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INVITO A COTTIMO FIDUCIARIO 

(offerta economicamente più vantaggiosa) 
Art. 125 D.lgs. n. 163/2006; art. 334 D.P.R.: n. 207/2010 

 

IL DIRIGENTE 
 

Comunica che, con proposta di determinazione n. 2020 del 13/09/2013 si è stabilito di procedere 
all’affidamento di un SERVIZIO di ORIENTAMENTO mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 
125 D.lgs. 163/2006 e dell’art. 334 DPR 207/2010, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Pertanto 

 
INVITA 

Gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro, ferma restando la dimostrazione del possesso dei requisiti 
di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto, 
presentando apposita offerta; con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed 
accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto nell’allegato capitolato 
speciale d’appalto. Il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente 
la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative 
intervenute in qualunque momento. 
Si forniscono di seguito le seguenti informazioni:  
 
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO 
DI UN SERVIZIO DI ORIENTAMENTO 

 

1. SOGGETTO APPALTANTE: 

      Provincia Barletta Andria Trani 
Indirizzo: via De Gemmis, 42-44 
Città : Trani  Cap: 76125   Paese: Italia 
Punti di Contatto: 6^ Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e 
ITA 
Via De Gemmis n. 42-44 76125 TRANI 
Dirigente: Dott.ssa Caterina Navach 
Telefono: 08831978180 (opzione 3) fax n. 08831978019 
Posta elettronica: r.altamura@provincia.bt.it 
 
Amministrazione aggiudicatrice (URL) Indirizzo internet: http://www.provincia.barletta-andria-
trani.it/ 

 

2. OGGETTO DELL'APPALTO 



 

L’appalto ha per oggetto la creazione di un servizio per l’orientamento rivolto a tutti gli studenti delle 
classi terze madie, in grado di sviluppare una maggiore consapevolezza nella scelta durante le “fasi 
cerniera” della vita scolastica. 
L'obiettivo è agevolare il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado 
attraverso una scelta ragionata dell'indirizzo. 
Il servizio dovrà essere organizzato in 7 diverse fasi: 

• 1 FASE: preparare una scheda-tipo per ogni professione. Le schede dovranno essere minimo 300. 
Il modello-scheda dovrà prevedere 100 mestieri con accesso dalla scuola dell’obbligo; 100 
mestieri/professioni con accesso dal diploma; 100 professioni con accesso dalla laurea. Questo 
modello standard andrà codificato con schermata e linguaggio web.  

• 2. FASE predisposizione di un questionario di orientamento strutturati in modo che dalle risposte 
si possa evincere quali sono le caratteristiche e le propensioni di chi lo compila; 

• 3 FASE: somministrazione ai ragazzi di terza media del questionario di orientamento nel periodo 
novembre/dicembre 2013 

• 4 FASE: predisporre un fascicolo da consegnare ad ogni ragazzo, alla scuola media e alla 
Provincia contenente il questionario e la schede; 

• 5 FASE: creare una piattaforma comprensiva di questionari e schede da caricare poi su 
www.lascuolachefarete.com in modalità autocompilazione. 

• 6 FASE: a partire da gennaio 2014 corso di formazione a tutti gli operatori dei CpI per insegnare 
a usare la piattaforma per un numero ore previsto di 10 per utente. 

 

3. DURATA DELL’APPALTO 

  

La durata dell’appalto è di 3 mesi a decorrere dall’effettiva data di avvio del servizio. 
 

4.  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO E FINANZIAMENTO  
 

L’importo a base di gara è di € 24.000,00 comprensivo di IVA, a decorrere dall’effettiva data di 
avvio del servizio, da intendersi comprensivo di tutti gli oneri, spese, utenze e prestazioni occorrenti per 
garantire un puntuale ed ineccepibile servizio. 
Si precisa che non sono state riscontrare interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione atte 
ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri diretti relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero in 
quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restando peraltro immutati gli obblighi 
dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza del lavoro. 
 

5.  SEDE 

 

Luogo di esecuzione: Sede del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica 
Istruzione sito a Trani in Viale De Gemmis 42-44. 
Durata del servizio presunta dal 2/11/2013 al 31/01/14. 
 

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Acquisizione in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del D.lgs. 163/06. 
Non sono ammesse offerte in aumento. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 163/2006), sulla base dei seguenti elementi meglio 
esplicitati nel disciplinare di gara: 

• Prezzo offerto = punti 20 

• Qualità tecnica = punti 80 

• Totale punteggio max. = punti 100 

 
L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto 
sommando il punteggio della qualità con il punteggio del prezzo. 



In base all'art. 86 c. 2 del decreto legislativo n. 163/2006 l'Amministrazione Provinciale riterrà anomale le 
offerte che siano pari o superiori ai 4/5 dei punti massimi relativi ai punti A e B. 
A seguito di aggiudicazione provvisoria, saranno richiesti all’impresa aggiudicataria (o acquisiti d'ufficio) 
ulteriori documenti comprovanti quanto dichiarato nell'offerta presentata. Qualora non fossero rispettati i 
termini di presentazione dei documenti richiesti, oppure fossero riscontrate difformità fra le dichiarazioni 
rese e la documentazione probatoria, la stazione appaltante ha facoltà di revocare l'aggiudicazione e di 
procedere ad aggiudicare la gara alla ditta che segue in graduatoria. 
 

