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Allegato A 

PROVINCIA DI PISA 
 

BANDO DI GARA 
 

Affidamento ex artt. 20 e 27 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. del servizio di 
“Informazione, formazione, accompagnamento e intermediazione 
domanda-offerta di lavoro per l’attuazione di un sistema integrato di 
servizi per le famiglie e gli assistenti familiari” 
 
I.1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI PISA, 

Dipartimento dello Sviluppo Locale - Servizio Lavoro e Sociale - Piazza Vittorio 

Emanuele II, n. 14, 56125 Pisa (PI), tel.: 050/929111 - fax: 050/929735, sito internet: 

www.provincia.pisa.it - C.F.: 80000410508 

 

II.1.1. DESCRIZIONE: in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 3286 del 

03.07.2013 la PROVINCIA DI PISA ha indetto una procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di “Informazione, formazione, accompagnamento e intermediazione 

domanda-offerta di lavoro per l’attuazione di un sistema integrato di servizi per le 

famiglie e gli assistenti familiari”; DURATA: 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del 

contratto; Codice CIG: 5213696E08; CPV: 85312300-2 Servizi di orientamento e 

consulenza 

 

II.1.2. TIPO  DI APPALTO: appalto di servizi ex art. 20 e 27 del D.lgs 163/2006; 
LUOGO DI ESECUZIONE: si rinvia al capitolato d’appalto 

 

II.1.9. SUBAPPALTO: non è consentito il subappalto 

 

II.2.1. IMPORTO: euro 92.693,46 Iva esclusa (importo a base di gara); l'amministrazione 

appaltante si riserva la facoltà, a propria ed esclusiva discrezione e fatte in ogni caso salve 

le compatibilità finanziarie dell'Ente, di affidare il servizio in oggetto, per gli anni 

successivi al primo, con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, 

ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., fino ad un massimo 

di due anni compreso quello del contratto iniziale. 

Ai soli fini dell’applicazione dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

l'importo complessivo stimato per la determinazione del valore globale del contratto è pari 

a euro 185.386,92 Iva esclusa. 
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III.1.1. GARANZIE: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara; 

cauzione definitiva come indicato all’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 
III.1.2. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: risorse/fondi statali e regionali 

 

III.2.1. SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: sono ammessi a 

partecipare  i soggetti  con i requisiti indicati nel disciplinare di gara 

 

III.2.2. SOGGETTI AMMESSI: soggetti aventi titolo e capacità di cui al disciplinare di 

gara per la realizzazione delle attività oggetto di gara, sia in forma singola che in 

raggruppamento temporaneo d’impresa (R.T.I.) ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 

e ss.mm.ii. Il possesso dei requisiti  di partecipazione dovrà essere autocertificato, pena 

l’esclusione, con le  modalità previste nel disciplinare di gara 

 

IV.1.1. TIPO DI PROCEDURA: aperta 

 

IV.2.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 

(art. 83 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.); offerta tecnica: max punti 80; offerta economica: 

max punti 20. Per dettaglio criteri, si rinvia al disciplinare di gara 

 
IV.3.4. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10.09.2013  

 

IV.3.7. VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 gg. a decorrere dalla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte 

 

IV.3.8. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: il giorno 12.09.2013 ore 

9,30 - presso la sede della PROVINCIA DI PISA, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 14, 

Pisa (PI) 

 

VI.3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il bando di gara è pubblicato all’albo 

pretorio della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa, Pontedera, S. Croce sull’Arno e 

Volterra, dell’Azienda Usl5 Toscana, sulla pagina web dell’Osservatorio regionale sui 

contratti pubblici ed è inoltre disponibile sul sito internet: www.provincia.pisa.it 

Il disciplinare di gara, il capitolato d’appalto, la domanda di partecipazione, il modulo per 

l’offerta economica economica e il Protocollo d’Intesa “Per la realizzazione di un sistema 

di governance locale dei servizi di cura domiciliare”, sono disponibili sul sito internet 

della Provincia di Pisa: www.provincia.pisa.it. 

Per informazioni procedurali: U.O. Acquisti e Gare (tel.: 050/929320; fax: 050/929351; 

e-mail: i.barbafieri@provincia.pisa.it). 

Per informazioni tecniche: Pietro Cataldo (tel.: 0571/ 30888 – 31091 - 30495 ; fax.: 0571/ 

366035 ; e-mail: p.cataldo@provincia.pisa.it). 

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Donatella Donadel, tel.: 050/929539; fax: 

050/929735; e-mail: d.donadel@provincia.pisa.it). 

 

VI.5. DATA: Pisa, li 12.07.2013                                    

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                              Donatella Donadel 


