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Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di assistenza tecnica ai fini della promozione di azioni di 

sistema e accompagnamento collegati alla programmazione e realizzazione dei servizi 

integrati per l’apprendistato - Piano Apprendistato annualità 2020. 
 
 

La Provincia di Mantova, Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI, con sede 

legale in Mantova Via P.Amedeo 32, cap. 46100 - partita IVA 00314000209 - intende 

individuare operatori economici da invitare a successiva procedura da svolgersi, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto:  
• servizio di assistenza tecnica ai fini della promozione di azioni di sistema e 

accompagnamento collegati alla programmazione e realizzazione dei servizi 

integrati per l’apprendistato - Piano Apprendistato annualità 2020.  
 

Considerato che il valore dell’affidamento in oggetto ammonta a circa 6.500,00 Iva esclusa e 

risulta essere inferiore all’importo di 40.000,00 euro, il presente avviso è finalizzato 

esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di imprese che intendono 

essere invitate alla successiva procedura per l’affidamento del servizio stesso. 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 

telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 

telematici. 

 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, sono invitati a 

manifestare il proprio interesse a partecipare alla  procedura  di  affidamento  direttamente  

sulla  piattaforma  SINTEL,  presentando unicamente il documento creato dalla piattaforma 

stessa, sottoscritto digitalmente. 

 

La Provincia di Mantova, di seguito denominata “Stazione Appaltante”, utilizza il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” ai sensi della L.R.  

33/2007 e s.m.i, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 

www.aria.regione.lombardia.it. 

 

NB: IL CONCORRENTE CHE INTENDE PARTECIPARE ALLA PRESENTE INDAGINE 

DI MERCATO, ALLA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEVE RISULTARE ISCRITTO ALLA 

PIATTAFORMA SINTEL E QUALIFICATO PER L’ENTE PROVINCIA DI MANTOVA 

(verificare sul proprio Profilo Utente della Piattaforma Sintel nella sezione Enti) 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 

Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul 

portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: 

“Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 



Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact 

Center di ARCA scrivendo all’indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it oppure telefonando 

al numero verde 800.116.738. 

DENOMINAZIONE  

Affidamento del servizio di assistenza tecnica ai fini della promozione di azioni di sistema e 

accompagnamento collegati alla programmazione e realizzazione dei servizi integrati per 

l’apprendistato - Piano Apprendistato annualità 2020 

 

DESCRIZIONE E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

Ai sensi della normativa nazionale e regionale di Regione Lombardia in materia di mercato 

del lavoro (L.R. 9/2018, l.r. 22/06; l.r. 19/07), la Provincia di Mantova si occupa della 

gestione del Piano Apprendistato che permette l’erogazione di formazione pubblica a soggetti 

assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 

81/2015 presso Aziende con sede legale e/o operativa localizzata nel territorio della Provincia 

di Mantova. 

 

Gli operatori accreditati alla formazione ammessi all’erogazione della formazione pubblica 

sono stati approvati con Determina n. 136/2020 mentre il Piano apprendistato 2020 e il 

“Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato professionalizzante” 

periodo formativo 2019/2020, di seguito denominato “Catalogo provinciale”, sono stati 

approvati con Determina n. 273 del 4 maggio 2020.  

 

La formazione disponibile per gli apprendisti è quindi contenuta nel Catalogo provinciale, che 

è visibile sul portale Sintesi della Provincia di Mantova – http://sintesi.provincia.mantova.it - 

nella sezione Apprendistato. 

 

Tali servizi formativi, promossi e finanziati nei limiti delle risorse rese disponibili dalla 

Regione Lombardia, vengono erogati attraverso l’assegnazione di una Dote Apprendistato che 

si configura come insieme di risorse in capo all'apprendista/impresa per l'accesso all'offerta dei 

servizi formativi pubblici integrati erogati da Operatori accreditati ammessi al Catalogo 

provinciale. 
 

È pertanto possibile usufruire, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, della Dote 

Apprendistato prenotandola presso gli Operatori che erogano i servizi previsti dal Catalogo 

provinciale – consultabile al seguente indirizzo, unitamente al calendario delle attività 

formative base/trasversale, le cui date indicate potranno subire modifiche in base al numero di 

iscrizioni ricevute dall’Operatore trattandosi di formazione di gruppo:  

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Default.aspx?tabid=134 

 

Per la gestione del Piano Apprendistato provinciale, il Servizio Mercato del Lavoro e Politiche 

Attive - CPI necessità di un supporto attraverso l’acquisizione del servizio di seguito 

specificato. 

