Ministero del Lavoro, e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO DIV. I

Coordinamento Nazionale Eures

Avviso Esplorativo per manifestazione di interesse – Gara informale - per l’affidamento del servizio
di valutazione delle attività Eures 2007/2010

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

1)
Qual' è la base dati disponibile per la realizzazione delle attività di monitoraggio/valutazione
indicate nelle pagg. 5/7 del Capitolato? Quale la sua consistenza e l'organizzazione del data base
che verrà fornito al soggetto aggiudicatario? In generale, per poter modulare l'offerta economica,
sarebbe necessario poter disporre di maggiori informazioni circa la tipologia di dati di cui il
soggetto aggiudicatario potrà disporre per l'analisi, per ciascuno delle 10 linee di attività;
Risp. La base di dati da cui acquisire informazioni per realizzare le attività, come delineato nel
capitolato, è costituita dai seguenti archivi sia on-line che cartacei, disponibile per l’aggiudicatario
anche a cura dell’ amministrazione:
1) Portale Eures della Commissione Europea (cfr pag 2 Capitolato)
2) Sistema di reporting di diverso dettaglio, che sarà disponibile per l’aggiudicatario, concernente le
azioni/attività svolte dai singoli operatori/consiglieri Eures dislocati sul territorio nazionale, la cui
lista è disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e sul Portale della mobilità europea:
Peraltro a cura del soggetto valutatore :
1) Analisi Desk sui siti istituzionali europei e nazionali / regionali/provinciali (cfr pag 3 del
Capitolato).
2) Piani di attività EURES Italia annualità dal 2007 al 2010 ( cfr pag 4 Capitolato)3) Piano di Attività EURES Italia triennale 2007/2010 (cfr pag 4 Capitolato)
3) Archivi amministrativi c/o Coordinamento Nazionale ( cfr pag 4 Capitolato)
4) Disponibilità degli operatori Eures e personale del Ministero del lavoro ad essere destinatari d
questionari ed interviste (cfr pag 2/3 Capitolato)
Come da capitolato, il sistema informativo disponibile per il valutatore è di tipo amministrativo
2) Si chiede conferma che al soggetto aggiudicatario saranno richieste le attività di analisi-dati e
stesura del report di valutazione, mentre le attività di raccolta dei dati e delle informazioni è già
stata precedentemente realizzata? Il dubbio nasce dalla lettura del punto 4 ("approccio
metodologico") del paragrafo "report finale" di pagina 8 del Capitolato, dove viene indicata la
"descrizione dei principali termini utilizzati nei questionari (...) tecniche di raccolta dei dati
(questionari, interviste, dimensioni dei campioni, ecc.).
- Si richiede inoltre un chiarimento in merito ai contenuti del servizio da espletare: le informazioni e
i dati oggetto di monitoraggio e valutazione dei programmi (avanzamento fisico, procedurale e
finanziario ecc.) saranno forniti a cura della stazione appaltante o dovranno essere reperiti dal

soggetto proponente? Rispetto a questo punto sarebbero gradite informazioni più dettagliate a
riguardo.
Risp.. Il soggetto valutatore dovrà effettuare una ricognizione ragionata dell’esistente, sulla base
delle informazioni messe a disposizione dall’Amministrazione con la tipologia descritta in risposta
al quesito nr1. Ciò in coerenza con la descrizione del servizio richiesto -oggetto del presente
affidamento - sia alla pag. 1, punto 1, dell’avviso pubblico che alle pagg 4-7 del capitolato d’oneri.

3) I requisiti per l'aggiudicazione dell'incarico sono solo di natura economica (come indicato a pag.
2) mentre la capacità finanziaria (fatturato negli ultimi 3 esercizi) e tecnica (realizzazione di
precedenti servizi nel settore oggetto della gara) del candidato non saranno oggetto di valutazione?
Sono stabilite delle soglie minime di partecipazione per la capacità finanziaria e tecnicoprofessionale?
Risp. Non sono stati previsti importi minimi di fatturato in servizi o forniture analoghi.
I requisiti di capacità economica e finanziaria – art.41 – e di capacità tecnica e professionale – art.
42 –sono requisiti di partecipazione e qualificazione che devono possedere tutti gli offerenti per
essere ammessi alla selezione, come precisato nella lettera d’invito, alla pagina 3, lettera a. Pertanto
tali requisiti non sono oggetto di valutazione, ma di verifica.
Di conseguenza, l’offerente che ometta, così come previsto dalla lettera di invito, di dichiarare il
fatturato globale e i servizi di valutazione analoghi eseguiti, relativamente all’ultimo triennio a
favore di committenti pubblici, sarà escluso dalla procedura di gara. Mentre, nel caso in cui, a
richiesta dell’amministrazione in sede di verifica dei requisiti dell’impresa aggiudicataria, non sia
fornita la prova del possesso dei requisiti di cui trattasi, dichiarati in sede di gara, si procederà sia
all’esclusione che alla segnalazione alle competenti autorità per i provvedimenti di competenza.
4) Da chi deve essere resa la dichiarazione concernente i soggetti cessati dalla carica, ai sensi
dell’articolo 38, comma 1, lett. c), D.lgs. 163/2006 s.m.i.)?
Risp. La dichiarazione può essere resa dall’attuale legale rappresentante dell’impresa o
personalmente da ciascuno dei soggetti interessati.
Tuttavia la dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto sottoelencato cessato dalla carica
di:
- Titolare per le imprese individuali;
- Tutti i soci ci per le società in nome collettivo
- Tutti gli accomandatari per le società in accomandita semplice
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società
- institore e/o procuratore/i con poteri di rappresentanza

5) I documenti relativi alle sedi sono già presso la Vs sede centrale o vanno raccolti in loco, in altre
parole è previsto nel progetto la visita e l'incontro con ognuno dei centri distribuiti sul territorio o la
valutazione va fatta sulla documentazione già in Vs possesso presso la Vs sede di Roma?
Risp Come chiarito con le risposte ai quesiti nr 1 e 2 i dati e la documentazione sarà resa
disponibile a cura dell’Amministrazione. Tuttavia, ulteriori dati, elementi o approfondimenti
potranno essere reperiti presso le sedi EURES dislocate sul territorio nazionale. Tutti gli operatori
Eures ed il personale del Ministero del lavoro presso il Coordinamento Nazionale Eures forniranno
la propria collaborazione all’uopo nei confronti del soggetto valutatore sia mediante contatti diretti
che telefonici.

