
PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO

Servizio Mercato del Lavoro

AVVISO

AFFIDAMENTO DELL’ASSISTENZA TECNICA PIANO DISABILI - INDAGINE DI MERCATO PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A)
DELLA LEGGE N. 120/2020

Questa Provincia intende effettuare un’indagine di  mercato  per poter  successivamente affidare il
servizio di  assistenza tecnica piano disabili per il periodo di due anni, dal 1° febbraio 2021 al 31
gennaio 2023.

L’affidamento del servizio, importo a base di gara di € 74.000,00 oltre IVA, avverrà ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020.

OGGETTO DEL SERVIZIO
L’assistenza tecnica sul piano disabili della Provincia di Sondrio dovrà prevedere:
 predisposizione avvisi e bandi legati ad azioni dei Piani disabili;
 predisposizione modulistica  dedicata  ad enti,  aziende ed utenti  per  la  partecipazione ai  Piani

disabili;
 progettazione e gestione azioni di sistema provinciali;
 attivazione progetti su GBC – Sintesi;
 gestione istruttoria richiesta di finanziamento dote impresa;
 gestione prenotazione, assegnazione e rendicontazione doti;
 predisposizione documentazione per validazione pip;
 predisposizione tabella cor;
 utilizzo sistemi informativi di supporto alla gestione dei piani;
 predisposizione comunicazioni ad aziende e consulenti;
 collaborazione con ufficio collocamento mirato per attività da svolgere legate al piano disabili;
 rendicontazioni;
 monitoraggio.
 partecipazione incontri con enti partner sui diversi progetti;
 altre attività che si dovessero rendere necessarie per il corretto funzionamento del piano disabili,

anche su indicazione di Regione Lombardia.

L’incaricato  dell’assistenza  tecnica  dovrà  scrupolosamente  attenersi  alle  indicazioni  fornite  da
Regione e Provincia sui Piani disabili

In conseguenza dei compiti attribuiti, l’operatore a cui verrà affidato il servizio dovrà essere in grado
di garantire la predisposizione di controlli sulla documentazione presentata da aziende ed enti.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di mancata o inadeguata esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario la Provincia
provvederà a fare contestazione scritta, segnalando le inadempienze rilevate.
Dopo  tre  contestazioni  scritte  per  il  mancato  rispetto  delle  clausole  contrattuali  è  facoltà  della
Provincia risolvere il contratto con un preavviso minimo di 15 giorni.
Nel  caso di  risoluzione resta stabilito che alcun compenso, indennità o altro spetta all'operatore
economico, il quale avrà solo il diritto al pagamento contrattuale dei servizi regolarmente eseguiti,
accertati ed accettati dall’Amministrazione Provinciale.  

Gli operatori economici interessati  in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs.
50/2016 e  con  comprovata  esperienza  di  almeno  2  anni  di  attività  in  collaborazione  con  uffici
“collocamento mirato”, analoga a quella richiesta, possono trasmettere al protocollo dell’ente tramite
pec all’indirizzo protocollo@cert.provincia.so.it domanda di partecipazione all’affidamento del servizio
di “assistenza tecnica piano disabili” redatta secondo l’allegata “Istanza di partecipazione” entro le
ore 12:00 del 15 gennaio 2021.

http://www.provincia.so.it/policy/pec/default.asp
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I soggetti che avranno presentato istanza di partecipazione ed avranno i requisiti richiesti saranno
successivamente invitati a presentare il proprio preventivo per l’affidamento del servizio.

Le rimanenti fasi della procedura di gara saranno espletate mediante la piattaforma telematica per
l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel; pertanto si invitano le ditte interessate ad eseguire
preventivamente la REGISTRAZIONE a Sintel accedendo al portale ARIA Azienda Regionale per
l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. ed a QUALIFICARSI per questa Provincia al fine di poter prendere
parte alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il  servizio sarà aggiudicato con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti parametri e punteggi:

1.- Prezzo offerto. Punti 20 massimo
L’importo a base di gara è di € 74.000,00 oltre IVA. L’offerta economica dovrà essere espressa come
importo al netto del’IVA al quale sarà effettuato il servizio. Tale offerta sarà valutata applicando la
seguente formula:
20 punti alla miglior offerta economica; alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale
così calcolato:
importo miglior offerta economica x 20 / importo dell’offerta i-esima

2.- Anni di  esperienza in collaborazione con uffici  “collocamento mirato”.  Punteggio massimo 30
punti.
Saranno assegnati 5 punti per ogni anno, esclusi i primi due necessari per la richiesta di adesione
all’avviso,  di  comprovata esperienza in collaborazione con uffici  collocamento mirato,  fino ad un
massimo di 40 punti.

3 -  Anni di  esperienza in attività che coinvolgano i  disabili  (ad eccezione di quanto al punto 2).
Punteggio massimo 40 punti.
Saranno assegnati 5 punti per ogni anno di comprovata esperienza con utenti disabili.

Responsabile del procedimento:  dott.ssa Tiziana Irma Rinaldi
Informazioni  relative alla presente procedura possono essere richieste  alla dott.ssa Tiziana Irma
Rinaldi   responsabile  del  servizio  mercato  del  lavoro  (tel.  0342  531678  –  indirizzo  mail:
tiziana.rinaldi@provinciasondrio.gov.it).

Il dirigente reggente  
Dr. Cesare Pedranzini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005
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