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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1)	  Denominazione,	  	  indirizzi	  e	  punti	  di	  contatto	  	  

Denominazione	  ufficiale	  :	  Arlas	  	  -‐	  Agenzia	  per	  il	  Lavoro	  e	  l’Istruzione	  Ente	  strumentale	  
della	  Regione	  Campania	  
Indirizzo	  postale:	  	  Centro	  Direzionale,	  Isola	  C5	  	  
Città:	  Napoli	  	  
Codice	  postale:	  80143	  
Paese:	  Italia	  
Punti	  di	  contatto:	  Arlas	  –	  Agenzia	  per	  il	  Lavoro	  e	  l’Istruzione	  	  	  
All’attenzione	  di:	  RUP	  Avv.	  Roberto	  Palmieri	  	  	  	  
Telefono:	  +39	  0817968719	  
Posta	  elettronica:	  r.palmieri@arlas.campania.it	  	  
Fax:	  +39	  0817968508	  
Indirizzi	  internet	  	  
Indirizzo	  generale	  dell’amministrazione	  aggiudicatrice:	  www.lavorocampania.it	  	  
Indirizzo	  del	  profilo	  di	  committente:	  www.lavorocampania.it	  	  
Accesso	  elettronico	  alle	  informazioni:	  www.lavorocampania.it	  
Ulteriori	  informazioni	  sono	  disponibili	  presso:	  I	  punti	  di	  contatto	  sopra	  indicati	  	  
Il	  capitolato	  d’oneri	  e	  la	  documentazione	  complementare	  sono	  disponibili	  presso:	  	  
I	  punti	  di	  contatto	  sopra	  indicati	  
Le	  offerte	  e	  le	  domande	  di	  partecipazione	  vanno	  inviate	  a:	  	  
I	  punti	  di	  contatto	  sopra	  indicati	  
	  
I.2)	  Tipo	  di	  amministrazione	  aggiudicatrice	  	  
Agenzia	  regionale	  
	  
I.3)	  Principali	  settori	  di	  attività	  	  
Servizi	  generali	  delle	  amministrazioni	  pubbliche	  
	  
I.4)	  Concessione	  di	  un	  appalto	  a	  nome	  di	  altre	  amministrazioni	  aggiudicatrici	  
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L’amministrazione	  aggiudicatrice	  acquista	  per	  conto	  di	  altre	  amministrazioni	  
aggiudicatrici:	  No	  
	  
	  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
	  
II.1	   Descrizione	  
II.1.1.)	  Denominazione	  conferita	  all’appalto	  dal	  concessionario:	  	  
Servizi	  di	  supporto	  tecnico-‐operativo	  per	  l’attuazione	  delle	  azioni	  di	  sistema	  in	  ambito	  
IeFP	  (DGR	  195/2012	  e	  DGR	  646/2012)	  
II.1.2)	  Tipo	  di	  appalto	  e	  luogo	  di	  consegna	  o	  di	  esecuzione	  
Servizi	  
Categoria	  di	  servizi:	  N.	  75121000-‐0	  
Luogo	  principale	  di	  esecuzione:	  Regione	  Campania	  
Codice	  NUTS:	  	  	  ITF3	  
	  
II.1.3)	  Informazioni	  sugli	  appalti	  pubblici,	  l’accordo	  quadro	  o	  il	  sistema	  dinamico	  di	  
acquisizione	  (SDA)	  
L’avviso	  riguarda	  un	  appalto	  pubblico	  
	  
