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Art. 1 INTRODUZIONE ORGANIZZATIVA 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) progetta, realizza e coordina interventi di politica del 
lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e adeguatezza del sistema previdenziale, di politiche 
sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle 
persone e delle famiglie.  
L’attuale organizzazione del Dicastero è stata modificata con Decreto del Presidente della Repubblica 57 del 
2017, attraverso l’istituzione di un Segretariato Generale e otto Direzioni Generali. Tale organizzazione è in 
corso di revisione, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 140 del 24 giugno 2021, al 
quale seguirà prossimamente un Decreto Ministeriale attuativo che introdurrà cambiamenti in termini di 
competenze, processi e numerosità delle Direzioni Generali.  
Secondo il DPR 57/2017, le principali funzioni in cui il Ministero svolge la propria missione istituzionale sono le 
seguenti: 

• La verifica dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali; la cura degli istituti relativi al rapporto di 
lavoro; l'applicazione e il monitoraggio della legislazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
l'archiviazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali depositati; la gestione del diritto 
d'interpello; 

• La definizione della disciplina degli ammortizzatori sociali e della formazione, dei trattamenti 
d'integrazione salariale, dell'Assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e 
mobilità e dei relativi aspetti contributivi; la promozione e il coordinamento delle politiche di 
formazione; l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua; la definizione dei livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di 
alternanza scuola-lavoro; 

• L'attuazione delle politiche previdenziali e assicurative; l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme 
pensionistiche complementari; 

• Le politiche per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; l'attività di coordinamento e 
applicazione della normativa sulle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con 
particolare riferimento alla pensione, all'assegno sociale e trattamenti di invalidità; l'attuazione della 
disciplina in materia d'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); la definizione delle 
politiche per l'infanzia e l'adolescenza nonché per la tutela dei minori e il contrasto al lavoro minorile; 

• Le politiche d'integrazione e quelle rivolte all'immigrazione; il coordinamento delle attività relative alla 
tutela dei minori stranieri; la promozione e il coordinamento degli interventi umanitari in Italia e 
all'estero attribuiti al Ministero; 

• La promozione e il sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore e quelle a favore 
dell'impresa sociale, inclusa l'attuazione della normativa di riferimento. 

Il Ministero si occupa altresì di effettuare la vigilanza sulle attività dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e 
dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, monitorando periodicamente gli obiettivi e la corretta 
gestione delle risorse finanziarie. 
 
Art. 2 CONTESTO DI RIFERIMENTO 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato da anni un percorso di digitalizzazione dei servizi resi, 
dedicati a cittadini e imprese, verso altre P.A. e al proprio Personale. Il Ministero è infatti da sempre impegnato 
nello sviluppo digitale del Paese, ponendosi come precursore nell’implementazione e nell’adozione di soluzioni 
innovative nella Pubblica Amministrazione, anche facendo leva su nuove tecnologie informatiche in grado di 
abilitare nuovi modelli di servizio. Tale percorso è iniziato nel lontano 2008, attraverso la realizzazione di 
numerose iniziative verso tutti i suoi interlocutori istituzionali, con l’obiettivo di fornire ai propri utenti interni, 
al cittadino e alle aziende servizi sempre più efficienti e di facile utilizzo tramite piattaforme online e favorendo 
altresì la collaborazione digitale anche con le altre Pubbliche Amministrazioni nella condivisione di dati 
aggiornati.  
Nel corso del percorso di innovazione digitale il Ministero ha adottato tutti i paradigmi digitali che sono emersi, 
come ad esempio la cooperazione applicativa, il cloud computing attraverso l’Infrastructure as a Service (IaaS) 
e il Software as a Service (SaaS), i Big data, la logica a Microservizi, la Cyber-security, ecc., rappresentando un 
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centro di innovazione e valorizzando la tecnologia come elemento di supporto ai processi di business, ai processi 
di supporto e all’organizzazione. 
Il processo di digitalizzazione inoltre è stato accelerato dalla pandemia da Covid-19 che, a causa del 
distanziamento sociale obbligato, ha accresciuto l’esigenza di ricorrere a paradigmi digitali come applicazioni, 
sistemi online e smart working, o lavoro agile. In particolare, l’Amministrazione è stata in grado grazie al massivo 
lavoro svolto negli anni scorsi, di remotizzare in poche settimane tutto il Personale attraverso una dotazione 
informatica avanzata, consentendo di poter lavorare in smart working e garantendo l’accesso al Sistema 
Informativo Aziendale in totale sicurezza e autonomia. 
 
