
 

 

AVVISO  

 

per l'acquisizione di manifestazioni di interesse  

 

a partecipare a procedura di RdO, in ambito MEPA-CONSIP, Bando Servizi, 
Capitolato n. 15 (Servizi di supporto specialistico) volta all’affidamento di servizio 
supporto giuridico - legale alle attività della Direzione Generale dell’immigrazione 
e delle politiche di integrazione - Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e 
delle politiche di integrazione, ha necessità di acquisire da Operatore specializzato 
servizio di assistenza tecnica per il supporto giuridico - legale in ordine ai processi di 
selezione, affidamento, gestione e controllo di interventi ed attività che la Direzione 
medesima svolge, principalmente, nell'ambito del Fondo Nazionale per le Politiche 
Migratorie, del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e come Organismo intermedio 
del PON Inclusione e del POC Legalità. 

 

L’Operatore affidatario del servizio dovrà provvedere allo svolgimento dei medesimi 
secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico di cui all'allegato 15 del Bando 
Servizi MEPA CONSIP “Servizi di supporto specialistico” (versione corrente), di seguito, 
per brevità, anche solo “Capitolato MEPA”), con le specifiche contenute nel Capitolato 
speciale che verrò reso disponibile assieme alla lettera di invito.  

 

L'affidamento del servizio verrà disposto previo espletamento di procedura svolta in via 
interamente telematica attraverso la piattaforma MEPA - CONSIP. 

Il codice CPV principale dei servizi in affidamento è 79111000-5 (servizi di consulenza 
giuridica). 

Per lo svolgimento del suddetto Servizio è previsto un periodo di mesi 30 (trenta). 

Il corrispettivo massimo dell’appalto (base d’asta della procedura) sarà di 
Euro 94.500,00 (novantaquattromilacinquecento/00), oltre IVA ed eventuali altro oneri 
obbligatori per legge. 



 

I requisiti di partecipazione sono i seguenti: 

a) abilitazione al Bando Servizi MEPA - CONSIP per la categoria "Servizi di supporto 
specialistico”, di cui al Capitolato 15 del predetto Bando Servizi MEPA Consip; 

b) non ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione dalle procedure previste all'art. 80 
del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

c) iscrizione al Registro delle Imprese per attività compatibile con i servizi in 
affidamento; oppure, in caso di soggetti non tenuti a tale iscrizione: ordinamento ed 
oggetto sociale / statutario coerente con i servizi in affidamento; 

d) aver eseguito, nel periodo di trentasei mesi antecedenti alla ricezione dell’Invito ad 
offrire (se in corso o precedentemente iniziati verrà considerata utile la parte eseguita 
nel periodo detto, purchè oggetto di SAL regolarmente approvati e liquidati), almeno 
due servizi analoghi a quelli in affidamento ciascuno dei quali per un corrispettivo 
complessivo non inferiore al 30 % del suindicato valore massimo dell’appalto qui in 
affidamento; verranno considerati  analoghi, servizi che abbiano per oggetto attività di 
consulenza ed assistenza legale a supporto di P.A. in ordine ai processi di selezione, 
affidamento, gestione e controllo di interventi (appalti, sovvenzioni, accordi di 
partenariato od operazioni affini); verranno considerati P.A. i soggetti presenti 
nell’Elenco annuale ISTAT delle Amministrazioni pubbliche inserite nel “Conto 
economico consolidato”, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09. 

 

L'Operatore che, a seguito di presentazione di valida manifestazione di interesse, venga 
invitato singolarmente a partecipare alla procedura, potrà presentare offerta anche 
quale impresa mandataria di RTI o Consorzio o aggregazione di rete (costituendi o 
costituiti), secondo le più specifiche indicazioni che verranno fornite con la Lettera di 
invito ad offrire 

 

L’aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica, massimo punti 75 punti; offerta 
economica, massimo punti 25 punti), come meglio verrà specificato nella predetta 
Lettera di invito. 

Gli operatori interessati devono presentare manifestazione d’interesse a partecipare 
alla procedura detta trasmettendo il modello allegato al presente Avviso, sottoscritto 
dal legale rappresentante, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
DGImmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22 
giugno 2022.  

Verranno invitati alla procedura tutti gli Operatori che al momento del lancio su MEPA 
della procedura - risulteranno regolarmente abilitati alla partecipazione al Bando Servizi 
MEPA per la categoria "Servizi di supporto specialistico”, di cui al Capitolato 15 del 



 

predetto Bando Servizi MEPA Consip. 

Si precisa che il presente Avviso è finalizzato alla conduzione di indagine preliminare di 
mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente 
Direzione Generale. 

Il Responsabile unico del procedimento è la dr.ssa Stefania Congia Dirigente della 
Divisione II della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione. 

 

 


