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Avviso Esplorativo

per manifestazione d’interesse relativa all’affidamento del servizio di tutorato  del
PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO UPPER JOBS. PROGETTO UIA 04-252
UPPER – WP5 – ATTIVITÀ 5.3

Il Dirigente del Servizio rende noto che il Comune di Latina – Servizio Ambiente intende

acquisire manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura per l’affidamento della

gestione del servizio in oggetto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici in modo non

vincolante per il Comune; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al

Comune di Latina la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta

semplicemente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici

da consultare, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/20216 e s.m.i.

Il Comune di Latina si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera

di invito, di presentare offerta.  Il Comune di Latina si riserva altresì di sospendere, modificare

o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara

per l’affidamento del servizio. In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:

1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:

Descrizione: L’attività Job&Skills Programme del progetto UPPER intende offrire

un’opportunità di formazione e di lavoro ad un gruppo di 40 persone a rischio di povertà,

esclusione sociale e lavorativa, formando delle nuove figure professionali di “operatori di parchi

produttivi urbani” con competenze multidisciplinari e diversificate che comprendono

principalmente la coltivazione e la manutenzione delle piante ed includono elementi di

comunicazione ambientale, accoglienza del pubblico, gestione e organizzazione delle aree verdi

pubbliche.

- La figura professionale dell’operatore di parchi produttivi urbani rappresenta un profilo ibrido

ed innovativo per il mercato del lavoro in Italia, con competenze tecniche specifiche sulla

gestione delle Soluzioni Basate sulla Natura applicate alla tutela degli ecosistemi urbani.

Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Latina (presso le aree verdi comunali

individuate dal progetto UPPER come parchi produttivi e/o siti dimostrativi per la

sperimentazione di soluzioni basate sulla natura, incluse le aree oggetto di patto di

collaborazione nell’ambito dell’attività A5.2 “Banca delle aree verdi” del progetto UPPER).
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Oggetto del servizio: l’attività di tutorato per i due gruppi di partecipanti del programma

UPPER JOBS (15 persone per il primo gruppo e 25 persone per il secondo gruppo) durante le

due fasi di tirocinio previste dal progetto, da svolgersi in due semestri nelle annualità 2022-

2023, orientativamente  dal mese di febbraio/marzo 2022. Il servizio di tutorato dovrà

articolarsi in n.18 ore settimanali e dovrà garantire n.1 tutor ogni 3 partecipanti.  I tutors

dovranno possedere esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il

raggiungimento degli obiettivi del tirocinio; per tale motivo dovranno essere in possesso di

titolo di studio coerente con il settore di riferimento oppure adeguata e comprovata esperienza

professionale pluriennale. Operativamente il tutor dovrà affiancare i partecipanti assegnati

durante le attività presso le aree sopra descritte al fine di fornire a ciascuno le competenze nel

settore, necessarie per realizzare le attività finalizzate alla cura e manutenzione delle aree

verdi ed alla produzione di piante.

In particolare dovranno essere garantite le seguenti attività:

· la programmazione delle attività in raccordo con il Servizio Ambiente del Comune di Latina

e gli altri partner interessati, ovvero la definizione degli obiettivi e del programma delle

attività di tirocinio, tenendo conto della diversità tra i partecipanti e della presenza di

eventuali persone con disabilità o bisogni specifici;

· l’organizzazione del lavoro dei tirocinanti, ovvero la definizione delle turnazioni dei sotto-

gruppi (squadre), l’organizzazione di cambi e sostituzioni e la dislocazione delle squadre

sulle aree verdi in base agli obiettivi del progetto UPPER, in raccordo con il Servizio

Ambiente del Comune di Latina;

· la fornitura delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle mansioni previste durante  il

tirocinio (esclusi i DPI);

· il coordinamento del lavoro sul campo delle squadre, garantendo l’accompagnamento e la

supervisione dei partecipanti, il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro ed il

raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;

· il supporto e l’accompagnamento specifico per i partecipanti con disabilità nello svolgimento

delle attività previste;

· il monitoraggio del lavoro dei partecipanti, relativamente alla registrazione delle presenze

ed allo svolgimento della programmazione giornaliera del lavoro;

· la messa a disposizione di una sede adeguata ad ospitare i tirocinanti in caso di maltempo o

di impossibilità d’uso delle sedi comunali individuate dal progetto UPPER come parchi

produttivi o siti dimostrativi.
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2. IMPORTO DELL’APPALTO:

Importo: € 73.000,00 iva inclusa.

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

La gara verrà espletata mediante affidamento diretto, con le modalità previste dall’art. 36,

comma 2 lett.b) del medesimo D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

4. SOGGETTI AMMESSI:

Possono partecipare i concorrenti indicati all’art. 3, comma 1 lett. p) del D.lvo 50/2016 e negli

artt. 45 e 48, del medesimo decreto;

L’operatore economico, inoltre, dovrà allegare all’istanza una dichiarazione che attesti:

· la dotazione, all’interno della propria azienda, di personale idoneo ed in numero tale da

garantire l’espletamento del servizio (specificare numero e qualifiche);

· il possesso dell’attrezzatura da mettere a disposizione dei tirocinanti per le attività di

formazione (tipologia attrezzature e quantità);

· la disponibilità di una sede idonea ad ospitare i tirocinanti (caratteristiche e dimensioni).

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura, in possesso dei requisiti di

ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., possono inoltrare richiesta,

redatta come da fac-simile allegato, solo ed esclusivamente al seguente indirizzo pec:

protocollo@pec.comune.latina.it indicando nell’oggetto, a pena di esclusione, la seguente

dicitura:"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento del servizio di tutorato  del

PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO UPPER JOBS. PROGETTO UIA 04-252 UPPER –

WP5 – ATTIVITÀ 5.3” dichiarando, come da fac-simile allegato:

· ragione sociale, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica e, se posseduto,

indirizzo di posta elettronica certificata

· il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, con

particolare riferimento a quelli previsti dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

· iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro

delle commissioni provinciali per l’artigianato nel settore delle attività di manutenzione del

verde e/o vivaistiche;
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· recapito al quale inviare ogni comunicazione relativa alla gara: a tal fine dovrà essere

specificato oltre all’indirizzo postale, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e

l’indirizzo di posta elettronica certificata.

La richiesta, pena l’esclusione dalla procedura, dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del

giorno 17/01/2022, e dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un

valido documento d’identità del soggetto sottoscrittore; per la redazione della medesima dovrà

essere utilizzato il modello messo a disposizione unitamente al presente avviso o sua fedele

riproduzione.

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 di

affidamento del servizio.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’arch. Maria Rita Damiani, tel. 0773 652913, mail

mariarita.damiani@comune.latina.it

Il Dirigente f.f.

Arch. Paolo Cestra