Le iniziative di digitalizzazione sono state realizzate attraverso il supporto della Direzione Generale dei Sistemi 
Informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati, responsabile della digitalizzazione dei processi 
e delle procedure e dell’attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e del Piano Triennale per 
l'informatica nella Pubblica Amministrazione (PT) e il Piano di Innovazione Digitale (PID) attraverso la 
pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici del 
dell’Amministrazione.   
 
Il Ministero intende ora consolidare il percorso sinora realizzato e per farlo ha individuato una serie di obiettivi 
che intende portare avanti nel prossimo triennio 2022-2024, per continuare ad essere volano abilitante della 
trasformazione digitale del Paese anche per il futuro: 

• Accompagnare la trasformazione organizzativa dell’Amministrazione; 
• Supportare il cambiamento attraverso azioni di accompagnamento; 
• Aumentare la diffusione della cultura digitale; 
• Completare la digitalizzazione di servizi e processi; 
• Supportare lo sviluppo delle competenze digitali del personale del Ministero; 
• Migliorare la comunicazione e la cooperazione con il cittadino; 
• Ampliare la collaborazione con le altre Amministrazioni, Centrali e Locali; 
• Potenziare la gestione e la condivisione dei flussi informativi sia internamente che verso l’esterno. 

 
Art. 3 OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il presente Capitolato ha la  f inal i tà  di definire le caratteristiche del servizio richiesto dalla Direzione 
Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
 
Le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico rappresentano le caratteristiche minime del servizio.   
 
Attraverso il servizio oggetto della presente procedura di gara, il Ministero intende superare gli approcci classici 
di automazione promuovendo azioni di cambiamento e accompagnamento che consentano di adottare nuove 
modalità di erogazione dei servizi in ottica “digitale”, fornendo soluzioni aderenti alle linee di indirizzo del piano 
d’azione per l’e-Government ed in particolare conforme alle previsioni ed alle indicazioni contenute nel Codice 
dell’Amministrazione Digitale, nel Piano Triennale di AgID e nel Piano nazionale di ripresa e resilienza Italia 
digitale 2026. In particolare, il servizio richiesto dal presente Capitolato Tecnico prevede lo svolgimento delle 
seguenti attività, tutte strettamente legate tra loro: 

• Attività di gestione del cambiamento e accompagnamento a supporto dei progetti di trasformazione 
organizzativa; 

• Attività di advisory tecnologico e compliance relativo ai processi informatizzati inerenti le tematiche di 
privacy, trattamento dei dati, anticorruzione e trasparenza; 

• Attività di supporto al governo dei progetti di trasformazione. 
Tutte le suddette attività saranno svolte a supporto della Direzione Generale dei sistemi informativi, 
dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione.   
 
Di seguito saranno fornite tutte le informazioni necessarie al fornitore per formulare un’offerta tecnica 
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contenente le modalità operative e progettuali che saranno applicate durante l’erogazione del servizio richiesto.  
 

Art. 3.1 ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO A SUPPORTO DEI PROGETTI DI   
TRASFORMAZIONE ORGANIZZATIVA 
In coerenza con gli obiettivi individuati e sopra descritti, il Ministero intende portare avanti e completare i 
progetti organizzativi e di digitalizzazione e intraprenderne di nuovi. In considerazione della complessità 
esistente, il Ministero intende avvalersi di un fornitore che sia in grado di supportare tale cambiamento e 
realizzare azioni di accompagnamento affinché i progetti di trasformazione, pianificati e da pianificare, 
raggiungano i risultati attesi e le finalità prefissate.  
 
In particolare, le attività che il fornitore sarà chiamato a svolgere potranno essere tra le altre:   

• Supportare la trasformazione organizzativa del Ministero; 
• Promuovere la diffusione di buone pratiche organizzative all’interno dell’Amministrazione; 
• Supporto alla formazione, all’innovazione organizzativa e ai servizi per il Personale; 
• Gestire il cambiamento per migliorare la user adoption dei sistemi informatici in essere e di quelli futuri;    
• Gestire il cambiamento a supporto dell’introduzione di nuovi servizi informatici;    
• Supportare l’introduzione di nuove modalità di lavoro anche in ragione della pandemia COVID-19 e delle 

nuove modalità di lavoro ibride;   
• Supportare l’“ingaggio” delle persone dell’Amministrazione nell’utilizzo dei sistemi informativi;    
• Abilitare la cultura digitale e migliorare le competenze digitali del Personale, attraverso la progettazione 

e la realizzazione di interventi quali ad esempio formazione, workshop, comunicazione, ecc.; 
• Supportare la comunicazione interna attraverso iniziative volte a migliorare l’adozione dei sistemi 

informativi;   
• Supportare l’introduzione della cultura e delle modalità di lavoro in ottica “agile”; 
• Supportare la comunicazione l’evoluzione delle iniziative digitali e relativa comunicazione verso gli 

stakeholder esterni, quali iniziative di open innovation e customer centricity (cittadino, imprese e altre PA);   
• Fornire supporto al Responsabile per la Transizione al Digitale. 

