazione Professionale – Ufficio Consigliera di Parità – L.go S. Paolo - 72100 
– Brindisi. 
 

2. Categoria di servizio : Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di realizzazione 
del progetto “Noi in Campo”. La presente procedura e’ disciplinata esclusivamente dagli 
articoli richiamati dall’art. 20 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi in quanto i servizi oggetto del 
presente appalto rientrano nella categoria n. 27 di cui all’allegato II B del medesimo 
D.Lgs. n.163/2006. Gli altri articoli del D.Lgs. n.163/2006 verranno applicati solo ed 
esclusivamente quando esplicitamente richiamati, nel presente Bando e nel capitolato 
speciale d’appalto.  

 
3. Luogo di esecuzione : territorio provincia di Brindisi. 
 
4. Riserve: possono partecipare alla gara anche le persone giuridiche raggruppate o 

consorziate come previsto dalla vigente normativa in tema di pubbliche forniture e 
servizi (D.Lgs 163/2006 e sim). 
In caso di raggruppamenti d'impresa ciascuna impresa dovrà espressamente 
specificare le parti di servizio che, in caso di aggiudicazione della gara, saranno di 
propria esclusiva pertinenza; queste devono essere conferenti con la specificità e I' 
esperienza del soggetto proponente. 
 

5. Possibilità di suddivisione del servizio:  Non sono ammesse offerte per una parte del 
servizio. 

 
6. Varianti:  Non sono ammesse. 
 
7. Durata dell'attività : massimo 6 mesi. 
 
8. Indirizzo presso cui richiedere copia di tutta l a documentazione: Servizio MdL/FP – 

Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi via De Leo, 3 - 72100 - Brindisi – 
Tel: 0831- 565396 - Fax :0831-565281- e-mail: consiglieradiparita@provincia.brindisi.it, 
ovvero direttamente dal sito istituzionale www.provincia.brindisi.it; 

 
8.a) Termine ultimo per la richiesta dei documenti : fino a 5 (cinque) giorni prima della 



data di presentazione delle offerte; 
 
8.b) I documenti di gara sono disponibili in rete e verranno consegnati senza costo per il  
richiedente, salvo spese di spedizione. 
 
9. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte : entro le ore  12 del 21 maggio 2012  
 
9.a) Indirizzo cui vanno inviate Ie offerte:  vedi punto 1) 
 
9.b) Lingua:  Italiano 
 
10. Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:  Rappresentante 

legale/Titolare/Presidente dei soggetti concorrenti o loro delegati. 
 
10.a) Data, ora e luogo dell'apertura : ore 10 del –29 maggio 2012 Palazzo Provincia-
Servizio MdL/FP – L.go S. Paolo –Brindisi, salvo diverse disposizioni della stazione 
appaltante, da comunicare sul sito Internet dell’Ente. 
 
11. Finanziamento:  Costo stimato del servizio: massimo € 30.000 compresa IVA ovvero 

ogni altro onere di legge, finanziato con fondi trasferiti dalla Consigliera di Parità della 
Provincia di Brindisi. Le modalità di pagamento sono indicate nella schema di 
Contratto, già approvato con determinazione dirigenziale n. 736 del 27 aprile 2012 

 
12. Raggruppamenti di imprese:  Le società che partecipano in raggruppamento 

temporaneo di imprese o di scopo dovranno conformarsi alle disposizioni previste 
dalla vigente normativa di riferimento. 

 
13. Documentazione e condizioni minime per partecip are al presente Avviso:  
 
a) Idoneità professionale:  derivante da iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero da altre modalità 
definite ai sensi di legge; 
 
b) Capacità economica e finanziaria:  presentazione di idonee dichiarazioni bancarie; 
 
c) Capacità tecnica e professionale:  presentazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e 
s.i.m., dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre 
anni; 
 
d) vincolo di validità dell'offerta:  90 giorni dal termine di presentazione della stessa. 
 
Le predette condizioni e documenti devono essere posseduti dal soggetto proponente e, 
nel caso di raggruppamento temporaneo, da tutte le imprese ad esso partecipanti. 
 

