
  

 
PROVINCIA DI NOVARA  

Settore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali 
 
 

1) STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Novara – P.zza Matteotti, 1 – 28100 Novara – Tel. 
0321/378879 – e-mail attivita.produttive@provincia.novara.it  

 
2) PROCEDURA DI GARA: APERTA  – CIG  5592319F9D 
 
3) CATEGORIA DI SERVIZIO, DESCRIZIONE ED IMPORTO DEL S ERVIZIO:  

Categoria 11 
CPV  7322000-0 
ID N. 14/2014. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGN AMENTO A FAVORE 
DELL’AUTOIMPIEGO E DELLA CREAZIONE D’IMPRESA. CONTI NUITA’ DEI “PERCORSI 
INTEGRATI PER LA CREAZIONE D’IMPRESA” PREVISTI DAL POR FSE 2007/2013, OB. 2. 
ASSE I ADATTABILITÀ, OB. SPECIFICO C), ATTIVITÀ 10.  AZIONI 1, 2 E 3 PERIODO 2013-
2015 – ATTIVITÀ ANNO 2014. 
IMPORTO € 99.213,11, OLTRE IVA. CIG  5592319F9D, così come meglio specificato nel 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione delle attività oggetto 
del presente appalto e non soggetti a ribasso sono stati valutati pari a zero, trattandosi di servizio 
di natura intellettuale. 
 
Luogo di esecuzione del servizio: Territorio della Provincia di Novara  

 
4) TERMINE ULTIMO PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO: la decorrenza del servizio partirà 

dalla data della determinazione di affidamento e il termine ultimo per lo svolgimento delle attività è il 
30/04/2015. 

 
5) DOCUMENTAZIONE: Il bando, il disciplinare ed il Capitolato Speciale d’Appalto sono pubblicati sul sito 

internet della Provincia di Novara: www.provincia.novara.it nonché sul sito della Regione Piemonte 
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm. 

 
6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESEN TAZIONE E DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE: Il plico,  a pena di esclusione, debitamente sigillato con mod alita’ di chiusura 
ermetica con materiale plastico (ceralacca o piombo  o striscia incollata) e controfirmato sui lembi 
di chiusura , contenente le buste della Documentazione Amministrativa, dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta 
Economica, dovrà pervenire, a pena di esclusione , entro le ore 12 del giorno 02.05.2014 al seguente 
indirizzo: Provincia di Novara, P.zza Matteotti, 1 – 28100 Novara, come indicato nel disciplinare di gara. 
La gara pubblica si svolgerà  il giorno  06.05.2014   alle ore 10,00  presso il  Settore Formazione 
Professionale, Lavoro, Politiche Sociali , CORSO F. CAVALLOTTI, N. 31  NOVARA 

 
7) CAUZIONE: l’offerta dei candidati deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per 

cento) dell’importo netto a base di gara, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.. 
 
8) FINANZIAMENTO : L’appalto è finanziato con fondi P.O.R - F.S.E.. I pagamenti saranno effettuati 

secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, previo trasferimento dei fondi da parte della 
Regione Piemonte. Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli eventuali interessi non terrà 
conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione dei fondi e la ricezione 
del mandato presso la Tesoreria Provinciale. 

 
9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  candidati di cui all’art. 34, comma 1 lettere a), b), c), d), e), e-

bis), f), f-bis) del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., nonché Societa’ che intendano riunirsi o 
consorziarsi. 

 
 
 
10) CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  

-  



  

- requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. indicati nell’Allegato “C/1” del presente 
disciplinare; 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. da cui risulti quale attività esercitata 
l’attività relativa al servizio oggetto dell’appalto e per le imprese straniere a registro equipollente 
negli Stati della U.E.   

- importo relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto di gara eseguiti e fatturati negli ultimi 3 esercizi 
finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando (2011-2012-2013) non inferiore 
complessivamente all’importo a base di gara di € 99.213,11, IVA esclusa (nel caso di RTI il requisito 
deve essere posseduto per almeno il 60% dalla società capogruppo e per almeno il 10% dalle 
società mandanti. Tale requisito potrà essere soddisfatto cumulativamente dalle società costituenti il 
raggruppamento). E’ ammesso l’avvalimento ai sensi degli art. 49 e 50 del D.Lgs n.163 del 
12/04/2006 e s.m.i del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 
 
11) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:  E’ consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 

180 gg. dalla presentazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine. 
 
 
12) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  Il servizio sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.. Per le 
offerte anomale si applica l’art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., 

 
13) ALTRE INFORMAZIONI:     

 
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs 

n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. e di cui alla legge 68/99 e s.m.i., nonche’ dei requisiti speciali 
eventualmente richiesti. 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 dei soggetti 
indicati nell’art.38 del DLgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 

b) Non e’ ammesso il subappalto secondo quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
c) Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida.  
 L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo 

(offerta tecnica più offerta economica) più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i criteri 
di valutazione. In caso di parità di punteggio complessivo l’appalto sarà aggiudicato al concorrente 
che avrà ottenuto il maggior punteggio in sede di valutazione dell’ offerta tecnica; in caso di ulteriore 
parità si procederà mediante sorteggio.  

d) In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs 
n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., si applica quanto disposto dall’art. 140 del D.Lgs n. 163 del 
12/04/2006 e s.m.i.. 

e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. 

f) Gli importi dichiarati da Ditte stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in altra 
valuta, dovranno essere convertiti in EURO. 

g) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - Corso Stati Uniti, 45 – 10129 
TORINO – Tel. 011 – 5576411. Termine presentazione ricorso: entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara. 

h) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I candidati (titolare, legale rappresentante, 
procuratore, direttore tecnico) o, eventualmente, altre persone delegate dagli stessi. 

i) ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle Ditte sono dalla Provincia di Novara trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del 
contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Novara. 

j) Responsabile del Procedimento è la Dott. Felice Alessio Sarcinelli, Dirigente del Settore Formazione 
Professionale, Lavoro, Politiche Sociali.  
 

Novara, lì  09.04.2014     Fto . IL DIRIGENTE DI SETTORE 
            (Dott. Felice Alessio Sarcinelli) 
 
Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 