 
Art. 3.2 ATTIVITA’ DI ADVISORY TECNOLOGICO E COMPLIANCE RELATIVO AI PROCESSI INFORMATIZZATI 
INERENTE LE TEMATICHE DI PRIVACY, TRATTAMENTO DEI DATI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
Le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, segnatamente il Regolamento (UE) 
2016/679 e il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, hanno condotto il Ministero alla necessità di avviare una 
serie di interventi e iniziative di carattere tecnico e organizzativo, al fine di garantire la piena tutela dei dati 
personali trattati e la conformità rispetto a quanto definito dalla normativa e dalle best practice di settore.  
In tale ottica, l’Amministrazione ha, dunque, intrapreso da tempo un percorso di adeguamento per la messa in 
sicurezza dei trattamenti di dati personali effettuati nell’esercizio dei propri compiti istituzionali.  
 
In un’ottica di continuo miglioramento delle misure realizzate, l’Amministrazione intende proseguire il percorso 
già avviato, attraverso lo svolgimento di attività ed interventi di natura organizzativa, tecnica e di adeguamento 
tecnologico volti a garantire la conformità alla normativa sopra richiamata. 
 
Nell’ambito delle attività di gestione e sviluppo dei sistemi informativi della Direzione Generale dei sistemi 
informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, le attività che il fornitore 
sarà chiamato a svolgere potranno essere, inter alia: 

• Monitorare le novità normative, interpretative e dottrinali, nazionali e internazionali in materia Privacy 
e Data Protection; 

• Individuare e definire gli obblighi derivanti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e delle 
ulteriori disposizioni legislative e regolamentari; 

• Supportare l’Amministrazione e al personale che svolge attività di trattamento in merito agli obblighi 
previsti dalla normativa sul trattamento dei dati personali; 

• Gestire le richieste degli interessati e di eventuali violazioni dei dati personali; 
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• Supportare le attività di controllo e sorveglianza dell’osservanza da parte del Ministero delle previsioni 
del Regolamento e del Codice privacy, nonché delle politiche dell’Amministrazione in materia di 
protezione informatica dei dati personali; 

• Supportare l’Amministrazione nell’identificazione di soluzioni tecnologiche a supporto degli 
adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy e data protection (es. DPIA); 

• Mappare i sistemi IT a supporto dei processi che prevendono il trattamento dei dati personali; 
• Definire le linee guida per l’adozione ed il rispetto dei principi di privacy by design e by default, affinché 

sia possibile identificare gli aspetti in materia privacy e sicurezza durante l’intero ciclo di vita di sviluppo 
del software; 

• Supervisionare e verificare la corretta tenuta e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento 
di dati personali; 

• Definire una data retention e data deletion policy, elaborata sulla base dei requisiti normativi, delle 
prescrizioni emanate dall’Autorità Garante e di eventuali esigenze specifiche delle Direzioni Generali; 

• Supportare la gestione di problematiche correlate alle attività di trattamento dei dati personali da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni e all’accesso e alla trasparenza ex Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., D.Lgs. 
n. 33/2013 e ss.mm.ii., in coerenza anche con la normativa e gli obblighi connessi alla prevenzione della 
corruzione (legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.); 

• Supportare l’erogazione di una campagna di formazione ad hoc che abbia ad oggetto le iniziative e gli 
interventi realizzati dall’Amministrazione per raggiungere la conformità alla normativa di settore, 
attraverso l’erogazione di sessioni di formazione destinate al personale del Ministero chiamato a 
svolgere operazioni di trattamento dei dati personali nell’assolvimento dei propri compiti. 

 
Art. 3.3 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL GOVERNO DEI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE  
Come descritto nei capitoli precedenti, l’Amministrazione sta attraversando un complesso programma di 
trasformazione, con numerose progettualità tecnologiche in essere. In tale contesto, ad integrazione dei servizi di 
gestione del cambiamento e accompagnamento sopra rappresentati, il Ministero intende avvalersi di un supporto 
al governo dei progetti di trasformazione digitale in essere e futuri, tra questi anche quelli attivati tramite contratti 
Consip (es. Convenzioni, Accordi Quadro).  
 
In particolare, le attività che il fornitore sarà chiamato a svolgere potranno essere tra le altre:   

• Supporto all’impostazione e all’avvio dei programmi e dei progetti di riferimento; 
• Supporto alla pianificazione del complesso delle attività operative; 
• Supporto al monitoraggio degli avanzamenti dei programmi e progetti, anche rispetto all’avanzamento 

di tempi, qualità e costi; 
• Supporto al monitoraggio dei dati. 

