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AVVISO PUBBLICO 
 

per l'acquisizione di manifestazioni di interesse 
 

a partecipare alla procedura per l’affidamento, in regime di cottimo fiduciario, ex art. 125 del 
D.lgs. 163/2006, di servizi di supporto alla gestione operativa del progetto PARES 

 
 

1) Elementi essenziali della procedura e dell'incarico in affidamento 

 
L’iniziativa PARES (“Partnership between employment services”) è stata sviluppata al fine di migliorare il 

funzionamento dei servizi per l’impiego (SpI) all’interno dei mercati del lavoro europei. Nello specifico, tale 
iniziativa ha lo scopo di facilitare e favorire il dialogo e la cooperazione tra enti pubblici, privati e non-profit 

coinvolti nell’erogazione di SpI, nonché ad identificare possibili aree di collaborazione sinergica tra questi. 

Uno degli elementi distintivi dell’iniziativa PARES è il finanziamento, tramite apposite “call for proposals”, di 
progetti di benchmarking volti a facilitare l’efficace attuazione della strategia “Europa 2020”. In questo 

contesto, il progetto “Benchmarking Employment Services’ Contribution to the Implementation of the Youth 
Guarantee”, vincitore della call "Benchmarking between Employment Services VP/2013/016 (Grant Procedure 

VP/2013/016/0109), si pone l’obiettivo di definire una serie di indicatori di performance che permettano di 
misurare e comparare il contributo dei SpI all’attuazione della Garanzia Giovani in diversi Stati europei. 

Frutto di una cooperazione tra i Ministeri del lavoro di Italia, Francia, Ungheria e Serbia, il progetto 

permetterà altresì di effettuare comparazioni tra Paesi che adottano misure simili e Paesi non coinvolti 
nell’attuazione della Garanzia Giovani (la cui efficacia potrà così essere verificata). 

 
La Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell’Innovazione Tecnologica e della comunicazione del 

Ministero del lavoro e delle politiche Sociali ha il ruolo di coordinamento del progetto suindicato. A tal fine, si 

evidenzia la necessità di acquisire, da operatore specializzato, un servizio, avente ad oggetto un supporto 
nella gestione operativa del progetto rispetto alle attività di: 

- assistenza alle attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione del grant PARES; 
- assistenza alle attività di coordinamento metodologico, con particolare riferimento alla stesura di 

linee-guida dettagliate relative al benchmarking, e di raccolta e analisi dei dati; 

- supporto alla progettazione e animazione di focus group negli Stati partecipanti, nonché alla 
gestione e all’organizzazione di eventi in Italia, in particolare per quanto concerne la diffusione e la 

disseminazione dei risultati del progetto; 
- supporto all’identificazione e descrizione delle buone prassi e delle “lessons learned”; 

- supporto alla redazione di rapporti descrittivi degli esiti delle analisi condotte. 
 

Il valore massimo dell’incarico in affidamento è determinato in euro 125.00,00 IVA esclusa. 

 
Per il contratto in affidamento è prevista una durata massima di 9 mesi. Le attività si dovranno in ogni caso 

concludere entro il 13/03/2016. 
 

Al fine di procedere alla selezione dei soggetti da invitare, 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 detta procedura. 

 
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 
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informazioni sul contenuto e sui termini del servizio richiesto verranno rese disponibili unitamente all'invio 

degli inviti a partecipare alla procedura. 
 

 
2) Soggetti ammessi a partecipare 

 

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 34 del d.lgs. 163/2006 abilitati a rendere 
i servizi in affidamento, purché in possesso dei requisiti generali di idoneità giuridica e morale previsti 

dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
 

Nella lettera di invito verrà inoltre richiesto ai concorrenti di attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio: 

 di aver svolto o di avere in corso di esecuzione nei 36 mesi antecedenti alla data di invio della lettera 
d’invito, almeno due servizi di assistenza tecnica e gestionale e/o di supporto ad attività di raccolta e 

analisi dei dati e redazione di rapporti per interventi finanziati da risorse comunitarie a supporto della 

Pubblica Amministrazione, 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, luogo e data dell’affidamento e della conclusione nonché il periodo 
di esecuzione degli stessi, espresso in mesi.  
Qualora il soggetto proponente sia un Raggruppamento Temporaneo di soggetti, il requisito di 

capacità tecnica deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. In ogni caso il 
soggetto capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria. 

