ALLEGATO alla determinazione n. 104

del

19/01/2017

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SUL SISTEMA INFORMATIVO
SINTESI.

Con il presente avviso il Settore Risorse e Welfare della Provincia di Monza e della Brianza, sede
legale in Via Grigna 13 – 20900 Monza, codice fiscale 94616010156, Partita IVA 06894190963, e.mail PEC
provincia-mb@pec.provincia.mb.it,

sito

istituzionale

www.provincia.mb.it,

intende

acquisire

manifestazioni di interesse, ai sensi dell’art. 60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per procedere
all’affidamento del servizio in oggetto tramite una procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla futura procedura, pertanto non genera
obblighi negoziali nei confronti della Provincia di Monza e della Brianza, che si riserva la facoltà di
interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto attività nel sistema integrato dei servizi per l’impiego Sintesi della
Provincia di Monza e della Brianza (http://www.provincia.mb.it/lavoro/sintesi_mb/index.html).
Più specificatamente:
• supporto e assistenza al continuo e regolare funzionamento delle attività informatiche del
sistema Sintesi;
• supporto alla risoluzione di specifiche problematiche relative all’invio delle comunicazioni
obbligatorie o delle richieste legge 68/99 da parte dei datori di lavoro e alla generazione e
firma digitale di documenti da parte degli uffici provinciali;
• configurazioni avanzate e adeguamenti applicativi per la pubblicazione di bandi,
presentazione progetti e prenotazione di doti da parte di datori di lavoro e di operatori
accreditati;
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• sviluppo di un applicativo connesso al sistema Sintesi per l’invio automatico di
comunicazioni ai datori di lavoro relative alla scadenza delle convenzioni legge 68/99;
• estrazione dati relativi alle comunicazioni obbligatorie e ai documenti generati nel
database Sintesi per attività di elaborazione, monitoraggio, programmazione e reportistica;
• monitoraggio delle comunicazioni obbligatorie per l’analisi del fabbisogno formativo;
• sviluppo dell’applicativo per l’inserimento, da parte degli enti, dei corsi di formazione attivi
sul territorio della Provincia di Monza e sviluppo bacheca di visualizzazione dei corsi inseriti
dagli enti da rendere pubblica sul sito della Provincia.
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
L’Amministrazione aggiudicatrice dell’appalto di servizi oggetto del presente avviso è la Provincia di Monza
e della Brianza, sede legale in Via Grigna 13 – 20900 Monza, codice fiscale 94616010156, Partita IVA
06894190963, e.mail PEC provincia-mb@pec.provincia.mb.it, sito istituzionale www.provincia.mb.it.
Per qualsiasi richiesta di informazioni sull’avviso è possibile scrivere al seguente indirizzo e.mail:
welfare-lavoro@provincia.mb.it.
I luoghi di svolgimento delle attività di cui al presente appalto di servizi sono gli Uffici provinciali presso la
sede della Provincia di Monza e della Brianza in via Grigna, 13, e le sedi degli enti beneficiari di contributi
presso cui possono essere effettuate audit e visite ispettive di controllo. Il Codice NUTS è: ITC4D.

3. DURATA DELL’APPALTO DI SERVIZI
Il servizio avrà durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Requisiti di carattere generale.
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale.
Possesso di diploma di laurea in ambito tecnico-informatico (quali in informatica, in ingegneria informatica,
elettronica, delle telecomunicazioni e titoli equipollenti o equiparati).
Requisiti di carattere tecnico e professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016)

1. avere svolto negli ultimi cinque anni attività di analisi- progettazione e gestione di sistemi
informatici anche complessi
2. Avere esperienza almeno quinquennale nell’implementazione informatica di procedure e processi
amministrativi in tema di lavoro;
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3. Avere conoscenza approfondita dei sistemi informativi regionali e provinciali per la gestione degli
adempimenti amministrativi in tema di occupazione e le politiche attive;
4. Conoscenza della normativa nazionale e regionale in tema di lavoro e politiche attive;
5. conoscenza della normativa sul collocamento mirato delle persone con disabilità.

5. IMPORTO DEL SERVIZIO
Per i prodotti ricompresi nel servizio in oggetto la Provincia di Monza e della Brianza stima un costo stimato
di complessivi € 26.981,87, IVA 22% inclusa.
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti oneri
legati alla sicurezza.
6. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta sul fac-simile allegato, unitamente alla documentazione
amministrativa di seguito indicata, firmate digitalmente dal soggetto che propone l’istanza, dovrà essere
inviata esclusivamente tramite il portale di e-procurement SINTEL di ARCA Lombardia raggiungibile al sito
web www.arca.regione.lombardia.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 3 febbraio
2017.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna manifestazione di interesse pervenuta oltre tale
termine, anche se per causa non imputabile al proponente.
Il mancato ricevimento di tutta o di parte della documentazione, richiesta per la partecipazione alla
procedura comporta l’irricevibilità della manifestazione di interesse.
I concorrenti esonerano la Provincia di Monza e della Brianza e ARCA Lombardia da qualsiasi
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a
raggiungere Sintel e ad inviare i relativi documenti.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura, qualora riscontri anomalie
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile agli operatori l’accesso a Sintel
o l’utilizzo del sistema.
La redazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo l’apposita procedura guidata di
Sintel, che consente di predisporre una busta telematica contenente la manifestazione di interesse e la
documentazione amministrativa di seguito riportata.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale tutta la documentazione deve
essere caricata (upload) su SINTEL e quindi inviata. Sintel darà comunicazione al proponente del corretto
invio dell’offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal proponente, interrompere la
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
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Il Manuale d’uso per l’operatore economico e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono
le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help
Desk al numero verde 800.116.738.
La documentazione amministrativa da allegare è costituita da:
a. manifestazione di interesse redata sul modello allegato;
b. curriculum vitae in formato europeo;
c. eventuale documentazione comprovante le esperienze acquisite;
d. documento di identità in corso di validità.

ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato:
-

sul

sito

internet

della

Provincia

di

Monza

e

della

Brianza

all’indirizzo

http://www.provincia.mb.it/index.html nella sezione “bandi” e nella sezione “lavoro”;
-

sul portale di e-procurement SINTEL di ARCA Lombardia raggiungibile al sito web
www.arca.regione.lombardia.it;

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste attraverso la piattaforma Sintel di Arca Lombardia.
Il responsabile unico del procedimento è il Direttore Generale della Provincia di Monza e della
Brianza, dott.ssa Erminia Zoppè.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppé
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