
  

Allegato A

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA

Il Comune di Piombino, soggetto convenzionato con il Capofila Provincia di Livorno, a seguito 
della  convenzione Rep. n. 6680 del 09/10/2020 e s.m.i. nell’ambito del Programma Interreg Italia 
Francia Marittimo 2014/2020, a valere sul  PROGETTO “Piattaforma transfrontaliera per la 
promozione  delle  politiche  attive  del  lavoro  in  aree/situazioni  di  crisi  per la  creazione  di 
occupazione sostenibile e di qualità nel settore Nautica ed Economia  del Mare” MED NEW 
JOB – CUP J49E17000010006,  finanziato con decreto n. 15796  del 02/11/2017 della Regione 
Toscana

AVVISA 

gli Enti formativi, anche costituiti/da costituire in ATI,in caso di aggiudicazione, accreditati ai sensi 
della  DGR n. 1407/2016 e successive modifiche e  integrazioni,  del  bando pubblico inerente le 
azioni di accompagnamento al lavoro destinato a disoccupati – inoccupati – soggetti coinvolti in 
situazioni di crisi o in cassa-integrazione nell’ambito delle azioni pilota del Progetto MED NEW 
JOB finanziato dal PO Interreg Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020 CUP J49E17000010006. 
come meglio sotto riportato:

OGGETTO

azioni di accompagnamento al lavoro attraverso:

• erogazione di corsi brevi, puntuali e di elevata qualità;

• percorsi per l’autoimprenditorialità a favore della creazione/riconversione di impresa;

nei  settori  legati  all’economia  blu,  destinato  a  disoccupati  –  inoccupati  –  soggetti  coinvolti  in 
situazioni di crisi o in cassa-integrazione nell’ambito delle azioni pilota del Progetto MED NEW 
JOB finanziato dal PO Interreg Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020. 

Importo messo a disposizione (importo stimato): l’importo massimo è stimato in 36.270,00 Euro 
(IVA inclusa).  La cifra massima prevista ricomprende quanto descritto nella scheda  di dettaglio 
relativa alle attività di formazione da svolgere (allegato B), parte integrante del presente documento.

Criterio di aggiudicazione:  sulla base del criterio della migliore offerta qualitativa in termini di 
esperienza maturata dai docenti e delle certificazioni rilasciate ai partecipanti dei corsi.

Durata del servizio: dalla stipula della convenzione e fino al 30/05/2021

Requisiti di partecipazione:

a) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

• saranno ammessi gli Enti formativi, anche costituti/da costituire, in caso di aggiudicazione, 
in ATI, che detengono esperienza maturata nell’ultimo quinquennio in servizi di formazione 
e percorsi brevi come quelli oggetto del presente avviso;

• l’aggiudicatario, ai fini della esecuzione delle azioni di accompagnamento al lavoro dovrà 
essere un organismo formativo accreditato ai sensi della DGR n. 1407/2016 e successive 
modifiche e integrazioni;



• l’accreditamento dovrà essere mantenuto dall’aggiudicatario per tutta la durata del rapporto 
con il Comune di Piombino; 

• l’aggiudicatario deve garantire sede e aule didattiche adeguate, secondo la normativa vigente 
sulla  sicurezza,  nel  territorio  del  Comune  di  Piombino,  e/o  corsi  on-line,  webinar  e 
formazione a distanza, ai sensi della normativa vigente sullo stato di emergenza sanitaria, 
laddove non fosse possibile lo svolgimento dei corsi in aula;

• ogni Ente formativo dell’eventuale ATI dovrà possedere tutti i requisiti sopraindicati.

Si fa presente che l’aggiudicatario dovrà altresì garantire l’avvio dei moduli entro 10 giorni dalla 
firma della convenzione con il Comune di Piombino.

Termine per la presentazione : dal 19 Febbraio 2021 fino alle ore 13,00 del 06/03 2021.

Le  domande  di  partecipazione  devono  esclusivamente  pervenire  entro  la  sopraindicata  data 
inviando:

• l’istanza (allegato C);

• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle caratteristiche dell’Agenzia formativa e 
sulle principali attività svolte nell’ultimo quinquennio (allegto D);

debitamente  compilate  e  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  (dell’Agenzia  formativa  o  del 
capofila  dell’ATI)  con  allegata  carta  d’identità  del  firmatario,  indirizzato  al  Servizio  Sviluppo 
Economico, tramite l’invio per PEC al seguente indirizzo: comunepiombino@postacert.toscana.it

 e l’oggetto dovrà contenere la seguente dicitura: “manifestazione d’interesse per l’affidamento del  
servizio di accompagnamento al lavoro destinato a disoccupati – inoccupati – soggetti coinvolti in  
situazioni di crisi o in cassa-integrazione nell’ambito delle azioni pilota del Progetto MED NEW  
JOB - Interreg Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020”. 

Pubblicità: il presente avviso e l’allegata scheda di dettaglio relativa alle attività di formazione da 
svolgere, parte integrante del presente avviso,  viene pubblicato sul sito Internet del Comune di 
Piombino.

Clausole  conclusive:  il  presente  avviso  non vincola  in  alcun modo il  Comune di  Piombino a 
costituire  rapporti  convenzionali  con  gli  Enti  formativi  laddove  non  ritenuti  idonei  dalla 
Commissione esaminatrice. In caso di non aggiudicazione, i soggetti partecipanti nulla potranno 
pretendere dal Comune di Piombino.

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  
dati  personali),  la  informiamo  che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  o  comunque  acquisiti  è  finalizzato  
all’erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del  
COMUNE  DI  PIOMBINO,  con  l’utilizzo  di  procedure  anche  informatiche,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per 
perseguire le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi 
informatici del COMUNE DI PIOMBINO a norma di legge vigente per le Pubbliche Amministrazioni  e gli Enti Locali  
e del Manuale del Sistema di Fascicolazione e Conservazione del Comune di Piombino. I dati saranno comunicati alla  
Guardia di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All’interessato sono riconosciuti i diritti di  
cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali,  
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il COMUNE DI PIOMBINO 
Via Ferruccio n.  4. Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal 
Regolamento UE 206/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del trattamento e dell' RDP del comune, saranno  
consultabili sul sito del comune all'indirizzo: http://www.comune.piombino.li.it/pagina1531_privacy.html

Il Dirigente del Settore PTE

   (Arch. Salvatore Sasso)
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