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CITTA’ DI CROTONE
SETTORE II – Servizio “POLITICHE SOCIALI”
Piazza della Resistenza – 88900 Crotone (KR) – e-mail
servizisociali@comune.crotone.it

AVVISO ESPLORATIVO –

Indagine di mercato tramite acquisizione di Manifestazione di

interesse per l’individuazione di un soggetto economico a cui affidare in via diretta ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera a)
della Legge n. 120/2020 i servizi Assicurativi da attivarsi sui Tirocini di Inclusione Sociale rivolti
a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga”. Decreto n. 12824 del 18/10/2019 - Burc. n. 116
del 18/10/2019. Finanziamento seconda annualità di tirocinio.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE 2 “SERVIZI ALLA PERSONA”
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Premesso che
con Delibera di Giunta n. 12824 del 18/10/2019 la Regione Calabria ha approvato la Manifestazione
d’Interesse rivolta ad Enti Pubblici e Soggetti Privati per la presentazione di percorsi di politiche
attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di
mobilità in deroga;
con Delibera di Giunta comunale n. 347 del 31 ottobre 2019 è stata deliberata la partecipazione da
parte del Comune di Crotone alla Manifestazione d’interesse indetta dalla Regione Calabria per
avviare percorsi di politiche attive finalizzati a realizzare Tirocini di Inclusione Sociale a favore di 60
soggetti disoccupati ex percettori di mobilità in deroga;
con Delibera di Giunta n. 16748 del 23/12/2019 la Regione Calabria ha approvato gli elenchi
definitivi degli Enti Pubblici e dei Soggetti Privati ammissibili alla Manifestazione d’Interesse per la
presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale
rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga e le Linee Guida con la modulistica relativa,
ed il Comune di Crotone è stato ammesso ad avviare 60 soggetti disoccupati ex percettori di
mobilità in deroga in percorsi di politiche attive nelle modalità dei Tirocini di Inclusione Sociale
della durata di 12 mesi;
con Deliberazione del Commissario prefettizio nelle funzioni di Giunta Comunale n. 4 del 9 gennaio
2020 si è preso atto del D.D.G. n. 16748 del 23/12/2019 della Regione Calabria e dell’ammissione del
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Comune di Crotone alla Manifestazione d’interesse per l’attivazione di Tirocini di Inclusione Sociale
a favore di 60 soggetti disoccupati ex percettori di mobilità in deroga;
con Avviso pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 15 gennaio 2020 avente
ad oggetto “Approvazione schema avviso pubblico e schema di domanda per la selezione di n. 60 soggetti
precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga. Decreto della Regione Calabria n.
12824 del 18/10/2019”, è stata indetta una selezione pubblica per l’attivazione di 60 tirocini di
inclusione sociale da destinare a soggetti disoccupati ex percettori di mobilità in deroga;
a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute a valere sull’Avviso pubblico, con
Determinazione dirigenziale del 20/02/2020 n. 255 è stata approvata la graduatoria provvisoria e con
Determinazione dirigenziale del 06/03/2020 n. 378 è stata approvata la graduatoria definitiva
predisposta dagli Uffici delle Politiche Sociali del Comune per la selezione di 60 soggetti disoccupati
ex percettori di mobilità in deroga da avviare in percorsi di politiche attive nelle modalità dei
Tirocini di Inclusione Sociale della durata di 12 mesi;
in data 22.09.2020 è stata sottoscritta la convenzione Prot. n. 302152 tra il Comune di Crotone e il
Centro per l’impiego e sono stati sottoscritti i progetti formativi individualizzati ed in data 28
settembre 2020 sono state avviate le attività di tirocinio.
Considerato che
sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 - Serie generale - è stata
pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106 avente ad oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
all’art. 50 - quater è previsto che al “Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la
realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di
mobilità in deroga prorogati dalla regione Calabria, è assegnato alla medesima regione un
contributo di 25 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’integrazione dell’indennità. All’onere
di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto” con Delibera di Giunta Regionale n. 355
del 11/08/2021 la Regione Calabria ha proceduto all’istituzione degli appositi capitoli per l'iscrizione
delle risorse previste dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 - art. 50 - quater per un importo di €
25.000.000,00 da destinare all’integrazione dell’indennità di tirocini degli Avvisi approvati con DDG
n. 12824 del 18/10/2019;
con Circolare prot. 370001 del 30/08/2021 della Regione Calabria - Dipartimento Lavoro, Attività
produttive, Sviluppo economico, Turismo - sono state impartite apposite direttive per il
finanziamento della seconda annualità dei tirocini di cui alla Manifestazione d’interesse rivolta ad
Enti Pubblici e Soggetti Privati per la presentazione di percorsi di politiche attive per la
realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in
deroga, Decreto n. 12824 del 18/10/2019.
Preso atto della Deliberazione di Giunta N. 247 del 09/09/2021 attraverso cui il Comune di Crotone
ha disposto di aderire alla Manifestazione di interesse per il finanziamento della seconda annualità
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dei tirocini rivolta ad Enti Pubblici e Soggetti Privati per la presentazione di percorsi di politiche
attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di
mobilità in deroga, Decreto n. 12824 del 18/10/2019.
Considerato altresì che
con nota prot. n. 0058212 - Uscita – 10/09/2021 il Comune di Crotone ha formalizzato alla Regione
Calabria