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedure di affidamento e non possono stipulare il 
relativo contratto i soggetti: 

I. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 



II. nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

III. nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico 
se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 
178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

IV. che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

V. che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

VI. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave 
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante; 

VII. che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

VIII. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 



IX. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

X. che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68, salvo il disposto del comma 2; 

XI. nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

 
14.Modalità di presentazione dell'offerta:  L'offerta dovrà pervenire in un unico plico, 

chiuso e sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recante 
all'esterno, pena l’esclusione , - oltre all'intestazione del mittente - la dicitura: 
"Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di realizzazione del progetto Noi in 
Campo”- Ufficio Consigliera di Parità Provincia di Brindisi, L.go S. Paolo 72100 Brindisi. 
Il plico di cui al precedente capoverso dovrà con tenere al suo interno tre buste, a loro 
volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti, pena 
l’esclusione, l' intestazione del mittente e la dicitura “Procedura aperta per l'affidamento 
dell'incarico di realizzazione del progetto Noi in Campo” - busta, rispettivamente ,  A - 
B- C. 

 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, già costituiti o da costituirsi, sui plichi 
va riportata, pena l’esclusione, l’indicazione di ciascun soggetto che costituisce o 
costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese. 
 
Nel plico A  saranno contenuti i seguenti documenti, pena esclusione: 
 
a) dichiarazione corredata da copia del documento di identità, resa dal Legale 
rappresentante/ titolare / capofila RTS/RTI (nelle forme di cui al D.P.R 445/2000) ovvero 
dichiarazione idonea equivalente per le imprese non residenti in Italia, attestante: 
a1) il nominativo del legale rappresentante (ovvero titolare/presidente di 
organismo/delegato di partenariato e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei 
documenti di gara); 
 
a2) di non aver riportato condanne penali, con sentenza passato in giudicato, per reati 
che incidono gravemente sul/a propria moralità professionale e per delitti di natura 
finanziaria; 
 
a3) che il soggetto candidato è in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e 
fiscali e di essere in regola, se obbligato per legge, con le vigenti disposizioni normative 
in tema di collocamento obbligatorio; 
 
a4) che il soggetto candidato non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato 
preventivo ovvero non abbia in corso procedimento per far dichiarazione di tali 
situazioni; 
 
b) certificato vigente di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA ovvero 
documenti di cui al punto 13a con dichiarazione antimafia resa anche in termini di  



 
 
 
autocertificazione ai sensi della vigente legge; 
 
 
c) in caso di raggruppamento (RTI/RTS) non ancora costituito andrà prodotta una 
dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti delle singole imprese associate, dalla 
quale risulti l’intenzione di costituirsi in associazione temporanea di imprese nonché 
l’indicazione della società capogruppo; 
 
 
d) idonee dichiarazioni bancarie di solvibilità e correttezza commerciale; 
 
 
e) presentazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.i.m., dell'elenco dei principali 
servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni; 
 
 
f) dichiarazione corredata da copia del documento di identità, resa dal Legale 
rappresentante/ titolare / capofila RTS/RTI (nelle forme di cui al D.P.R 445/2000) ovvero 
dichiarazione idonea equivalente per le imprese non residenti in Italia, attestante il 
vincolo di validità dell'offerta per 90 giorni dal termine di presentazione della stessa. 
 
g) dichiarazione di cui all’ art. 17 della legge 68/99, se dovuta per legge; 
 
La mancanza o l’incompletezza della documentazione di cui ai punti precedenti o la 
mancanza dei requisiti di ammissibilità determina l’esclusione dalla gara. 
 
 
 
Nel plico B)  dovrà essere contenuta, pena l'esclusione, la documentazione relativa 
all’offerta tecnica. 
 
L’offerta dovrà consistere in un progetto-offerta dettagliato dove dovranno essere 
evidenziate: 
1. la metodologia operativa applicata; 
2.  
2. i risultati attesi e le singole azioni da realizzare sotto il profilo strategico, temporale e 
degli obiettivi da raggiungere; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. eventuali azioni e/o funzionalità aggiuntive rese dal concorrente che rendano 
economicamente maggiormente vantaggioso il servizio per l'Ente appaltante. 
 
Nel progetto-offerta il concorrente dovrà tener conto di quanto previsto nel Capitolato 
Speciale. Inoltre dovrà essere formalmente assicurata ogni due settimane di attività così 
come da calendario, la frequenza gratuita al massimo di 50 bambini individuati secondo 
i criteri di seguito indicati: 
 
- Status occupazionale documentato della mamma; 
- Reddito ISEE, a parità di condizioni sarà prioritario il reddito ISEE della famiglia di 

appartenenza del minore; 
- Condizione lavorativa dell’altro genitore; 
- Copertura assicurativa RC e infortuni per i minori ospitati. 
 
II progetto dovrà essere siglato, in ogni pagina, dal legale rappresentante; ogni 
elaborato dovrà essere sottoscritto - all'ultima pagina - con firma per esteso ed in modo 
leggibile dal legale rappresentante. Nel caso di raggruppamento (RTI/RTS), il progetto 
dovrà essere siglato in ogni pagina da ciascun componente il raggruppamento e 
sottoscritto, per esteso in modo leggibile, sempre da ciascun componente, all'ultima 
pagina di ciascun elaborato. 
 
Nel plico C dovrà essere contenuta, pena l'esclusione: 1) la descrizione analitica 
relativa all'analisi dei costi riferita all’offerta presentata; 2) l’offerta economica 
omnicomprensiva a forfait per l'espletamento del se rvizio , siglata in ogni pagina e 
sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso ed in modo leggibile dal legale 
rappresentante/titolare; 
 
L' offerta, resa mediante dichiarazione redatta in bollo, consisterà: 

 
- il prezzo complessivo in nessun caso potrà essere superiore, pena l'esclusione, al 
costo del servizio indicato al punto 11). 
 
Nel caso di raggruppamento (RTI/RTS) offerta dovrà, altresì, essere siglata in ogni 
pagina e sottoscritta per esteso, in modo leggibile all’ultima pagina, da ciascun 
componente il raggruppamento e contenere una dichiarazione, sottoscritta per esteso in 
modo leggibile, da ciascun componente, in cui saranno indicate le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli componenti. 

 
15.Modalità di affidamento.  L'appalto sarà aggiudicato secondo le modalità di cui all'art. 

23 lett. B) del D.Lgs. 17.03.95 n. 157  come riportato nel D.lgs 163/2006 e sim a favore 
dell'offerta  economicamente più vantaggiosa da individuarsi mediante l'applicazione 
dei criteri di valutazione di seguito indicati. 

 
Si darà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
 
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere a nuovi affidamenti, anche parziali, al 
medesimo operatore economico che risulterà aggiudicatario, consistenti nella 
ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedimento ai sensi 
dell’art. 57 comma 5, lett. b del D.Lgs. 163/2006 e smi. 



 
16.Valutazione delle offerte:  La procedura di valutazione delle offerte prevede 

l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti criteri: 
 
 

 CRITERIO  PUNTEGGIO 
MAX 

 A) Qualita' dell’offerta tecnica  80 

 1) Qualità ed articolazione della proposta 
metodologica: 40  

a) coerenza della metodologia progettuale 
proposta con le finalità perseguite, nella 
fattispecie, dall’Ufficio della Consigliera di 
Parità. 

  

b) articolazione della metodologia in relazione 
alla temporalità offerta nonché alle specifiche 
risorse umane messe a disposizione per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
fattibilità dell'intervento anche in relazione alle 
esperienze maturate dal soggetto concorrente 

  

c) articolazione, dettaglio e completezza della 
proposta. 

  

    
2) Qualità ed articolazione della proposta 
progettuale:  
a) qualità innovativa e completezza della 
progettazione; 

20  

b) coerenza con gli obiettivi;   
c) eventuali azioni e/o funzionalità aggiuntive 
rese dal concorrente che rendano 
maggiormente vantaggioso il servizio per l'Ente 
appaltante; 

  

d) professionalità impiegate;   

 3) Completezza e coerenza della proposta 
in relazione agli obiettivi del servizio: 20  

a) integrazione della proposta con le strategie e 
gli indirizzi dell'Ente nello specifico settore – 
Ufficio della Consigliera di Parità; 

  

b) possibilità di quantificazione e monitoraggio 
finale dell’accoglienza gratuita di minori. 

  

 B) Offerta economica a corpo 20  

 TOTALE  100 

17.Procedura di gara: Le operazioni di gara avranno inizio il giorno stabilito presso 



l'indirizzo di cui al bando di gara, e si svolgeranno come di seguito illustrato. 
 
Il Presidente della Commissione di valutazione dispone l'apertura pubblica delle sole 
offerte pervenute in tempo utile. 

All' apertura potrà presenziare un rappresentante per ogni offerente, munito di delega. 
Alle successive fasi di gara saranno ammessi soli i concorrenti che, dall'esame dei 
documenti contenuti nel plico "A" risulteranno in regola con tutte le relative prescrizioni 
del presente Bando. La mancanza, la difformità o l’incompletezza dei documenti 
presentati ovvero il non possesso delle condizioni richieste, comporterà l’esclusione del 
concorrente. La parte pubblica della gara verrà chiusa con la redazione del relativo 
Verbale. 