II.1.5)	  Breve	  descrizione	  dell’appalto:	  	  
L’Agenzia	   Regionale	   per	   il	   Lavoro	   e	   l’istruzione	   (ARLAS)	   è	   incaricata,	   nell’ambito	  
dell’attuazione	   delle	   Linee	   Guida	   del	   Sistema	   Regionale	   di	   Istruzione	   e	   Formazione	  
approvate	  con	  DGR	  195/2012	  e	  DGR	  646/2012,	  di	  un'azione	  di	  sistema	  collegata	  agli	  
interventi	   rivolti	   ai	   giovani	   a	   rischio	   di	   dispersione	   e	   di	   abbandono	   scolastico	   e	   ai	  
percorsi	  di	  formazione	  finalizzati	  al	  conseguimento	  di	  una	  qualifica.	  Il	  servizio	  oggetto	  
della	   procedura	   è	   consistente	   nel	   supporto	   specialistico	   e	   operativo	   in	   attività	   di	  
analisi	   e	   progettazione	   propedeutiche	   per	   l’organizzazione	   degli	   interventi,	   nonché	  
nella	  gestione	  e	  nel	  monitoraggio	  degli	  interventi	  stessi.	  Per	  una	  puntuale	  descrizione	  
dell’oggetto	  di	  questo	   servizio	   si	   rinvia	  al	  Disciplinare	  di	   gara	  e	  al	  Capitolato	   tecnico	  
che	   costituiscono	   parte	   integrante	   del	   presente	   Bando	   reperibili	   sul	   sito	  
www.lavorocampania.it	  
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II.1.6)	  Vocabolario	  comune	  per	  gli	  appalti	  (CPV)	  	  
Oggetto	  principale:	  	  
Oggetti	  complementari:	  	  
	  
II.1.7)	  	  Informazioni	  relative	  all’accordo	  sugli	  appalti	  pubblici	  (AAP)	  
L'appalto	  è	  disciplinato	  dall'accordo	  sugli	  appalti	  pubblici	  (AAP):	  No	  
	  
II.1.8)	  Lotti	  
Questo	  appalto	  è	  suddiviso	  in	  lotti	  No	  
	  
II.1.9)	  Informazioni	  sulle	  varianti	  
Ammissibilità	  di	  varianti:	  No	  
	  
II.2)	  Quantitativo	  o	  entità	  dell’appalto	  
	  
II.2.1)	  Quantità	  o	  entità	  totale:	  (compreso	  l’eventuale	  rinnovo)	  
Valore	  stimato,	  IVA	  esclusa:	  €	  500.000,00	  	  Valuta:	  Euro,	  	  
	  
II.2.2	  Opzioni	  
Opzioni	  NO	  
	  
II.2.3	  Rinnovi	  
L’appalto	  è	  oggetto	  di	  rinnovo	  NO	  
	  
II.3)	  Durata	  dell’appalto	  o	  termine	  di	  esecuzione	  
Durata	  in	  mesi:	  24	  mesi	  	  consecutivi	  
	  

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, 
finanziario e tecnico 
	  
III.1)	  Condizioni	  relative	  all’appalto	  
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III.1.1)	  Cauzioni	  e	  garanzie	  richieste:	  	  Cauzione	  provvisoria	  pari	  al	  1%	  (uno	  per	  cento)	  
ai	  sensi	  del	  comma	  7	  art.	  75	  Dlgs	  163/06e	  cauzione	  definitiva	  pari	  al	  10%	  (dieci	  per	  
cento)	  dell’importo	  a	  base	  d’asta	  secondo	  le	  modalità	  previste	  dal	  Disciplinare	  di	  gara.	  
	  
III.1.2)	  Principali	  modalità	  di	  finanziamento	  e	  di	  pagamento	  e/o	  riferimenti	  alle	  
disposizioni	  applicabili	  in	  materia:	  La	  procedura	  è	  finanziata	  con	  risorse	  del	  Ministero	  
del	  Lavoro	  e	  delle	  Politiche	  Sociali	  (art.	  68,	  L.	  144/1999)	  	  
	  
III.1.3)	  Forma	  giuridica	  che	  dovrà	  assumere	  il	  raggruppamento	  di	  operatori	  
economici	  aggiudicatario	  dell'appalto:	  sono	  ammessi	  a	  partecipare	  	  i	  soggetti	  di	  cui	  
all’art.	  34	  del	  D.Lgs	  163/2006,	  in	  possesso	  dei	  requisiti	  generali	  di	  cui	  all'art.	  38	  del	  
D.lgs	  163/2006.	  
	  