 
Art. 4 DURATA DEL SERVIZIO  
Il Servizio richiesto avrà una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di approvazione da parte degli Organi 
competenti.  
 
Art. 5 ORGANIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO E COMPETENZE DEL GRUPPO DI LAVORO 
In considerazione dell’elevata complessità organizzativa e tecnologica, le attività previste all’interno del 
presente Capitolato Tecnico prevedono risorse altamente qualificate, in grado di interagire con i massimi livelli 
organizzativi del Ministero e di fornire il valore atteso nelle necessarie attività di implementazione e 
comunicazione di quanto realizzato.   
Pertanto, il fornitore è chiamato a rappresentare in Offerta Tecnica una descrizione del gruppo di lavoro 
proposto, in termini di organizzazione e competenze professionali.    
Il Ministero prevede che per il servizio dovrà essere nominato un Responsabile di Progetto, che avrà la 
responsabilità di rappresentare il punto unico di contatto con l’Amministrazione, curare i rapporti e le relative 
pianificazioni ed avrà il compito di coordinare il gruppo di risorse impiegate nelle attività.   
Le risorse impiegate dal fornitore nel gruppo di lavoro dovranno possedere ampie conoscenze nell’ambito delle 
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attività indicate nel presente Capitolato Tecnico. Per alcune figure sono richieste certificazioni specifiche, in coerenza 
con le attività che saranno chiamate a svolgere, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente procedura 
di gara e pertanto già utilizzate nel corso di esperienze progettuali pregresse. 
Le esperienze e le capacità delle figure inserite nell'organizzazione del progetto dovranno essere comprovate 
da curricula in formato Europass, allegati all'offerta tecnica.    
Qualora intervenissero eventi non dipendenti dalla volontà del fornitore (ad esempio dimissioni) che 
costringessero alla sostituzione di una risorsa, il fornitore dovrà farsi carico del periodo di 
affiancamento/istruzione necessario per rendere la nuova risorsa autonoma sul progetto.    
Nel prospetto seguente sono indicate le caratteristiche minime delle figure professionali, che dovranno essere 
messe a disposizione dal fornitore per tutto il periodo contrattuale.   
Le figure professionali oggetto di offerta che costituiranno il gruppo di lavoro dovranno fare riferimento ai 
profili di seguito descritti distinti in base alle competenze, all’esperienza e alle certificazioni possedute.   

 
 

FIGURA 
PROFESSIONALE 

DESCRIZIONE 

Responsabile 
del Servizio 

Almeno 15 anni di esperienza nella realizzazione e gestione di progetti complessi di 
trasformazione e di diffusione della cultura digitale anche in ottica “agile” e 
comprovata esperienza nelle tematiche inerenti alla chance management alle  
collaborazioni in ottica di open innovation. 
In possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità alla data di pubblicazione 
della presente procedura di gara:   
• PMP® (Project Management Professional) del Project Management Institute o Prince2 

Foundation o IPMA livello B (International Project Management Association);   
• ITIL Practitioner (v3 o v4);   
• COBIT 5 

Manager 
gestione del 
cambiamento e 
affiancamento 

Almeno 6 anni di esperienza nella realizzazione e gestione di progetti complessi ed 
esperienza nelle tematiche inerenti la digitalizzazione dei processi, l’informatizzazione della 
Pubblica Amministrazione, la diffusione della cultura in ottica “agile”.  
In possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità alla data di pubblicazione della 
presente procedura di gara, come elemento preferenziale: Agile Scrum Master e Prince2 
Foundation   

Manager 
privacy e rischi 

Almeno 6 anni di esperienza nella realizzazione e gestione di progetti complessi e     
esperienza nelle tematiche inerenti tematiche di privacy e rischi della Pubblica  
Amministrazione oggetto del presente servizio.   
In possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità alla data di pubblicazione della 
presente procedura di gara: 
• PMP® (Project Management Professional) del Project Management Institute o Prince2 

Foundation o IPMA livello B (International Project Management Association);   
• ITIL Foundation 

Manager 
supporto 
trasformazione  

Almeno 6 anni di esperienza nella gestione e nel governo di progetti complessi e esperienza 
nelle tematiche inerenti la digitalizzazione dei processi e l’informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione. 
In possesso della seguente certificazione in corso di validità alla data di pubblicazione della 
presente procedura di gara: Prince2 Foundation 

Consulente   
Senior gestione 
del 
cambiamento e 

Almeno 4 anni di esperienza in progetti complessi per l’attuazione di iniziative digitali, di 
diffusione della cultura digitale e esperienza nelle tematiche inerenti la digitalizzazione dei 
processi e dei procedimenti e sviluppo di una cultura in ottica “agile”.  
In possesso della seguente certificazione, come elemento preferenziale, in corso di validità  



 
 

 

 
 
 

Pagina 8   

FIGURA 
PROFESSIONALE 

DESCRIZIONE 

affiancamento alla data di pubblicazione della presente procedura di gara: Prince2 Foundation 

Consulente   
Senior privacy e 
rischi   

Almeno 4 anni di esperienza in progetti complessi e esperienza nelle tematiche inerenti  
tematiche di privacy e rischi della Pubblica Amministrazione oggetto del presente servizio. 
In possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità alla data di pubblicazione della  
presente procedura di gara e di attestati di partecipazione:   
• PMP® (Project Management Professional) del Project Management Institute o Prince2 

Foundation o IPMA livello B (International Project Management   
Association);   

• UNI ISO 37001, sistema di gestione della corruzione;   
• In possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di almeno 80 ore in ambito 

normativa GDPR 

Consulente 
Senior supporto 
trasformazione  

Almeno 4 anni di esperienza in progetti complessi e esperienza nelle tematiche inerenti la 
digitalizzazione dei processi e dei procedimenti, l’attuazione del Codice dell’Amministrazione 
Digitale (CAD) e del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione (PT). 
In possesso della seguente certificazione in corso di validità alla data di pubblicazione della 
presente procedura di gara: ITIL Foundation 

Consulente   
gestione del 
cambiamento e 
affiancamento 

Almeno 2 anni di esperienza in progetti complessi per l’attuazione di iniziative digitali, di  
diffusione della cultura digitale e esperienza nelle tematiche inerenti la digitalizzazione dei  
processi e dei procedimenti e sviluppo di una cultura in ottica “agile”. 

Consulente   
privacy e rischi   

Almeno 2 anni di esperienza in progetti complessi e esperienza nelle tematiche inerenti  
tematiche di privacy e rischi della Pubblica Amministrazione oggetto del presente servizio. 

Consulente 
supporto 
trasformazione  

Almeno 2 anni di esperienza in progetti complessi e esperienza nelle tematiche inerenti la 
digitalizzazione dei processi e dei procedimenti, l’attuazione del Codice dell’Amministrazione 
Digitale (CAD) e del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione (PT). 

 
 

L'operatore aggiudicatario deve garantire l'impegno delle suindicate risorse fondamentali del gruppo per un 
volume complessivo, per tutta la durata del servizio, di gg/lavoro pari a 2.940. Nel dimensionare il gruppo di 
lavoro, il fornitore dovrà considerare quanto espresso nel prospetto sotto riportato.   

 

Figura professionale 

GG/Persona 
per singola 

figura 
professionale 

Nr. Risorse 
GG/Persona 

totali 

GG/Persona 
totali 

Responsabile del Servizio 200 1 200 
Manager gestione del cambiamento e affiancamento 240 1 240 
Manager privacy e rischi 100 1 100 
Manager supporto trasformazione  100 1 100 
Consulente Senior gestione del cambiamento e 
affiancamento 300 2 600 

Consulente Senior privacy e rischi 120 1 120 
Consulente Senior supporto trasformazione  110 2 220 
Consulente gestione del cambiamento e affiancamento 390 2 780 
Consulente Junior privacy e rischi 180 2 360 
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Figura professionale 

GG/Persona 
per singola 

figura 
professionale 

Nr. Risorse 
GG/Persona 

totali 

GG/Persona 
totali 

Consulente Junior supporto trasformazione  110 2 220 
Totale - 15 2940 

 
Il fornitore è chiamato a proporre nell’offerta tecnica una composizione del gruppo di lavoro, indicando profili 
professionali e relativa numerosità, in grado di soddisfare le esigenze espresse nel presente capitolato. 
 
Art. 6 LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Le attività oggetto del presente Capitolato saranno svolte presso le sedi del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali o da remoto, in base alla situazione epidemiologica sul territorio nazionale.  
 
In caso di attività e supporto in presenza, gli ambienti che l’Amministrazione metterà a disposizione del 
personale del fornitore saranno utilizzabili nel normale orario di lavoro.  
 
Il personale dovrà essere dotato di strumenti propri (computer portatile con antivirus, cellulare, consueti 
software di office automation, accesso alla rete wi-fi) per lo svolgimento delle attività presso gli ambienti 
messi a disposizione. L’Amministrazione consentirà l’accesso ad Internet dalla rete interna al personale 
autorizzato presso il Ministero.   
 
