
AVVISO DI RIAPERTURA DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI
PRESTATORI DI SERVIZI INTEGRATIVI PER IL REINSERIMENTO SOCIALE

E LAVORATIVO

Il Comune di Vicenza, in ottemperanza ai principi stabiliti dal D.Lgs 50/2016 (d'ora in poi Codice),
intende costituire l'Elenco dei fornitori e dei prestatori  di servizi  integrativi  per il reinserimento
sociale e lavorativo (d'ora in poi Elenco) che sarà utilizzato per le procedure di affidamento da
esplicarsi,  secondo le modalità di cui agli artt.  36 comma b) del Codice e dell'art.332 del DPR
207/2010 e s.m.i., volte all'acquisizione degli specifici servizi sotto elencati.

L'Elenco  ha  lo  scopo  di  definire  un  numero  di  operatori  economici  per  i  quali  risultano
preliminarmente comprovati i requisiti di carattere morale, di capacità economica e finanziaria e di
capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 80 e 83,84 del Codice e di tutti i requisiti indicati
nelle “Linee Guida per la formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi
integrativi per il reinserimento sociale e lavorativo”.

Nell'ambito dell'Elenco il Comune di Vicenza può individuare i Soggetti da consultare per l'avvio
delle procedure di affidamento di forniture e di servizi nel rispetto del suddetto art.36 del Codice,
fermo restando l'obbligo per il Comune di Vicenza di procedere alla scelta del proprio fornitore
tramite  adesione  alle  Convenzioni  CONSIP o  tramite  il  Mercato  elettronico  P.A.,  dove ciò  sia
previsto per legge.

L'iscrizione avrà durata triennale a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo
la  verifica  annuale  dei  requisiti  che  hanno  dato  luogo  alla  stessa.  Annualmente  si  procederà
all’aggiornamento dell’elenco per l’inserimento di nuovi soggetti che richiedano di essere inclusi,
nonché  per  eventuali  modifiche  ed  integrazioni  (es.  inserimento  in  nuove/diverse  categorie  di
specializzazione) per i soggetti già inclusi nell’elenco.

La  domanda  di  iscrizione  va  redatta  utilizzando  la  modulistica  allegata  al  presente  avviso  da
compilare debitamente in ogni sua parte, avuto particolare riguardo alla certificazione delle cause
ostative previste dall'art.80 del Codice. Le dichiarazioni fornite nell'ambito della presente procedura
saranno sottoposte a verifica a campione, richiedendo la necessaria documentazione probatoria ai
competenti Enti certificatori. 

Le ditte interessate potranno richiedere l’iscrizione all’elenco fornitori in una o più delle categorie
di specializzazione di seguito indicate: 

A) Servizi di consulenza alla persona:
interventi complementari al reinserimento sociale e alla ricerca attiva di lavoro svolti da operatori
professionali (formatori, psicologi, orientatori, counselor). Focus dell’attività sono: emersione, map-
patura e potenziamento delle competenze trasversali della persona, self-marketing per la ricerca atti-
va del lavoro, definizione di progetti  formativi e obiettivi  di carriera, consulenza motivazionale,
leadership, strumenti per la risoluzione dei conflitti.

B) Servizi di orientamento al lavoro:
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interventi complementari alla ricerca attiva di lavoro. Focus dell’attività sono: progettazione di per-
corsi individuali di accompagnamento professionale, informazione sul mondo e sul mercato del la-
voro e della formazione, facilitazione all’autocoscienza dei propri desideri professionali. 

C) Servizi di attivazione tirocini di inserimento lavorativo e/o tirocini di sostegno al reddito:
interventi di attivazione dei tirocini previsti dalla legislazione vigente, da svolgere per quanto ri-
guarda l’attivazione, e gestione degli eventuali aspetti contabili.  

D) Servizi di tutoraggio:
interventi di tutoraggio all’interno di percorsi formativi e/o aziendali. Focus dell’attività sono: strut-
turare un piano d’azione individuale per la persona, verifica degli apprendimenti, gestione delle si-
tuazioni problematiche e stesura della relazione finale del percorso (formativo e/o lavorativo).

E) Servizi relativi alla formazione per l’acquisizione dei prerequisiti professionali, le compe-
tenze di base e professionale:

interventi complementari di formazione di prerequisiti per l’acquisizione di competenze per accede-
re al mondo del lavoro (E1); di base (E2) e professionale (E3); (ad esempio realizzazione di percorsi
formativi di diverso livello per la acquisizione di competenze relazionali, manuali, linguistiche, tec-
nico professionali).  Focus dell’attività sono: co-progettazione degli interventi formativi, ricerca e
gestione delle docenze, valutazione interna legata agli aspetti formativi, proposte di interventi com-
plementari.