La Commissione di valutazione aprirà, in seduta riservata, il plico B) nello stesso giorno 
di cui al punto 10.a) ovvero in altra o più sedute riservate, procederà all’analisi delle 
offerte tecniche assegnando i relativi punteggi e verbalizzando il risultato. 
Saranno ammessi alla successiva fase solo i concorrenti che abbiano conseguito 
almeno 48 punti per la valutazione dell’offerta tecnica. 
Infine, in seduta pubblica, previo avviso telegrafico ai concorrenti, pubblicato anche sul 
sito della Provincia, la Commissione aprirà il plico C)  contenente la documentazione 
relativa all’analisi dei costi e l’offerta economica, assegnerà il relativo punteggio, 
procederà alla redazione della graduatoria e provvederà all'aggiudicazione provvisoria 
della gara. Relativamente all’offerta economica il punteggio sarà determinato nel 
seguente modo: 
 
p= (C min/C off) x 20  dove 
 
C min = compenso minimo richiesto 
C off = compenso richiesto dal concorrente in esame 

Nel caso di presentazione di offerte anormalmente basse, la Commissione procederà ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 17.03.95 n. 157 come riportato nel d.lgs. 
163/2006 sim. 
In caso di parità di punteggio totale, tra due o più candidati, l’incarico è aggiudicato a 
quello con il miglior punteggio parziale relativo all’elemento di valutazione tecnica 
assegnato ai sensi del precedente punto 16; in caso di ulteriore parità l’incarico viene 
aggiudicato sulla base di un sorteggio. 

La Commissione trasmetterà, quindi, le proprie valutazioni all' Organo competente che, 
sulla base del Verbale di aggiudicazione provvisoria, procederà all'affidamento del 
servizio. Dell'aggiudicazione dell'appalto sarà data comunicazione nelle stesse forme 
con cui e stato pubblicato il bando di gara. 
Dopo l'approvazione dell'aggiudicazione, l'Amministrazione inviterà - anche a mezzo 
telegramma - l'aggiudicatario a produrre entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data 
di ricevimento della comunicazione di cui sopra tutta la documentazione originale 
occorrente a comprovare le dichiarazioni rese all’atto della partecipazione alla gara. 

In caso di aggiudicazione provvisoria da parte di un raggruppamento temporaneo di 
imprese da costituirsi, quest’ultimo dovrà produrre la scrittura privata autenticata di 
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo entro i termini richiesti 



dall’Amministrazione appaltante. 

La mancata esibizione della documentazione prevista, la verifica della sussistenza di 
dichiarazioni mendaci, il mancato rispetto del termine previsto al precedente comma, 
comporteranno la decadenza dell’aggiudicazione provvisoria. L’Amministrazione 
Provinciale, inoltre, potrà rivalersi nei confronti del responsabile per eventuali danni 
conseguiti. 

Nel caso di dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazione provvisoria, l’Ente 
appaltante procederà ad individuare un nuovo aggiudicatario provvisorio, utilizzando in 
ordine decrescente la graduatoria precedentemente formata. Tale soggetto sarà 
vincolato al rispetto degli obblighi procedurali previsti dal presente Bando e di quanto 
dichiarato nelle offerte contenute nella proposta presentata. 
 
Successivamente all'avvenuta formale aggiudicazione definitiva si procederà alla 
stipulazione del Contratto.  

 
18.Spese di Contratto:  Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula 

e registrazione del Contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla 
prestazione.  E’ prevista la polizza fideiussoria nella misura indicata dal contratto. 
 

19.Altre informazioni:  Per il presente bando non è stato pubblicato Avviso di 
preinformazione. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi, cd. Codice della Privacy, i dati 
personali trasmessi, saranno raccolti dall’Ente appaltante ed utilizzati solo ed 
elusivamente per le finalità inerenti alla presente procedura. Il conferimento ha natura 
obbligatoria ai fini della conclusione dell’affidamento di cui al presente Bando. 
 

20.L' Amministrazione si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva qualora non 
dovesse, per qualsivoglia ragione, esserci un prevalente interesse pubblico da tutelare. 
 

21.Il presente bando e stato pubblicato all'Albo pretorio dell’Ente e sul sito 
www.provincia.brindisi.it – link “ lavoro e formazione”. 

 
Tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara e sull'esito della stessa saranno rese 
pubbliche attraverso pubblicazione sul sito Internet dell'Ente; tale comunicazione avrà 
valore di comunicazione formale ai sensi di legge. 
 
Brindisi 27 aprile 2012 
 
 
     II Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro/FP. 
      Dott.ssa Alessandra PANNARIA 
           
 


