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Nell’ambito dell’Avviso n° 4/2016 della Regione Puglia con oggetto il sostentamento delle imprese 

nel realizzare percorsi formativi atti a rafforzare le competenze professionali dei lavoratori e 

lavoratrici 

    La Brindisi Multiservizi s.r.l.   u.s. 

in persona dell’  amministratore unico, avv. Francesco Trane, rende noto che intende procedere  ad 

una gara con procedura negoziata senza bando per affidare ad uno o più organismi formativi, 

accreditati presso la Regione  Puglia, la  progettazione e realizzazione di un piano formativo per     

l’ aggiornamento e la riqualificazione delle proprie maestranze. All’ uopo si precisa che :                                                        

Le maestranze interessate alla formazione sono presumibilmente  190 di cui 155 operai e 35 

impiegati  

Le azioni formative dovranno interessare  tutti quei settori aziendali ( manutenzione del verde 

pubblico, manutenzioni di tipo edile, servizi turistici, segnaletica stradale, servizi di pulizie, servizi 

amministrativi, gestione e smaltimento dei rifiuti, gestione del canile) nei quali necessita un  

continuo aggiornamento sulle nozioni innovative  in   materia di tecnologia produttiva, di 

conduzione di impianti e macchinari, di qualità del prodotto, dell’ ottimizzazione  del ciclo 

produttivo, delle  tecniche di gestione , di responsabilità sociale di impresa, dei sistemi di gestione 

ambientale aziendale, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti. 

I corsi di formazione ed aggiornamento  rispondenti alle attività svolte dall’ azienda dovranno 

svolgersi presso la nostra sede sociale e trattare:          

il nuovo codice della strada                                                                                                                                              

rudimenti di lingue straniere  ( inglese, francese, tedesco e spagnolo ) necessari per accogliere i 

turisti presso i siti storici comunali gestiti dalla società  

principi base utili nel settore della pulizia per la conoscenza dei materiali, prodotti ed attrezzature 

nozioni minime indispensabili per tutti i dipendenti circa le norme anticorruzione e trasparenza da 

osservare in una pubblica amministrazione  

normativa relativa alla legge 231  con particolare riferimento al modello organizzativo redatto dalla 

Brindisi Multiservizi srl 

norme che disciplinano gli acquisti effettuati sul mercato elettronico e la gestione delle gare 

pubbliche 

informativa circa la gestione e smaltimento dei rifiuti vegetali, speciali  e pericolosi 

nozioni sulla gestione del magazzino 
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manutenzione degli impianti oleodinamici  

controllo di gestione ed individuazione degli indici di produttività, efficacia ed efficienza 

lavori in quota  e ponteggi ( manutenzioni varie e verde pubblico ) 

lavori in quota  per il settore pulizia 

nozioni su come  interagire con gli animali e sulle  competenze professionali a salvaguardia del 

benessere degli stessi    

servizi cimiteriali 

nozioni sulle competenze dei preposti                                                                                                                             

 

S’ invitano pertanto gli organismi formativi a manifestare il proprio interesse inviando in busta 

chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, la domanda ( Allegato A ) , compilata in ogni sua parte, 

redatta su carta semplice, a firma del titolare o rappresentante legale della società.                           

A pena di esclusione le buste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 06/12/2016 al 

seguente indirizzo:                                                                                                                                                                 

Ufficio Acquisti                                                                                                                                                                  

Brindisi Multiservizi srl                                                                                                                                          

Prov.le San Vito n° 187                                                                                                                                    

72100 Brindisi                                                                                                                                                       

 A pena di esclusione dalla gara la busta  dovrà riportare la dicitura  “manifestazione di interesse“ e 

contenere, oltre all’ Allegato A , la dichiarazione ( Allegato B ) del titolare o rappresentante legale 

della società attestante l’ assenza di motivi di esclusione ed infine la fotocopia del documento di 

identità del sottoscrivente.       

Brindisi, 21 novembre 2016       

       Amministratore Unico 

       Avv. Francesco Trane 

  