F) Servizi di accompagnamento al lavoro: 
interventi complementari per l’accompagnamento al lavoro. Focus dell’attività sono: colloqui di va-
lutazione attitudinale, somministrazione di test psico-attitudinali e di capacità logico-cognitive, ana-
lisi del clima organizzativo.

G) Servizi di supporto psicologico:
interventi complementari di supporto alla persona svolti da operatori professionali (counselor, psi-
cologi, coach).  Focus dell’attività sono: progetti di accompagnamento e sostegno psicologico, self-
marketing per persone in disagio sociale e lavorativo, counselling, coaching, strumenti per la rela-
zione interpersonale. Le attività saranno coordinate dal Settore Servizi Sociali per le persone in con-
dizione di disagio sociale e lavorativo

H) servizi di auto-imprenditorialità:
interventi complementari di supporto per la promozione dell’autoimprenditorialità (soprattutto fem-
minile e giovanile).  Focus dell’attività sono: docenza nei corsi di start-up, informazioni su fiscalità,
finanziamenti e forma giuridica, consulenza su marchi e brevetti, assistenza nella stesura di  busi-
ness plan.

I) Servizi di mobilità europea:
interventi complementari di supporto per la mobilità lavorativa europea. I focus sono: supporto alla
mobilità  formativa  e professionale  in  Europa,  scambi aziendali,  tirocini  formativi  all’estero.  Le
attività saranno coordinate dall’Ufficio Politiche Comunitarie dell’Amministrazione Comunale.

Ove il  Comune di Vicenza ritenga di avvalersi  dell'Elenco ai  fini  dell'art.36 del Codice,  con le
modalità ivi previste, gli operatori iscritti saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte.
L'individuazione  degli  operatori  economici  da  consultare  avverrà  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Il Comune, per le prestazioni dei servizi richiesti, i cui
singoli importi non superino la soglia prevista per l'affidamento diretto, potrà procedere senza indire
la formale procedura di selezione di cui sopra.



Il  Comune  di  Vicenza  provvederà,  attraverso  specifiche  ricerche  di  mercato,  all'integrazione
dell'Elenco delle imprese da invitare  qualora per una categoria  di specializzazione richiesta non
dovesse essere presente un numero di imprese sufficiente rispetto a quello legalmente richiesto, e/o
in relazione alle particolari caratteristiche del servizio  da acquisire, non siano presenti Soggetti
idonei a rendere la prestazione richiesta.

La  domanda di  iscrizione  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  ovvero  da  soggetto
munito  dei  necessari  poteri.  La  domanda  compilata  secondo  lo  schema  allegato  può  essere
trasmessa al Comune di Vicenza esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:
vicenza@cert.comune.vicenza.it indicando come oggetto “ Domanda per l'iscrizione all'Elenco dei
fornitori e prestatori di servizi integrativi per il reinserimento sociale e lavorativo“ . Le domande per
l'iscrizione dovranno pervenire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sul sito www.comune.vicenza.it, ed essere inviate entro le ore  12:00 del 30.01.2018.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di disporre, se necessario, indagini sulla potenzialità e
capacità finanziaria, economica e tecnica delle imprese e/o richiedere ulteriore documentazione. 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non prendere in considerazione le istanze relative
ad  imprese  che  non  garantiscono  sufficienti  capacità  finanziarie,  economiche  e/o  tecniche  in
relazione alle esigenze del caso. In ogni caso il  Comune di Vicenza si riserva la facoltà di non
attivare  una  o  più  delle  procedure  relative  alle  categorie  di  specializzazione  sopraelencati.  La
domanda non vincola in alcun modo l’Amministrazione.

Il  Comune  di  Vicenza  provvede  all'esame  formale  della  richiesta  di  iscrizione  degli  operatori
pervenute complete di tutta  la documentazione prescritta.   Il Comune di Vicenza entro 30 gg a
decorrere  dalla  data  di  presentazione  della  domanda,  comunicherà  l'esito  del  procedimento  di
iscrizione, specificando le categorie di specializzazione per cui il Soggetto richiedente sia risultato
iscritto.   Qualora  l'istanza  di  iscrizione  non  risulti  completa  ed  il  Soggetto  non  provveda  ad
integrare nel termine dato, ovvero i risultati dei controlli sui requisiti dichiarati evidenzino gravi
irregolarità, l'istanza di iscrizione verrà respinta. L'esito negativo della domanda, opportunamente
motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: progetti-
sociali@comune.vicenza.it o ai recapiti indicati in intestazione, specificando nell’oggetto “informa-
zioni per elenco fornitori”.

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la  dr.ssa  Paola  Baglioni,  e  mail
pbaglioni@comune.vicenza.it.
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	E) Servizi relativi alla formazione per l’acquisizione dei prerequisiti professionali, le competenze di base e professionale:

