AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA GRATUITA AI
GIOVANI E
ALLE IMPRESE IN MERITO AI FONDI DIRETTI, INDIRETTI E PRIVATI, NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI
NONCHE’ DEL PROGRAMMA “ GARANZIA GIOVANI “
PERIODO 2018/2020 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR. 219 DEL
10/08/2018
Il Comune di Qualiano intende procedere alla costituzione di uno sportello informativo ed
assistenza volto a fornire consulenza gratuita in merito a fondi diretti, indiretti e privati ed in
particolar modo in merito al programma GARANZIA GIOVANI.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza che la legge impone per le procedure concessori, il
Comune di Qualiano attiva la presente procedura al fine di acquisire manifestazioni di interesse
da parte di tutti i soggetti privati, costituiti in agenzie per il lavoro “APL” interessati a partecipare
alla gara informale.
Con il presente avviso viene indetta procedura di affidamento rivolta all’individuazione di un
soggetto giuridico privato, per manifestazione di interesse a partecipare nel ruolo di partner, a
titolo gratuito e volontario, alla realizzazione e gestione di uno “Sportello di servizi di
informazione, assistenza e consulenza gratuita ai giovani e alle imprese, in merito ai fondi diretti,
indiretti e privati, nazionali ed internazionali nonché del programma Garanzia Giovani“.
Di seguito sono indicati l’oggetto della concessione, i requisiti di partecipazione che devono
essere posseduti dai concorrenti e le modalità di presentazione dell’istanza di Manifestazione di
interesse.
I - ENTE CONCEDENTE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Qualiano
Indirizzo: Piazza del Popolo n°1- cap 80019 - Qualiano Na
Pec istituzionale: dir.aagg.qualiano@asmepec.it
II- OGGETTO

·

Oggetto e descrizione del contratto

Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione dello “Sportello di servizi di
informazione, assistenza e consulenza gratuita ai giovani e alle imprese, in merito ai fondi diretti,
indiretti e privati, nazionali ed internazionali nonché del programma Garanzia Giovani “

·

Luogo di esecuzione

Comune di Qualiano

·

Modalità di implementazione del servizio

Lo sportello curerà l’attività di informazione mediante le seguenti attività ammissibili :
1. Realizzazione di una newsletter a cadenza settimanale, contenente informazioni ed
aggiornamenti in merito a finanziamenti nazionali ed europei, varie iniziative portate avanti dalle
istituzioni nazionali ed europee in genere ( bandi nazionali ed europei ) ;
2. Creazione e gestione di una apposita Pagina Social.
Le attività ammissibili sopra indicate non si ritengono esaustive.
Lo sportello erogherà il servizio di consulenza, rivolto a tutti coloro che ne faranno richiesta,
presso la sede dello sportello stesso che sarà individuata all’interno del Comune di Qualiano sito
in Qualiano Piazza del Popolo n° 1.
L’ attività di consulenza si svolgerà 1 volta a settimana.
Non è ammessa la sub-concessione né la cessione del contratto a terzi.

·

Durata del contratto

Anni 2, rinnovabili per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge

·

I servizi di informazione e consulenza sono a titolo gratuito
III- SOGGETTI BENEFICIARI – REQUISITI DI AMMISSIONE

Il presente avviso è rivolto ad Agenzie per il lavoro che svolgono attività di intermediazione.
Per poter partecipare alla gara i soggetti, a pena di inammissibilità, oltre ai requisiti di ordine
generale previsti dall’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, devono dichiarare di non trovarsi in ogni
altra situazione che comporti il divieto di contrattare la P.A.
Inoltre, i soggetti beneficiari, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

1. Essere accreditati all’Albo informatico, quale agenzia di intermediazione presso il
Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali ;

2. Essere accreditati ai sensi della DGR 242/2013 e iscritti alla sezione 'C' dell’elenco degli
operatori dei servizi per il lavoro accreditati dalla Regione Campania;
3. Aver maturato un’esperienza almeno triennale in progetti rivolti a giovani nella fascia
d’età 18/29 anni;
4. Avere al loro interno un esperto in progettazione con almeno tre anni di esperienza.

L’ assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
Le candidature ammesse saranno valutate dagli Uffici dell’Ente che potranno assegnare a ciascun
candidato massimo punti 25 (venticinque) in considerazione dei seguenti parametri :
5. Iscrizione all’Albo e /o Registro Regionale e/o nazionale ulteriore rispetto a quello
connesso alla mediazione del lavoro: punti 5;
6. Servizi aggiuntivi gratuiti proposti: max punti 5;
7. Completi: punti 5
8. Sufficienti: punti 3
9. Assenti:
punti 0
C. Esperienza pregressa ; max punti 15
IV- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare al presente invito dovranno presentare la propria candidatura
in un plico chiuso controfirmato sui lembi di chiusura negli orari di apertura al pubblico, presso
l’Ufficio protocollo del Comune di Qualiano sito in Qualiano Piazza del Popolo n°1 non oltre le
ore 12:00 del giorno 25/10/2018
OPPURE
Tramite PEC all’indirizzo dir.aagg.qualiano@asmepec.it
entro le ore 12:00 del giorno 25/10/2018
La candidatura dovrà contenere:
· La domanda di partecipazione sottoscritta e con allegata copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto
candidato;
· Copia dello statuto e dell’atto costitutivo del soggetto candidato;
· Documentazione oppure autodichiarazione ex D.P.R.445/2000 attestante i requisiti di cui
al punto III
La candidatura prevenuta oltre tale termine, anche sostitutiva o aggiuntiva alla precedente, sarà
dichiarata inammissibile.
Sul plico chiuso si dovrà riportare all’esterno a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la
dicitura “ Manifestazione d’interesse partenariato sportello Garanzia Giovani”
Le dichiarazioni del cui presente invito sono considerate sostitutive di certificazioni o di atti di
notorietà, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Per tanto non vedendo sottoscritte in presenza di un dipendente addetto, devono essere
corredate della copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
La domanda in candidatura, inoltre dovrà indicare l’indirizzo, numero di telefono, numero di fax,
indirizzo mail per ogni successiva comunicazione inerente la procedura.

Le domande presentate fuori termine o non corredate della documentazione obbligatoria
richiesta ovvero redatte e/o inviate secondo modalità non previste dall’avviso, non saranno
considerate ammissibili.
Si comunica che l’Amministrazione comunale procederà a verificare l’insussistenza a carico del
soggetto proponente, di elementi preclusivi alla partecipazione alla presente Manifestazione di
Interesse che la presente di tali elementi potrà comportare l’ esclusione dall’iniziativa oltre alle
ulteriori conseguenze di legge previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
La Manifestazione di Interesse dovrà essere presentata a firma del Legale Rappresentante
dell’Ente/Società.

Qualiano, lì 25/09/2018

