AVVISO DI POST INFORMAZIONE
NOME DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Servizio di supporto tecnico specialistico per l’attuazione della strategia di comunicazione
dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.
CIG 8562557D8E.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato, ai sensi dell’articolo, 1 comma 2, lettera
a) del D.L. 76/2020 come conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120
REQUISITI RICHIESTI
Requisiti generali: gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti speciali:
a) Requisito di capacità economica e finanziaria:
- aver conseguito complessivamente negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse (2017 – 2018 – 2019) un fatturato non inferiore
al doppio del valore dell’affidamento e quindi almeno pari ad € 88.837,38. Tale requisito è
richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, in capo al
concorrente, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale
all’assolvimento dei compiti in via di affidamento.
- possesso di una polizza a copertura dei rischi professionali;
b) Requisiti di capacità tecnica:
- aver eseguito negli ultimi due anni (se in corso, vale la quota parte eseguita) antecedenti la
data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, servizi analoghi a quelli
oggetto del futuro ed eventuale affidamento;
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c) Requisito di capacità professionale: impiegare nell’esecuzione del contratto almeno 1
professionista senior e 1 junior aventi almeno, rispettivamente, cinque e due anni di esperienza
in settori analoghi a quelli oggetto dell’appalto.
Il consulente senior deve essere laureato ed avere un’anzianità lavorativa di almeno cinque anni,
da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi
diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio
ordinamento).
Il consulente junior deve essere laureato ed avere un’anzianità lavorativa di almeno due anni,
da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi
diploma di laurea triennale o diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno
quinquennale).

DATA DI AGGIUDICAZIONE
23 dicembre 2020
DENOMINAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO
SINTESI SRL
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
Euro 43.974,50 (IVA esclusa e tutti gli altri oneri inclusi)
DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
5 maggio 2021
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ssa Lydia Alessio - Vernì
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