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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
ai fini della selezione degli operatori economici da invitare a RdO sul MePA [procedura negoziata ex art. 63 
- art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020 e come 
modificato dall’art. 51 del decreto-legge n. 77/2021 convertito dalla legge n. 108/2021, in virtù della 
momentanea sospensione dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016] per l’affidamento di attività 
specialistiche per la ideazione e realizzazione di una campagna informativa del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali sulla sicurezza sul lavoro.  
 
 
1. Contesto di riferimento 
 
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono temi di grande rilevanza sociale e il contrasto agli infortuni sul lavoro 
costituisce una priorità assoluta per l’agenda politica del nostro Paese. L’Italia, infatti, pur avendo una legislazione 
completa e moderna in materia, continua a registrare un tragico bilancio di incidenti e morti sul lavoro.  
Troppo spesso la cronaca riporta storie gravissime di vite spezzate. Compito del Governo è trovare soluzioni 
concrete ed efficaci per ridurre il numero delle vittime, decisamente inaccettabile. 
Il lavoro è la pietra angolare della nostra Carta costituzionale ma deve essere un lavoro sicuro che non contraddice 
gli altrettanto importanti diritti alla salute e alla sicurezza; come sottolinea un messaggio del Capo dello Stato “il 
diritto al lavoro coincide con il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
Purtroppo, i dati degli ultimi due anni confermano un andamento negativo per la sicurezza sul lavoro. È 
l’andamento registrato dall’INAIL, fortemente condizionato dalla pandemia, sia in positivo sia in negativo, con 
meno infortuni (- 11,4%), ma al tempo stesso con più morti professionali (+ 27%). Con il lavoro a distanza, è 
diminuito il numero complessivo degli infortuni e delle malattie professionali. Mentre l’aumento del numero dei 
decessi professionali va riferito anche al Covid 19.  
 
È in questo contesto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in considerazione delle proprie 
competenze e del proprio ruolo istituzionale, intende farsi promotore di un forte presidio centrale dei prossimi 
interventi in materia di sicurezza al fine di realizzare il coordinamento tra tutte le Amministrazioni coinvolte.  
 
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come parte integrante della strategia di contrasto agli incidenti sul 
lavoro, intende realizzare una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione al fine di 
accrescere e incoraggiare un senso diffuso di responsabilità. 
La campagna, inoltre, sarà l’occasione per dare un segno della presenza istituzionale rispetto ai tragici incidenti 
sul lavoro che in questi giorni riempiono la cronaca. Di fronte a tale emergenza la campagna ha l’obiettivo di 
informare i cittadini in merito agli interventi che saranno introdotti per arginare il fenomeno. 
 
2. Elementi essenziali dell’affidamento 
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Per la realizzazione della campagna di comunicazione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha la 
necessità di individuare un operatore specializzato che eroghi i seguenti servizi: 

• ideazione e realizzazione,  per la campagna di comunicazione in parola, di uno spot video  e audio di 
30” che utilizzi scene girate;  

• creazione di un claim particolarmente efficace che, oltre ad essere utilizzato nello spot, possa 
accompagnare e rendere riconoscibili tutte le azioni in cui si articolerà la campagna in argomento; 

•  creazione di un logo che abbia carattere di novità e originalità rispetto ai tradizionali simboli grafici 
utilizzati in tema di sicurezza; 

• consegna dello spot, TV e radio, alle diverse emittenti secondo le modalità da queste ultime indicate, 
dando seguito al Piano Mezzi che sarà elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;  

• creazione della grafica finalizzata alla distribuzione dei contenuti della campagna sui principali Social 
Network, seguendo la produzione tramite immagine coordinata con lo spot di 30”;  

•  ideazione, realizzazione e consegna degli esecutivi per gli strumenti contenuti nel Piano Mezzi che 
sarà elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;  

• creazione della grafica finalizzata alle uscite sui giornali quotidiani, seguendo la produzione tramite 
immagine coordinata con lo spot di 30”, nel formato ¼ di pagina e maxi quadrotto; 

• creazione e consegna della grafica finalizzata ai siti di news online che saranno individuati nel Piano 
Mezzi.  

 
Il valore massimo dell’incarico in affidamento è determinato in euro 100.000,00 IVA esclusa.  
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende avviare la campagna di comunicazione a partire dal mese 
di dicembre 2021, riservandosi di poter modificare il periodo.  
 
Al fine di procedere alla selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, questa Direzione intende 
preliminarmente procedere all'acquisizione - con valore di indagine di mercato – di manifestazioni di interesse da 
parte di operatori del settore a partecipare alla procedura detta, in conformità alle prescrizioni di seguito indicate. 
 
Nessun obbligo di procedere sorge comunque in capo alla scrivente Direzione e con la pubblicazione del presente 
avviso o con la successiva acquisizione delle manifestazioni di interesse richieste.  
Maggiori informazioni sul contenuto e sui termini del servizio richiesto verranno resi disponibili unitamente 
all'invio degli inviti a partecipare alla procedura. 
 
