
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE 
(art. 23, comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

 
 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, in unico lotto, per l’affidamento dei servizi di 
gestione del cambiamento, accompagnamento e gestione dei rischi a supporto della realizzazione dei 
progetti di trasformazione 
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Il presente documento è redatto in conformità a quanto richiesto in materia di progettazione dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 – Suppl. Ordinario 
n. 10), entrato in vigore il 19 aprile 2016. In particolare, esso dà attuazione al disposto dell’art. 23, comma 
15 del citato decreto legislativo che di seguito si riporta: “Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto 
deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e 
disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto 
legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione 
dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione 
dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di 
variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede 
di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali 
durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei 
patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i 
progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.” 

 
Il documento è suddiviso nelle seguenti 5 sezioni: 

1. Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
3. Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio, con indicazione degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 
4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio; 
5. Capitolato tecnico, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le 

offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante 
migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede 
di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni 
negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. 
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Sezione 1. - Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio 
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. Il processo di digitalizzazione 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. 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. 
Il servizio oggetto della presente procedura di gara ha l’obiettivo di consentire al Ministero di proseguire il 
percorso di trasformazione e digitalizzazione e innovazione intrapreso. 

 
Sezione 2. - Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 
26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

 
I servizi che saranno resi dal gruppo di lavoro sono di natura intellettuale. Per gli stessi non è quindi prevista 
la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 e gli oneri 
relativi possono assumersi pari a zero, ex comma 3-bis dell'articolo di legge citato. 

 
Sezione 3. - Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso e Sezione 4. - Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per 
l'acquisizione dei servizi 

 
La durata dell’appalto è di 24 mesi. 

 
Ai fini della determinazione dell’importo a base di gara, stimato in Euro 1.625.000,00 (Euro 
unmilioneseicentoventicinquemila/00) oltre IVA come per legge, si è tenuto conto dei costi della sicurezza, 
nonché dei costi di gestione e dell’utile d’impresa. 

 
Relativamente al costo della sicurezza, si richiama quanto già detto alla sezione 2 e si ribadisce che le attività 
si svolgeranno in locali individuati e utilizzati esclusivamente dall’appaltatore. 

 
Per la stima del costo del gruppo di lavoro per la Centrale di coordinamento, di cui all’art. 5 del Capitolato, 
l'Amministrazione ha considerato: 

- i dati storici disponibili circa il prezzo di servizi corrispondenti e/o analoghi relativi a contratti 
stipulati da altre amministrazioni pubbliche nel medesimo settore; 
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- il livello di competenza ed esperienza curricolare richiesto per le diverse figure del gruppo ed il 
conseguente valore economico specifico delle prestazioni rispettivamente attese; 

- (seppure non direttamente ed automaticamente applicabili alla presente operazione in ragione 
delle diverse caratteristiche dei servizi richiesti), i prezzi di riferimento ricavabili da g a r e  
Consip e Convenzioni quadro Consip relativi alla erogazione di servizi specialistici di supporto. 

 
Tale costo è stato dunque calcolato sulla base delle seguenti voci di costo: 

 

N. Risorse Risorsa N. giornate totali Costo giornata (€) Costo totale giornate (€) 

1 Responsabile del Progetto 200                   680,00 €         136.000,00 €  
2 Manager 440                   546,67 €         240.533,33 €  
3 Consulente Senior 940                   466,67 €         438.666,67 €  
6 Consulente Junior 1360                   346,67 €         471.466,67 €  

Costo totale     1.286.666,67 €  
 

Totale costo gruppo di lavoro: 1.286.666,67 € 
 

Si riporta di seguito un riepilogo delle componenti di costo dell’appalto: 
 

Voce di costo Importo IVA esclusa 
Gruppo di lavoro  1.286.666,67 
Totale Voci di Costo 1.286.666,67 

 
Le ulteriori componenti che hanno contribuito alla determinazione della base d’asta sono l’incidenza delle 
spese generali e dell’utile di impresa, di seguito riportati: 
 
Spese generali (16% sul totale voci di costo): 205.866,67 €  
Utile di impresa (10% sul totale voci di costo): 128.666,67 €  
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 0,00 € 

 
Totale a base d’asta 1.621.200,00 € è arrotondato ad € 1.625.000,00 oltre IVA. 

 
Sezione 5. - Capitolato tecnico, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che 
le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa 
e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, 
l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante 
il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale 

 
Si veda il Capitolato in allegato. 

Roma, 20/12/2021 