7. MODALITA' ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DOCUMENTAZIONE 

Le regole che disciplinano l’esecuzione del servizio e lo svolgimento della gara sono contenute nella 
presente lettera invito e ulteriormente specificate ed integrate nell'elaborato Disciplinare di gara e nel 
Capitolato Speciale d’appalto. 
 

8. .TERMINE DI RICEZIONE, MODALITA' DI INOLTRO E DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire al 
 

6^ Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e ITA 
Viale De Gemmis n. 42-44 76125 TRANI 

nel rispetto delle modalità previste nell’ invito, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto 
entro il 30/09/2013 ore 12,00 
La gara verrà esperita presso il 

6^ Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale Pubblica Istruzione e ITA 
Viale De Gemmis n. 42-44 76125 TRANI 

 
in seduta pubblica nella quale verrà effettuata la verifica della documentazione amministrativa e 
l'ammissione delle ditte, a seguire seduta riservata per la valutazione a dei progetti tecnici. A seguire, in 
seduta pubblica, si procederà all'apertura delle offerte economiche. 
 

9. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: 

 

Alle sedute di gara aperte al pubblico può assistere chiunque, ma solo i legali rappresentanti dei 
concorrenti o i soggetti, (uno per ogni concorrente) , muniti di specifica delega loro conferita dai legali 
rappresentanti stessi hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni vengano inserite a 
verbale. 
 

10. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 

 

Si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale d’appalto che sono disponibili sul sito internet 
www.provincia.barletta-andria-trani.it e nella sezione “Notizie dalla Formazione Professionale”. 
 

11. PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA 

 

L'offerente rimarrà impegnato per centottanta giorni (180) alla data di presentazione dell'offerta. 

 

12. ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO 

 

La ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva 
eventuale ulteriore documentazione che sarà richiesta nella comunicazione di aggiudicazione definitiva. 
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata che potrà anche consistere in apposito scambio di 
lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione del servizio, che riporta i medesimi contenuti 
previsti dalla presente lettera di invito e relativi allegati. 
 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 



 

Ai sensi dell'art. 125, c. 2, D.lgs. 163/2006 e della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è 
Dott.ssa Caterina Navach,  Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, 
Pubblica Istruzione e ITA 
 
 

14. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

 

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i., l'appaltatore assume, sotto la propria personale 
responsabilità, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla predetta legge. In tutti i casi in cui le transazioni non vengano eseguite senza avvalersi di banche o 
della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto sarà ritenuto espressamente risolto, ai sensi dell'art. 3, 
comma 8, della legge 136/2010. Nel caso in cui l'ente appaltante abbia notizia dell'inadempimento 
dell'appaltatore sugli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge sopra citata, procederà 
all'immediata risoluzione del rapporto, informandone, contestualmente, la Prefettura - Ufficio Territoriale 
del Governo territorialmente competente. 
A tale scopo, l'appaltatore comunicherà i seguenti dati bancari: IBAN, C/C, ISTITUTO DI CREDITO 
E FILIALE SULLA OUALE SI OPERA, LA PERSONA DELEGATA AD OPERARE SUL DETTO 
C/C E IL N. DI CODICE FISCALE . 
 

15. ALTRE INFORMAZIONI 

 

Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii. e dalla legge n. 68/1999; 
La mancanza dei requisiti previsti dalla lettera invito e dal Disciplinare di gara e suoi allegati comporterà 
l'esclusione dalla gara; il mancato rispetto delle formalità e delle modalità prescritte per la partecipazione 
potrà comportare l'esclusione dalla gara, qualora le stesse abbiano rilievo sostanziale; 
Per partecipare alla gara dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni, certificazioni e documentazioni 
previste nell'allegato "Disciplinare di gara", con le modalità ivi descritte. E' fatta salva la facoltà per l'ente 
appaltante di richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti, compatibilmente alla irregolarità 
riscontrata ed ai tempi del procedimento; 
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta, purché valida e ritenuta 
congrua; 
Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/5/1924, n.827; 
L'ente appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
Acquisizione della documentazione: copia della lettera invito, del Capitolato Speciale d’appalto e del 
Disciplinare di gara e relativa modulistica, e relativi allegati sono disponibili sul sito internet 
www.provincia.barletta-andria-trani.it nella sezione Bandi; 
Richieste di chiarimenti: eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla lettera invito, sul 
presente Disciplinare di Gara e sul Capitolato Speciale d’appalto, potranno essere richieste alla Stazione 
Appaltante esclusivamente per iscritto, anche a mezzo fax (numero 08831978019) e posta elettronica 
certificata (indirizzo: r.altamuta@provincia.bt.it), indirizzate al Responsabile del Procedimento Dr.ssa 
Caterina Navach. 
 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                       Caterina Navach 

   
 