	  
III.2)	  Condizioni	  di	  partecipazione	  	  
	  
III.2.1)	  Situazione	  personale	  degli	  operatori,	  inclusi	  i	  requisiti	  relativi	  all'iscrizione	  
nell'albo	  professionale	  o	  nel	  registro	  commerciale.	  Informazioni	  e	  formalità	  
necessarie	  per	  valutare	  la	  conformità	  ai	  requisiti:	  	  
Insussistenza	  cause	  di	  esclusione	  di	  cui	  all’art.	  38	  del	  D.Lgs	  n.	  163/2006	  come	  meglio	  
specificato	  nel	  Disciplinare	  di	  gara.	  
	  
	  
III.2.2)	  Capacità	  economica	  e	  finanziaria	  
Informazioni	  e	  formalità	  necessarie	  per	  valutare	  la	  conformità	  ai	  requisiti:	  	  
NO	  
Livelli	  minimi	  di	  capacità	  richiesti	  
NO	  
	  
III.2.3)	  Capacità	  tecnica	  
Informazioni	  e	  formalità	  necessarie	  per	  valutare	  la	  conformità	  ai	  requisiti:	  	  
NO	  
Livelli	  minimi	  di	  capacità	  richiesti	  
NO	  
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III.2.4)	  Appalti	  riservati	  No	  
	  
III.3)	  Condizioni	  relative	  agli	  appalti	  di	  servizi	  
	  
III.3.1)	  Informazioni	  relative	  ad	  una	  particolare	  professione	  
La	  prestazione	  del	  servizio	  è	  riservata	  ad	  una	  particolare	  professione	  No	  	  
	  
III.3.2)	  Personale	  responsabile	  dell’esecuzione	  del	  servizio	  
Le	  persone	  giuridiche	  devono	  indicare	  il	  nome	  e	  le	  qualifiche	  professionali	  delle	  
persone	  incaricate	  della	  prestazione	  del	  servizio	  Si	  
	  
	  

SEZIONE IV: Procedura 
	  
	  
IV.1)	  Tipo	  di	  procedura	  
IV.1.1)	  Tipo	  di	  procedura	  	  
Aperta	  
	  
IV.2.)	  Criteri	  di	  aggiudicazione	  	  
IV.2.1)	  Criteri	  di	  aggiudicazione	  	  
Offerta	  economicamente	  più	  vantaggiosa,	  ai	  sensi	  dell’art.	  83	  del	  D.L.vo	  n.	  163/06,	  in	  
base	  ai	  criteri	  indicati	  nel	  capitolato	  d'oneri.	  
	  
IV.2.2)	  Informazioni	  sull’asta	  elettronica	  
Ricorso	  ad	  un'asta	  elettronica	  No	  
	  
IV.3)	  Informazioni	  di	  carattere	  amministrativo	  	  
IV.3.1)	  Numero	  di	  riferimento	  attribuito	  al	  dossier	  dall’amministrazione	  
aggiudicatrice	  NO	  
IV.3.2)	  Pubblicazioni	  precedenti	  relative	  allo	  stesso	  appalto	  No	  
IV.3.3)	  Condizioni	  per	  ottenere	  il	  capitolato	  d'oneri	  e	  documenti	  complementari	  	  
Termine	  per	  il	  ricevimento	  delle	  richieste	  di	  documenti	  o	  per	  l’accesso	  ai	  documenti	  
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Data:	  18/02/2013	  	  Ora:	  13/00	  Documenti	  disponibili	  sul	  sito	  www.lavorocampania.it	  
Documenti	  a	  pagamento:	  No	  
IV.3.4)	  Termine	  per	  il	  ricevimento	  delle	  offerte	  o	  delle	  domande	  di	  partecipazione	  
Data:	  25/02/2013	  Ora:	  13/00	  
IV.3.6	  Lingue	  utilizzabili	  per	  la	  presentazione	  delle	  offerte	  o	  delle	  domande	  di	  
partecipazione:	  	  
Lingua	  ufficiale	  della	  UE:	  Italiana	  
IV.3.7)	  Periodo	  minimo	  durante	  il	  quale	  l'offerente	  è	  vincolato	  alla	  propria	  offerta:	  
Durata	  in	  giorni:	  180	  
IV.3.8)	  Modalità	  di	  apertura	  delle	  offerte	  
Data:	  04/03/2013	  Ora:	  12/00	  	  
Luogo:	  Arlas	  –	  Agenzia	  per	  il	  Lavoro	  e	  l’Istruzione	  Centro	  Direzionale,	  Isola	  C5,	  Napoli	  
3°	  piano.	  
	  