 

Breve descrizione dell’oggetto dei servizi relativi al successivo affidamento 
 

 

La società incaricata dovrà provvedere ad erogare un servizio di assistenza tecnica di supporto 

all’Ufficio Apprendistato provinciale collegato alla programmazione e alla realizzazione di 

mailto:supporto@arcalombardia.it
http://sintesi.provincia.mantova.it/
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Default.aspx?tabid=134


servizi integrati per l’apprendistato nell’ambito della programmazione sull’apprendistato della 

Provincia di Mantova di cui al Piano Apprendistato 2020. 

Il servizio di assistenza tecnica relativo al Piano apprendistato annualità 2020 prevede in via 

sintetica le seguenti attività: 

 

✓ risoluzione delle criticità che si presentano nella gestione del Piano Apprendistato 

2020 e individuazione di buone prassi per la soluzione dei problemi, anche per 

quanto riguarda le modalità di erogazione della formazione, sia in FAD che in 

presenza, da parte degli enti accreditati alla formazione ammessi al Catalogo 

provinciale; 

✓ monitoraggio delle attività formative realizzate dagli enti accreditati alla formazione 

ammessi al Catalogo provinciale; 

✓ elaborazione di indicatori per il miglioramento complessivo del sistema provinciale; 

✓ coordinamento dell’attività degli operatori accreditati alla formazione ammessi al 

Catalogo provinciale; 

✓ aggiornamento dell’“Avviso ai destinatari dote apprendistato”; 

✓ elaborazione dei questionari di fine progetto; 

✓ calcolo ed elaborazione delle nuove quote di finanziamento degli operatori ammessi 

al Catalogo provinciale, sulla base delle performance realizzative ottenute dagli stessi 

nel corso del Piano Apprendistato 2020; 

✓ realizzazione delle ispezioni che si rendessero necessarie presso le sedi degli enti 

accreditati alla formazione ammessi al Catalogo provinciale; 

 

Si prevede un impegno indicativo di max.20 giornate di lavoro, sulla base delle disposizioni 

impartite dal Responsabile del Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI della 

Provincia di Mantova. 

 
 

ATTENZIONE:  

Non possono partecipare al presente Avviso per il Servizio in oggetto gli enti accreditati alla 

formazione già ammessi con Determina n. 136 del 26 febbraio 2020 al “Catalogo 

provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato professionalizzante”. Nel 

caso in cui i suddetti enti presentino comunque domanda di ammissione alla presente 

procedura, ne saranno conseguentemente esclusi. 
 

Con l’appalto che verrà indetto successivamente si intende pertanto selezionare il fornitore, al 

quale affidare le attività di assistenza tecnica sopradescritte per la gestione del Piano 

Apprendistato provinciale – annualità 2020 - che saranno ulteriormente dettagliate con il 

capitolato che sarà allegato alla successiva lettera di invito. 

 

Durata, valore e criterio di aggiudicazione 

 

La prestazione ha durata annuale, a partire dalla data di aggiudicazione definitiva effettuata 

tramite la piattaforma SINTEL. È facoltà della Provincia di Mantova prorogare per 

un’ulteriore annualità il servizio, qualora venissero messi a disposizione ulteriori fondi 

regionali per la gestione del Piano Apprendistato provinciale anche per la successiva 

annualità. 

 

Il valore presunto complessivo annuale è pari ad € 6.500,00 Iva esclusa. 

 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta al prezzo più basso. 

 



 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per poter essere invitati a presentare offerta con riferimento all’appalto oggetto della presente 

indagine di mercato, gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più 

cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le condizioni di cui all’art. 53 

co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

 Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.3 del Codice gli operatori economici devono essere 

iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività 

inerenti l’oggetto dell’appalto. 

Nel caso di cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’apposito 

Albo. 

 Requisiti minimi di “capacità economica e finanziaria” e “capacità tecniche e professionali”  

Aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso 

servizi analoghi a quello per il quale verrà indetta procedura di gara relativamente a servizi di 

assistenza tecnica per la formazione degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 

81/2015, in favore di amministrazioni pubbliche di livello locale, regionale o statale. 
 