richiesta di ammissione allo svolgimento del tirocinio per la seconda annualità,

trasmettendo altresì

le dichiarazioni di persistenza dei requisiti di partecipazione previsti

dall’Avviso Pubblico e l’elenco di n. 58 tirocinanti, già selezionati e avviati per la prima annualità,
che hanno trasmesso formale adesione al tirocinio per la seconda annualità;
facendo seguito alla nota prot. Siar n. 370001 del 30/08/2021 la Regione Calabria, con nota prot. n.
0066822 - Ingresso – 14/10/2021 trasmette il Link per accedere alla Circolare e i relativi allegati sulle
modalità di svolgimento del tirocinio per la seconda annualità;
per dare seguito al tirocinio per la seconda annualità è necessario rinnovare i progetti formativi e
sottoscrivere una nuova convenzione con il CPI competente; per gli enti ospitanti, tra cui il Comune
di Crotone, per i quali la prima annualità è ancora in corso, tale fase può essere effettuata prima
della scadenza, ma comunque l’annualità deve essere completata. Si chiarisce che anche i tirocinanti
che stanno effettuando periodi di recupero devono terminare la prima annualità ed essere avviati
alla seconda successivamente, in maniera differita rispetto agli altri;
tra gli obblighi previsti per gli Enti ospitanti vi è quello di provvedere alla copertura assicurativa di
responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti ex percettori di mobilità in deroga e che pertanto si
ravvisa la necessità di procedere alla stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile verso
terzi per garantire la copertura necessaria prevista dalle norme vigenti in materia di tirocini
formativi.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1705 del 21/10/2021 con la quale è stato approvato lo
schema di avviso esplorativo – Indagine di mercato tramite acquisizione di Manifestazione di
interesse per l’individuazione di un soggetto economico a cui affidare in via diretta ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge
n. 120/2020 i servizi Assicurativi da attivarsi sui Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex
percettori di mobilità in deroga”. Decreto n. 12824 del 18/10/2019 - Burc. n. 116 del 18/10/2019.
Finanziamento seconda annualità di tirocinio.
RENDE NOTO
Il Comune di Crotone intende procedere ad una indagine di mercato al fine di individuare operatori
economici che facciano pervenire preventivi per la fornitura di polizze assicurative della durata di
15 mesi per responsabilità civile verso terzi (RCT) anche mediante broker assicurativo, per n. 58
tirocinanti impegnati nei Progetti di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex mobilità in deroga,
presso il Comune di Crotone.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di preventivi necessari a favorire la
congrua valutazione del costo del servizio mediante consultazione non vincolante nei confronti
degli operatori Economici.

COMUNE DI CROTONE - c_d122 - REG_UFFICIALE - 0068812 - Interno - 22/10/2021 - 12:54

L’avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para concorsuale, di gara d’appalto o
trattativa privata. Non sono previste redazioni di graduatorie e/o attribuzioni di punteggio o
classificazioni di merito.
La presentazione di domanda di preventivi da parte dell’operatore economico non attribuirà allo
stesso alcun diritto in ordine all’eventuale conferimento del servizio, ne comporta l’assunzione di
alcun obbligo specifico da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 1 - Stazione appaltante
Comune di Crotone – Piazza della Resistenza n. 1 – 88900 Crotone.
Articolo 2 - Oggetto dell’Avviso
Il presente avviso riguarda un’indagine di mercato per l’individuazione di un soggetto a cui affidare
il servizio Assicurativo relativo alla Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per n. 58
tirocinanti impegnati nei Progetti di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex mobilità in deroga,
presso il Comune di Crotone. L’affidamento del servizio avverrà nel rispetto delle normative in
materia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 ed art. 1 comma 2
lettera a) della Legge n. 120/2020.
Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione e non comporta impegno a contrarre.
Articolo 3 -Descrizione del Servizio
L’Operatore Economico dovrà rendersi disponibile a presentare apposita proposta contrattuale che
prevede la stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
Si prevede l’attivazione di polizze, per n. 58 tirocinanti, per la durata complessiva di 15 mesi, per
un massimo di 20 ore settimanali (n° 4 ore al giorno per n° 5 giorni dal lunedì al venerdì).
La copertura assicurativa dovrà estendersi a tutte le attività del progetto formativo, sia quelle svolte
nei locali dell’amministrazione pubblica ospitante (Comune di Crotone) che quelle svolte dal
tirocinante al di fuori dei locali dell’amministrazione pubblica ospitante (Comune di Crotone), in
conformità alle Linee guida Regionali approvate con Decreto della Regione Calabria n. 1527 del
12/02/2019 pubblicate sul BURC n. 29 del 26 febbraio 2019 ed ai progetti formativi.
Massimali e scoperti ed eventuali franchigie verranno valutati successivamente, formulate
dall’Operatore Economico.
Articolo 4 - Durata del servizio
L’affidamento avente ad oggetto “servizio assicurativo di Responsabilità Civile (RCT/RCO) per 58
tirocinanti ex percettori di mobilità in deroga DDG n. 12824 del 18/10/2019 della Regione Calabria,
seconda annualità, avrà la durata di 15 mesi.
Articolo 5 - Soggetti ammessi
La facoltà di presentare formulazione di preventivo è riservata agli operatori economici in possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
È preferibile il possesso di regolare iscrizione ed abilitazione al sistema MEPA.
Articolo 6
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Termini e modalità per la presentazione dell’offerta richiesta dalla manifestazione
d’interesse
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il loro interesse a
partecipare all’indagine di mercato, presentando domanda in conformità all’ALLEGATO A al
presente avviso ed allegando la propria offerta economica su carta intestata, per un numero di
soggetti da assicurare pari a 58, per la durata di 15 mesi, per un massimo di 20 ore settimanali (n° 4
ore al giorno per n° 5 giorni dal lunedì al venerdì) per ciascun soggetto.
Le offerte dovranno pervenire entro il termine previsto per il giorno 08/11/2021 attraverso una delle
seguenti modalità:

 a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Crotone nelle ore d’ufficio;
 tramite pec all’indirizzo protocollocomune@pec.comune.crotone.it specificando nell’oggetto
la dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO –

Indagine di mercato tramite acquisizione di

Manifestazione di interesse per l’individuazione di un soggetto economico a cui affidare in via diretta
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera
a) della Legge n. 120/2020 i servizi Assicurativi da attivarsi sui Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a
disoccupati ex percettori di mobilità in deroga”. Decreto n. 12824 del 18/10/2019 - Burc. n. 116 del
18/10/2019. Finanziamento seconda annualità di tirocinio”.
Articolo 7 - Requisiti di partecipazione
I soggetti interessati devono possedere alla data della scadenza del presente Avviso, pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale:



- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;


Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett.a) d.lgs n. 50/2016):

ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio) dovrà essere in
possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett.a) e comma 3 del d.lgs.
50 / 2016 di cui:
- Iscrizione alla Camera di commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per
attività attinente l'oggetto della gara;
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa per i rami oggetto della gara ai
sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i.,.
Per le Società aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia,
dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni normative previste dalla vigente legislazione per
l'esercizio in Italia dell'attività assicurativa per il ramo oggetto di gara, con l'indicazione degli
estremi dell'autorizzazione.
I summenzionati requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi del SPR 445/2000 compilando
l’allegato A.
La suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi, che invece sarà accertata dal Comune di
Crotone nei confronti dell’aggiudicatario.
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Articolo 8 - Procedura di aggiudicazione
Il servizio Assicurativo RCT verrà aggiudicato, verificata la congruità delle offerte, con affidamento
diretto secondo l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, previa consultazione di operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a)
D.Lgs. 50/2016, “Codice dei Contratti” e s.m.i.. L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio,
potrà non dar seguito all’Avviso per manifestazione di interesse, ove o per sopravvenute ragioni di
interesse pubblico o perché non ritenute congrue e convenienti le offerte, non sia suo interesse
procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto. Nel caso in cui l’Avviso rimanga deserto, la
Stazione Appaltante potrà interpellare nella successiva fase della procedura, a proprio insindacabile
giudizio, ulteriori soggetti individuati in base alle proprie specifiche esigenze, purché in possesso
dei requisiti elencati nell’art. 7 del presente Avviso.
Art. 9 - Controlli
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, del D.P.C.M. n° 159 del 05.12.2013, del Decreto 7
Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Amministrazione Comunale
potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e dai decreti sopra citati. Tali controlli
possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della determina dirigenziale di
approvazione dell’elenco dei beneficiari fino alla totale erogazione del contributo. In riferimento alle
vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l’Amministrazione
Comunale provvederà ad eventuali invii dei nominativi alla Guardia di Finanza competente sul
territorio, per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati.
Articolo 10 - Pubblicità
Il presente Avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda di partecipazione (Allegato
A) sul sito istituzionale del Comune di Crotone.
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali
Il Comune di Crotone tratta i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo
per la Protezione dei Dati Personali in conformità all’art. 13 del Reg. UE 2016/679.
L’informativa è consultabile al seguente link: http://www.comune.crotone.it/privacy
Articolo 12 - Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti
Ai sensi dell’art. 31, del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del procedimento è l’Avv.
Francesco Marano.
Informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso possono essere richiesti a mezzo mail
all’indirizzo: casellafrancesca@comune.crotone.it.

Il Dirigente del Settore 2
Avv. Francesco Marano
marano
francesco
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