ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI POLITICA DEL
LAVORO

2012/2014 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

REGIONALE

21 GIUGNO 2012 N.2493/XIII, PROROGATO PER L’ANNO 2019
CON LEGGE REGIONALE

11 DICEMBRE 2015 N.19

PROGETTO PER LAVORI DI UTILITÀ SOCIALE PER IL
RECUPERO SOCIO OCCUPAZIONALE

– ANNO 2019

– GRAND-PARADIS B –

AVVISO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO
ATTUATORE
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AVVISO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE

AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione

Punti di contatto

Unité des communes valdôtaines Grand Paradis

Loris Berard

Indirizzo

C.A.P.

Località Champagne n. 53

11018

Località/Città

Stato

Villeneuve (Valle d’Aosta)

Italia

Telefono

Telefax

0165-921800

0165-921811

Posta elettronica (PEC)

Indirizzo Internet (URL)

protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it

www.cm-grandparadis.vda.it

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
In esecuzione del documento unico di programmazione 2019-2021, si intende selezionare un
soggetto attuatore di un progetto per lavori di utilità sociale finalizzato al recupero socio
occupazionale per l’anno 2019, ai sensi del paragrafo 5.1.8 del piano triennale di politica del lavoro
2012-2014 (articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003 n.7), approvato con deliberazione del
consiglio regionale 21 giugno 2012 n. 2493/XIII, prorogato per l’anno 2019 con legge regionale 11
dicembre 2015 n.19.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
 Possono concorrere alla selezione le cooperative sociali di tipo B o C regolarmente
iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 32 della legge
regionale 5 maggio 1998 n.27, che abbiano attuato, nel quinquennio 2014/2018, progetti
per lavori di utilità sociale finalizzati al recupero socio occupazionale, per un importo
complessivo di almeno 200.000 euro;
 Requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno 20 febbraio 2019, tramite PEC
all’indirizzo protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it.
TIPO DI PROCEDURA
La scelta del soggetto attuatore sarà effettuata ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e in
base alle linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali di cui alle determinazioni dell’ANAC
n. 3 del 1 agosto 2012 e n. 32 del 16 gennaio 2016.
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CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori saranno individuati in seguito alla valutazione delle relazioni relative
all’organizzazione del servizio presentate, effettuata da apposita commissione giudicatrice, in
funzione dei seguenti elementi:
 Struttura messa a disposizione - massimo 60 punti.
 Strategia individuata per il reinserimento lavorativo dei soggetti coinvolti - massimo 40
punti.
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA
 Le modalità di svolgimento della selezione sono descritte nel documento Disciplinare per
la selezione del soggetto attuatore, allegato al presente avviso.


L’indicazione e le modalità di erogazione dei servizi richiesti al soggetto attuatore, sono
descritte nel documento Capitolato tecnico allegato al presente avviso e allegato al
contratto che il soggetto attuatore sarà tenuto a sottoscrivere.

Villeneuve, 5 febbraio 2019
La segretaria
F.to Angela Battisti