Le attività richieste dovranno essere svolte in affiancamento e a supporto dell’Amministrazione 
collaborando con i responsabili dell’Amministrazione secondo modalità opportunamente concordate.   
Successivamente alla data di stipula del Contratto, l’Amministrazione comunicherà al fornitore la data di avvio 
delle attività che verrà definita quale Data di Inizio Attività.  All’avvio delle attività l’Amministrazione garantirà 
la fornitura di tutta la documentazione a disposizione per permettere al fornitore di pianificare e dimensionare 
ogni intervento nel dettaglio.    
Entro 15 giorni solari dalla data di inizio attività il fornitore dovrà consegnare, sulla base delle indicazioni 
di dettaglio ricevute dall’Amministrazione in fase di avvio, il Piano di realizzazione contenente il dettaglio 
di tutte le componenti del servizio in modo tale da consentire il controllo in ogni momento dello stato reale di 
esecuzione del servizio. In particolare, il Piano di realizzazione dovrà contenere i piani operativi inerenti le attività 
previste, una volta concordate con l’Amministrazione, i tempi necessari al completamento delle singole attività, 
le responsabilità e le risorse associate alle attività, le fasi progettuali e i relativi obiettivi, le milestone, i 
deliverable, ecc.    
Successivamente il Piano di realizzazione sarà verificato ed aggiornato con frequenza almeno semestrale. Gli 
eventuali aggiornamenti dovranno essere consegnati all’Amministrazione entro 5 lavorativi dall’ultimo giorno 
lavorativo del semestre di riferimento. In ogni caso sarà cura del fornitore consegnare un aggiornamento del 
Piano di realizzazione quando si determini una variazione significativa nei contenuti.    
Qualsiasi modifica dovrà essere approvata formalmente dall’Amministrazione.    
Con periodicità trimestrale il fornitore dovrà produrre il documento contenente lo Stato Avanzamento 
Lavori (SAL) delle attività pianificate nell’ambito del servizio e la rendicontazione delle giornate per attività e 
risorsa professionale. Il documento dovrà essere consegnato entro 5 lavorativi dall’ultimo giorno lavorativo del 
trimestre preso in esame.  Il documento descriverà lo stato di avanzamento delle attività ed il relativo 
consuntivo in termini di giorni persona ad una specifica data e dovrà riportare almeno le seguenti informazioni: 
il periodo di riferimento, lo stato delle attività alla data (attività concluse, attività in corso e/o previste a 
breve), percentuale di avanzamento delle attività, eventuali razionali di ripianifica zione, eventuali scostamenti 
delle date e dell’impegno.    
Il contenuto potrà essere variato secondo le modalità concordate con l’Amministrazione.    
Nella tabella seguente sono riepilogati gli output, sopra citati, che dovranno essere prodotti dal fornitore 
nell’ambito del Servizio complessivo oggetto del servizio con l’indicazione della relativa periodicità: 
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Nel corso dello svolgimento delle attività del Servizio potranno essere individuate altre tipologie di deliberale da 
consegnare i cui contenuti saranno congiuntamente concordati. Con periodicità mensile dovranno inoltre 
essere previste riunioni di coordinamento per la verifica dello stato di avanzamento delle attività del servizio.   
La documentazione prodotta in esecuzione del servizio dovrà essere compatibile con i seguenti strumenti: 
MS Project, MS Word, MS Excel, MS Poter Point e Adobe Acrobat.    
Per la documentazione la normale modalità di consegna prevista è tramite PEC, in formato elettronico, nella 
versione PDF agli indirizzi che saranno resi noti dall’Amministrazione all’avvio delle attività.   
I prodotti consegnati dovranno essere esenti da virus. L’Amministrazione si riserva di procedere alle verifiche di 
assenza di virus secondo le modalità e con gli strumenti che riterrà più opportuni.    
Tutta la documentazione prodotta dal fornitore, ivi inclusi i prodotti non previsti nel presente Capitolato 
e concordati con l’Amministrazione quali output delle attività, dovranno essere formalmente approvati 
entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla consegna.  Nel caso in cui l’Amministrazione riscontri inadeguatezza 
o non completezza nei contenuti del documento consegnato, considerati critici ai fini dell’approvazione, tale 
rilievo verrà formalmente comunicato al fornitore, che dovrà, entro 5 (cinque) giorni lavorativi riconsegnare il 
documento con le opportune modifiche, per la successiva approvazione.    
L’Amministrazione si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte e di introdurre nuove modalità, 
anche in corso d’opera, dandone congruo preavviso al fornitore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione 
potranno essere congiuntamente riviste, su proposta del fornitore, e potranno essere concordate opportune 
semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità delle singole attività.    
 
Tutto il materiale prodotto in esecuzione del servizio sarà di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che ne 
potrà disporre liberamente.   
 