Persone	  ammesse	  ad	  assistere	  all'apertura	  delle	  offerte:	  Sì.	  	  
Alle	  sedute	  aperte	  al	  pubblico	  della	  Commissione	  potrà	  assistere	  un	  solo	  incaricato	  
per	  ciascun	  concorrente	  munito	  di	  documento	  di	  identificazione.	  Nel	  caso	  in	  cui	  
partecipi	  un	  procuratore	  speciale	  o	  un	  delegato	  dovrà	  essere	  allegata	  anche	  la	  
procura	  speciale	  o	  la	  delega,	  unitamente	  a	  copia	  di	  un	  documento	  di	  identificazione	  
del	  delegante.	  	  
	  
	  

SEZIONE VI: Altre informazioni 
	  
	  
VI.1)	  Informazioni	  sulla	  periodicità	  
Si	  tratta	  di	  un	  appalto	  periodico	  NO	  
	  
VI.2)	  Informazioni	  sui	  fondi	  dell’Unione	  Europea	  
L’appalto	  è	  connesso	  ad	  un	  progetto	  e/o	  programma	  finanziato	  dai	  fondi	  
dell’Unione	  Europea	  NO	  
In	  caso	  affermativo,	  indicare	  il	  progetto	  e/o	  programma:	  	  
VI.3)	  Informazioni	  complementari	  
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Eventuali	  informazioni	  complementari	  e/o	  chiarimenti	  sul	  contenuto	  del	  Bando	  di	  
Gara,	  del	  presente	  Disciplinare	  e	  del	  Capitolato	  Tecnico	  potranno	  essere	  richiesti	  
all’ARLAS–	  Direzione	  Generale.	  Le	  richieste,	  formulate	  in	  lingua	  italiana,	  dovranno	  
essere	  trasmesse	  esclusivamente	  a	  mezzo	  posta	  elettronica	  all’indirizzo	  e-‐mail	  
arlas@arlas.campania.it	  e	  dovranno	  pervenire	  entro	  e	  non	  oltre	  il	  termine	  delle	  ore	  
12:00	  del	  giorno	  	  18/02/2013.	  
	  
VI.4)	  Procedure	  di	  ricorso	  
VI.4.1)	  Organismo	  responsabile	  delle	  procedure	  di	  ricorso	  	  
Denominazione	  ufficiale:	  Tribunale	  Amministrativo	  regionale	  Campania	  
Indirizzo	  postale:	  	  
Città:	  Napoli	  	  Codice	  postale:	  80100	  	  Paese:	  Italia	  
Posta	  Elettronica:	  
Telefono:	  
Indirizzo	  Internet:	  
Fax:	  	  
	  
VI.4.2)	  Servizio	  presso	  il	  quale	  sono	  disponibili	  informazioni	  sulla	  presentazione	  dei	  
ricorsi	  	  
Denominazione	  ufficiale:	  Tribunale	  Amministrativo	  regionale	  Campania	  
Indirizzo	  postale:	  	  
Città:	  Napoli	  	  Codice	  postale:	  80100	  	  Paese:	  Italia	  
Posta	  Elettronica:	  
Telefono:	  
Indirizzo	  Internet:	  
Fax:	  	  
	  
VI.5)	  Data	  di	  spedizione	  del	  presente	  avviso:	  03/01/2013.	  


