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Gara europea a procedura aperta (telematica), a procedura aperta per l’affidamento di servizio 

di assistenza tecnica e gestionale, in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 

Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione (in qualità di Organismo 

Intermedio del PON Inclusione) - CIG 9247035EAB 

 
 

Provvedimento di ammissione 
 

IL RUP 
 
PREMESSO CHE  
 

questo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto direttoriale prot. n. 34 del 

23.05.2022, ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e gestionale, 

in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e 

delle politiche di integrazione (in qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusione), per l’importo 

di € 1.086.678,00 IVA esclusa, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 

60 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del citato decreto legislativo; 

 

con il medesimo provvedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata nominata 

la dott.ssa Barbara Siclari – Dirigente della Divisione I di questa Direzione Generale - quale 

Responsabile Unico del Procedimento, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alla procedura di 

affidamento, ad eccezione dei compiti affidati ad altri organi o soggetti;  

 

in data 08.06.2022 è stato pubblicato apposito avviso di gara-CIG 9247035EAB sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, stabilendo il termine ultimo di presentazione delle offerte per il 

giorno 11.07.2022 alle ore 13:00;  
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si è proceduto, inoltre, alla pubblicazione obbligatoria ex lege dell’estratto dell’avviso su quattro 

quotidiani, due nazionali e due locali; 

 

è stato stabilito, altresì, nella lex specialis che la procedura di gara si sarebbe svolta interamente 

attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica acquistinrete del MePA e che tutte le fasi di 

pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione delle offerte, oltre che tutte le 

comunicazioni sarebbero state gestite tramite la predetta piattaforma;  

 

in particolare, all’interno della Piattaforma telematica, la procedura di gara risulta individuata come 

Gara Asp n. 3031183; 

 
entro la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, come è risultato a sistema, 

sono pervenute n. 04 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 

1 RTI costituendo composto da KPMG Advisory s.p.a. e Consedin s.p.a. – Società benefit 

2 Deloitte Consulting S.r.l. S.B. 

3 Intellera Consulting S.r.l 

4 RTI costituendo composto da Business Integration Partners s.p.a. e Performer s.r.l. 

 

all’esito della fase di verifica della documentazione amministrativa, prodotta dai concorrenti nelle 

rispettive buste amministrative A a sistema, espletata dal RUP, come previsto dal Disciplinare di 

Gara, e con particolare riferimento ai profili inerenti alle valutazioni dei requisiti soggettivi, delle 

idoneità professionali e capacità tecnico professionali, come riportato nel verbale del 15 luglio 2022, 

il RUP dichiara l’ammissione, alle successive fasi della procedura, di tutti gli operatori economici 

partecipanti, avendo essi presentato documentazione amministrativa rispondente alle previsioni 

dettate dalla lex specialis; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

IL RUP 

 

Prende atto degli esiti della fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta dai 

concorrenti nelle rispettive buste amministrative A, con particolare riferimento ai profili inerenti alle 

valutazioni dei requisiti soggettivi, delle idoneità professionali e capacità tecnico professionali, di cui 
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al verbale del 15 luglio 2022 e, per l’effetto, dispone l’ammissione, alle successive fasi della 

procedura, dei quattro operatori economici, avendo essi presentato la documentazione 

amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis in merito alla Gara Asp n. 

3031183 sul sistema MePA www.acquistinretepa.it, relativa all’affidamento del servizio di 

assistenza tecnica e gestionale, in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione 

Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione (in qualità di Organismo Intermedio del 

PON Inclusione) - CIG 9247035EAB e precisamente:  

 

 ELENCO AMMESSI ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA 

1 RTI costituendo composto da KPMG Advisory s.p.a. e Consedin s.p.a. – Società benefit 

2 Deloitte Consulting S.r.l. S.B. 

3 Intellera Consulting S.r.l 

4 RTI costituendo composto da Business Integration Partners s.p.a. e Performer s.r.l. 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Commissione giudicatrice e verrà pubblicato sul 

profilo della Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e 

contratti/Provvedimenti di esclusione e di ammissione” del sito istituzionale del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e verrà data apposita comunicazione ai concorrenti, attraverso il 

canale “Comunicazioni” sul portale www.acquistinretepa.it.  

 
Roma, data della firma digitale                                                                                                                            

 
                                                                                                                                            Il RUP  

 
dott.ssa Barbara Siclari  

 
 

 

 

 

 

*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”. 
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