Art. 7 LIVELLO DI SERVIZIO E PENALI 
In linea generale la gestione del valore dei livelli di servizio è parte integrante del sistema di project management 
di cui il fornitore dovrà essere dotato. In considerazione della natura del servizio sono stati previsti dei livelli di 
servizio e penali in caso di ritardata consegna o mancata esecuzione degli impegni contrattuali e di sostituzione 
non autorizzata del personale.   
La rilevazione dei valori dei Livelli di Servizio è su base trimestrale a partire dalla data di inizio attività.  La 
modalità di rappresentazione delle misure potrà essere sia tabellare che tramite grafici, eventualmente in 
abbinamento alle tabelle stesse, corredati con i relativi target di riferimento.   
Nella seguente tabella si riporta l’elenco degli indicatori di monitoraggio della qualità (livello di servizio) 
applicabili al servizio. 
 
 

CODICE INDICATORE 
IQ 01 Prodotti consegnati non affetti da rilievi critici 
IQ 02 Personale del servizio inadeguato  
IQ 03 Tempestività nell’esecuzione delle attività programmate 
IQ 04 Tempestività nella consegna dei prodotti del servizio  
IQ 05 Turn over del personale   
IQ 06 Tempestività nella sostituzione di personale   

OUTPUT   FREQUENZA   

Piano di realizzazione   Avvio del servizio e successivo aggiornamento semestrale  
Stato Avanzamento Lavori   Trimestrale   

Stato Avanzamento Lavori (su richiesta)   Su richiesta dell’Amministrazione 
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Di seguito sono indicate le schede di riferimento per i livelli di servizio. 
 

 
Indicatore   IQ 02 - Personale del servizio inadeguato   

Descrizione   Valore che misura le risorse impiegate nell’erogazione del servizio ritenute 
inadeguate dall’Amministrazione di cui si dispone la sostituzione. 

Dati elementari 
Da rilevare   

Numero di risorse ritenute inadeguate e sostituite per ogni semestre del servizio 
su richiesta dell’Amministrazione (Nrisorse_inadeguate). 

Periodo di 
riferimento   

Semestrale 

Calcolo   IQ 02= Nrisorse_inadeguate   
Valore soglia   IQ 02<=1   

Penale   0,05‰ del corrispettivo complessivo contrattuale per ogni sostituzione richiesta 
dall’Amministrazione superiore al valore soglia definito 

 

 
 

Indicatore   IQ 01 - Prodotti consegnati non affetti da rilievi critici   

Descrizione   Valore che esprime la quantità di prodotti consegnati non affetti da rilievi critici e, 
pertanto, accettati dall’Amministrazione. 

Dati elementari 
Da rilevare   

• Numero di documenti prodotti consegnati/riconsegnati non affetti da rilievi 
critici (Ndoc_no_rilievi)  

• Numero di prodotti complessivamente consegnati/riconsegnati (Ndoc_cons)   
Con “rilievi critici” si intendono i rilievi comunicati formalmente 
dall’Amministrazione che impediscono l’approvazione finale di un prodotto.   

Periodo di  
riferimento   

Trimestrale 

Calcolo   IQ 01= Ndoc_no_rilievi / Ndoc_cons *100   
Valore soglia   IQ 01>=95%   

Penale   0,05‰ del corrispettivo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo 
accumulato, aggiuntivo rispetto al valore di soglia previsto 

Indicatore   IQ 03 - Tempestività nell’esecuzione delle attività programmate   

Descrizione   
Valore che esprime il rispetto dei tempi di esecuzione (completamento) delle 
attività concordate/programmati con l’Amministrazione come definite nell’ultima 
versione approvata del Piano dei Servizi.  

Dati elementari 
Da  rilevare   

• Data pianificata per il completamento dell’attività (Data_piano)   
• Data pianificata per il completamento dell’attività da parte del fornitore 

(Data_eff)   
Periodo di 
riferimento   

Trimestrale 

Calcolo   IQ 03= Data_eff – Data_piano   
Valore soglia   IQ 03<=1   

Penale   0,05‰ del corrispettivo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo 
accumulato, aggiuntivo rispetto al valore di soglia previsto 
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Indicatore   IQ 05 - Turn over del personale   

Descrizione   Valore che indica le sostituzioni, su iniziativa del fornitore e autorizzate 
dall’Amministrazione, delle risorse impiegate nel servizio. 

Dati elementari 
Da rilevare   

Numero di risorse sostituite su iniziativa del fornitore per ogni semestre del 
servizio (Nrisorse_sostituite). 