3. Soggetti ammessi a partecipare  
Possono concorrere tutti gli operatori di cui all’ art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che, alla data 
di presentazione della manifestazione di interesse risultino in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico 
organizzativi richiesti dal presente bando, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016.  
 
È fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla presente indagine in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio di concorrenti ovvero in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento 
o consorzio di concorrenti (ai sensi del art. 48 comma 7 del d.lgs. 50/2016). In caso di violazione gli operatori 
economici verranno esclusi dall’eventuale consultazione sul MePA. 
 
4.  Requisiti di partecipazione  
Per la partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti:  
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;  
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- assenza di condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o altre cause di divieto a 
contrattare  con la pubblica amministrazione;  

- assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  
- requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del Codice e cioè di essere iscritto nel 

Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (C.C.I.A.A.) o, se cooperativa, ad altro 
Albo o Registro dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto del presente affidamento; 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, dimostrando 
di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi chiusi, con bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente 
indagine di mercato, un fatturato medio minimo annuo non inferiore a euro 200.000,00 al netto dell’IVA;  

- Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, dimostrando 
di aver svolto o di avere in corso di esecuzione, in periodo non antecedente al 1° gennaio 2016, almeno un 
servizio a favore di pubbliche amministrazioni analogo a quello oggetto del presente Avviso, per un importo 
complessivo non inferiore a quello posto a base d’asta. Sarà inoltre necessario indicare, per ogni servizio 
realizzato, i seguenti elementi: soggetto committente; oggetto; importo complessivo e quota riferibile alle 
attività di cui sopra; luogo e data dell’affidamento e della conclusione; periodo di esecuzione espresso in mesi; 

- Abilitazione attiva all’iniziativa “Servizi” del MePA categoria Servizi di informazione, comunicazione e 
marketing. 

 
I requisiti di carattere generale e di idoneità devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al 
raggruppamento, o in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che manifestano interesse a partecipare 
alla gara. 
 
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse e 
verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante.  
 
5. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse  
 
La manifestazione di interesse, redatta attraverso il format di cui all’Allegato 1 (e comunque completa di tutti i 
dati e le informazioni ivi richieste o indicate), dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 29 ottobre 2021, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: 
dginnovazione@pec.lavoro.gov.it 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata di timbro della società/ente e firma digitale del legale 
rappresentante /procuratore, e alla stessa dovranno essere allegati:  

- copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;  
- (eventuale) procura del soggetto firmatario dei relativi atti e dichiarazioni, in caso di sottoscrizione da parte 

di un procuratore.  
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse, per qualsiasi motivo, presentate in modo 
difforme dalle prescrizioni del presente avviso o pervenute dopo la scadenza stabilita. Del recapito farà fede 
esclusivamente la ricevuta di consegna generata dal gestore PEC.  
 
L'oggetto della PEC dovrà contenere la dicitura "Manifestazione di interesse per l’affidamento di attività 
specialistiche per la ideazione e realizzazione di una campagna informativa del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali sulla sicurezza sul lavoro”.  
 
Con la presentazione della manifestazione di interesse i partecipanti prendono atto ed accettano che tutte le 
successive comunicazioni, ivi comprese la partecipazione alla RdO o eventuali comunicazioni di non ammissione, 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
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vengano a tutti gli effetti di legge validamente inviate all'indirizzo di posta certificata utilizzato nel suddetto atto 
di manifestazione di interesse o ad altro indirizzo PEC nello stesso atto eventualmente individuato.  
Agli operatori che, sulla base dell'atto così trasmesso, risulteranno idonei alla partecipazione -  verrà trasmessa – 
mediante funzionalità della piattaforma MePA apposita RDO relativamente allo svolgimento dei servizi di cui 
trattasi.  
 
6.Procedura di selezione del contraente  
 
La procedura di selezione del contraente sarà effettuata mediante RdO sul MePA (procedura negoziata ex art. 63 
del d.lgs. n.50/2016) 
 
L'aggiudicazione avverrà secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 
comma 2 del d.lgs. 50/2016. 
 
7. Altre informazioni  
 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Rosanna Margiotta. 
  
I dati personali verranno trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del  D.lgs. 
196/03, per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura.  
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata: 
dginnovazione@pec.lavoro.gov.it 
  
L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, interrompere, modificare, cessare definitivamente la 
presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, 
indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o da eventuali suoi 
aventi causa per aver fornito le informazioni richieste dalla presente indagine.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi. Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti 
interessati non costituisce prova di possesso dei requisiti generali o speciali richiesti per l'affidamento dei lavori 
in oggetto che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dal Stazione 
Appaltante in occasione della procedura negoziata.  
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
www.lavoro.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti.  
 
Roma, 13 ottobre 2021 
 

Il Direttore Generale 
  Grazia Strano 

 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 
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