 

 un fatturato globale d’impresa non inferiore a Euro 300.000,00 al netto dell’IVA realizzato negli ultimi 

tre esercizi finanziari chiusi, con bilancio approvato, alla data di pubblicazione dell’indagine di 
mercato. Qualora il soggetto proponente sia un Raggruppamento Temporaneo di soggetti, il 

requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo 
complesso. In ogni caso il soggetto capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in misura 

maggioritaria. 
 

 

3) Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
 

La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente attraverso il format allegato (e comunque completa di 

tutti i dati e le informazioni ivi richieste o indicate), dovrà essere presentata, entro le ore 13.00 del giorno 27 
aprile 2015, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo PEC: 

sistemiinformativi@mailcert.lavoro.gov.it. 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata di timbro della società/ente e firma del legale 

rappresentante /procuratore, in formato pdf, e dovranno essere allegati: 
 

 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. 
 

Con la presentazione della manifestazione di interesse i partecipanti prendono atto ed accettano che tutte le 
successive comunicazioni, ivi comprese la lettera di invito o eventuali comunicazioni di non ammissione, 

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. 
 

Gli operatori che, sulla base dell'atto così trasmesso, risulteranno idonei alla partecipazione, verranno invitati 
- mediante apposita lettera di invito - a presentare la propria offerta relativamente allo svolgimento dei 

servizi di cui trattasi. 

 
 

4) Procedura di selezione del contraente 
 

La procedura di selezione del contraente seguirà le disposizioni di cui all'art. 125 del d.lgs.163/2006, nonché 
quelle di cui agli artt. 329 e segg. del D.P.R. 207/2010, secondo i termini e le specificazioni che saranno 

contenuti nella lettera di invito. 
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L'aggiudicazione avverrà secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
La contrattualizzazione dell'incarico sarà condizionata all'esito positivo delle verifiche delle dichiarazioni rese 

e trasmesse in allegato alla manifestazione di interesse e ad all'acquisizione di regolare DURC. 
 

 

5) Altre informazioni 
 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 è il Dott. Daniele Lunetta. 
 

Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata: 

sistemiinformativi@mailcert.lavoro.gov.it  
 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
www.lavoro.gov.it nella sezione avvisi e bandi. 

 
Roma, 13 aprile 2015 

 
 

Il Direttore Generale     
                                                                                                                         Grazia Strano 

(firmato digitalmente) 
 
 

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. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

mailto:sistemiinformativi@mailcert.lavoro.gov.it
http://www.lavoro.gov.it/


4 

 

Allegato  

SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale dei sistemi informativi, 
dell’innovazione tecnologica e della 

comunicazione 
Via Fornovo, 8 

00192 Roma 

sistemiinformativi@mailcert.lavoro.gov.it 
 

Oggetto :  manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento, in 
regime di cottimo fiduciario, ex art. 125 del d.lgs. 163/2006, di servizi di 
supporto alla gestione operativa del progetto PARES 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante del/della 

_____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in _________, prov. 

___, via ____________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preso atto delle condizioni di partecipazione stabilite 
nell’Avviso pubblicato dal MLPS recante data 09/04/2015, 

 
PRESO ATTO 

 

delle condizioni e dei termini tutti stabiliti nel suddetto Avviso, 
 

MANIFESTA 
 

l’interesse dell’Impresa suindicata a partecipare alla procedura di cui in oggetto, 

 
ed a questo effetto 

 
DICHIARA 

 
 che il soggetto proponente è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nel suindicato 

Avviso; 

 
 di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi venga validamente inviata 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni 
rischio): ___________________; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03, 
che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data __/__/____ 

         timbro e firma per esteso 
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