Periodo di 
riferimento   

Semestrale 
Calcolo   IQ 05= Nrisorse_sostituite   
Valore soglia   IQ 05<=1 

Penale   0,05‰ del corrispettivo complessivo contrattuale per ogni sostituzione richiesta 
dall’Amministrazione superiore al valore soglia definito 

 
Indicatore   IQ 06 - Tempestività nella sostituzione di personale   

Descrizione   Valore che misura la tempestività nella sostituzione di risorse impiegate nel 
servizio 

Dati elementari 
Da rilevare   

• Data della autorizzazione da parte dell’Amministrazione all’inserimento di 
una nuova risorsa (Data_autorizzazione); 

• Data di inserimento della nuova risorsa (Data_inserimento)   
Per data della autorizzazione da parte dell’Amministrazione si intende la data in 
cui l’Amministrazione, dopo aver verificato l’idoneità della risorsa proposta, ne 
autorizza l’inserimento nel gruppo di lavoro del fornitore 

Periodo di 
riferimento   

Semestrale 
Calcolo   IQ 06= Data_inserimento - Data_autorizzazione   
Valore soglia   IQ 06<=5   

Penale   0,05‰ del corrispettivo complessivo contrattuale per ogni sostituzione richiesta 
dall’Amministrazione superiore al valore soglia definito 

 
 

ALLEGATO AL CAPITOLATO - SCHEMA OFFERTA TECNICA 
 

L’offerta tecnica dovrà contenere la proposta di esecuzione delle attività previste nel Capitolato Tecnico.   
 
 
Schema di risposta della offerta tecnica: 
 

Indicatore   IQ 04 - Tempestività nella consegna dei prodotti del servizio    

Descrizione   
Valore che esprime il rispetto dei tempi di consegna dei documenti prodotti 
rispetto alle tempistiche concordate/programmate con l’Amministrazione come 
definiti nell’ultima versione approvata del Piano dei Servizi.  

Dati elementari 
Da rilevare   

• Data pianificata per il completamento dell’attività (Data_piano)   
• Data pianificata per il completamento dell’attività da parte del fornitore 

(Data_eff)   
Periodo di  
riferimento   

Trimestrale 

Calcolo   IQ 04= Data_eff – Data_piano   
Valore soglia   IQ 04<=1   

Penale   0,05‰ del corrispettivo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo 
accumulato, aggiuntivo rispetto al valore di soglia previsto 
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COMPRENSIONE DEL CONTESTO ATTUALE E DELLE ESIGENZE E COERENZA RISPETTO AGLI OBIETTIVI DEL 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
(Il concorrente è chiamato a fornire la propria comprensione in merito a: 

• Cambiamento e all’accompagnamento a supporto e realizzazione dei progetti di trasformazione;  
• Attività di advisory tecnologico e compliance relativo ai processi informatizzati inerenti le tematiche di 

privacy, trattamento dei dati, anticorruzione e trasparenza;  
• Attività di supporto al governo dei progetti di trasformazione). 

 
RIUTILIZZO E VALORE AGGIUNTO DI NR. 3 ESPERIENZE PREGRESSE EFFETTUATE NELLA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI ANALOGHI 
(Il concorrente è chiamato a fornire una descrizione delle esperienze pregresse con particolare riferimento a: 

• Riutilizzo e valore aggiunto, derivante dall’applicazione dell’esperienza pregressa nel contesto della 
fornitura; 

• Attinenza dell’esperienza pregressa rispetto alle attività e al contesto di cui alla presente procedura di 
gara). 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO  
(Il concorrente è chiamato a fornire una descrizione dell’efficacia delle attività proposte e delle modalità di 
esecuzione del servizio). 
 
DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE E DEGLI STRUMENTI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO 
(Il concorrente è chiamato a fornire una descrizione delle metodologie e degli strumenti relativi alle modalità di 
erogazione del servizio). 
 
DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI GOVERNO DEL SERVIZIO 
(Il concorrente è chiamato a fornire una descrizione dell’efficacia delle attività di governo e coordinamento di 
tutte le attività, volte a minimizzare l’impatto per l’Amministrazione). 
 
DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER L’EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ RICHIESTE 
(Il concorrente è chiamato a fornire una descrizione dell’organigramma, dei ruoli e delle responsabilità delle 
risorse proposte, con indicazione delle modalità di interazione con i referenti dell’Amministrazione e dei 
meccanismi di interazione interna al gruppo di lavoro). 
 
QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE PROPOSTE 
(Il concorrente è chiamato a fornire una descrizione del gruppo di lavoro proposto ed una sintesi dei vari profili 
per l’erogazione delle attività del servizio, sulla base dei curricula vitae delle figure professionali proposte 
dall'operatore economico. Nell’ambito della valutazione dei Curricula verranno presi in considerazione le 
precedenti esperienze in servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura prestati a favore di Pubbliche 
Amministrazioni di cui al D.lgs 165/2001, art.1, comma 2). 
 

 
 