MODALITÀ E SCADENZA PER COMUNICARE LA RICHIESTA D’INVITO 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, interessati a partecipare alla 

successiva procedura dovranno: 

1) essere iscritti a Sintel per l’Ente “Provincia di Mantova”; 

2) presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando il Documento creato 

direttamente dalla piattaforma SINTEL una volta inseriti i dati relativi all’operatore 

economico. 

 

Ai fini dell’invito alla successiva procedura di affidamento si precisa che: 

 

- non verranno prese in considerazione richieste non pervenute attraverso la piattaforma 

telematica SINTEL 

- non verranno invitati a partecipare alla successiva procedura gli operatori economici 

che, chiamati a perfezionare la loro iscrizione su SINTEL per l’Ente Provincia di 

Mantova, non avranno provveduto ad effettuare la stessa nel termine perentorio 

assegnato; 

- Non possono partecipare al presente Avviso per il Servizio in oggetto gli enti 

accreditati alla formazione già ammessi con Determina n. 136 del 26 febbraio 2020 al 

“Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato 

professionalizzante”. Nel caso in cui i suddetti enti presentino comunque domanda di 

ammissione alla presente procedura, ne saranno conseguentemente esclusi. 

-  



NB: Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica Sintel, il Sistema prevede un campo 

obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di 

candidatura, presentare l’offerta economica, si precisa che l’operatore economico non dovrà, a pena di 

esclusione, indicare alcuna offerta ma dovrà inserire, in tale campo, esclusivamente il valore simbolico 

0,1 (zerovirgolauno) per consentire al Sistema la conclusione della procedura. 

 

LA RICHIESTA D’INVITO deve pervenire, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica 

Sintel, a pena di non ammissione alla successiva procedura, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 16.00 del giorno 29 luglio 2020. 

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile 

a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in 

contrasto con il suddetto Regolamento), i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di 

trasparenza imposti dall’ordinamento. 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

Al termine dell’Indagine di mercato verranno invitati a presentare offerta per l’affidamento della 

fornitura in oggetto tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che avranno 

manifestato il proprio interesse a partecipare attraverso la piattaforma Sintel. 
 

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Le modalità di svolgimento della successiva gara e di presentazione delle offerte saranno 

riportate nella Lettera di Invito che verrà inviata attraverso la piattaforma Sintel. Sarà assegnato 

un termine per presentare offerta non inferiore a giorni 15 (quindici), decorrenti dalla data di 

invio della Lettera di Invito. 
 

Si precisa che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni 

di interesse con le quali gli operatori economici comunicano alla Stazione Appaltante la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

 

La Stazione Appaltante si riserva di non dar seguito alla successiva procedura di affidamento 

relativa al presente Avviso o di sospendere o modificare o annullare la stessa per superiori 

motivi di interesse pubblico. 

 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto in oggetto verrà affidato tramite la procedura di cui all’art. 36, c.2, lett. a) del Codice, 

e verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo. 

 
DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA INFORMAZIONI 

La documentazione relativa alla presente Indagine di mercato è disponibile sia sul sistema 

“Sintel” di Regione Lombardia, sia sul sito internet: http://www.provincia.mantova.it nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”- 

“Indagini di mercato”. 

 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, all’indirizzo 

di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della 

registrazione a Sintel, almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione della manifestazione di interesse. 

http://www.provincia.mantova.it/


Inoltre informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente per quanto attiene 

agli aspetti tecnici, procedurali e amministrativi della presente procedura al Servizio Mercato del 

Lavoro e Politiche Attive - CPI - Tel. 0376/401828 - 816 e-mail: 

roberto.piccinini@provincia.mantova.it – apprendistato.fp@provincia.mantova.it ). 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Roberto Piccinini Responsabile P.O. del Servizio 

Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI della Provincia di Mantova (Tel. 0376/401828 e-

mail: roberto.piccinini@provincia.mantova.it). 

 

Il presente avviso è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di 

gara e contratti” – “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

distintamente per ogni procedura” – “Indagini di mercato” nel sito www.provincia.mantova.it 

e avrà validità per 15 giorni. 

 
 

IL DIRIGENTE 

D.ssa Barbara Faroni 

  

 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii. 
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