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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per l'acquisizione di manifestazioni di interesse 

 

 a partecipare a procedura per l'affidamento, in regime di cottimo fiduciario,  

ex art. 125 del d.lgs. 163/2006, di servizi di valutazione ex ante di programma operativo 

nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" afferente al periodo di 

programmazione 2014 – 2020. 

 

 

 

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

 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” 

costituisce uno dei programmi previsti dall’Accordo di Partenariato, documento previsto dalla 

normativa comunitaria, che definisce la strategia e le priorità dell’Italia nonché le modalità di 

impiego efficace ed efficiente dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di 

programmazione 2014-2020. 

Tale PON attuerà prevalentemente interventi di sistema. Si tratta di azioni con una dimensione 

multi-target (giovani, donne, lavoratori anziani, soggetti svantaggiati, ecc.) per quanto concerne 

l’obiettivo tematico 8 e una dimensione multi-filiera (istruzione e formazione professionale iniziale, 

istruzione professionale terziaria non universitaria, ecc.) e multi-dispositivo (diverse tipologie di 

apprendistato, tirocini, ecc.) avuto riguardo all’obiettivo tematico 10.  Sono previsti, poi, limitati 

interventi diretti di natura sperimentale. 

Nello specifico, gli interventi, articolati a seconda della loro natura di azione diretta di carattere 

sperimentale o di azione di sistema, si incentrano sui seguenti ambiti e azioni: 

 

- per l’obiettivo tematico 8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la 

mobilità dei lavoratori: 

 sperimentazione di politiche attive, ovvero di interventi diretti (quali, ad es, sistemi 

incentivanti per una pluralità di target, da erogare sulla base di coefficienti di svantaggio) e 

relative azioni di sistema e di assistenza tecnica/animazione territoriale;  

 miglioramento dell’efficacia e della qualità dei servizi per il lavoro attraverso la 

cooperazione interistituzionale per l’implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

(LEP) dei servizi per l’impiego;  

 azione di sistema per la permanenza/ricollocazione dei lavoratori colpiti da crisi 

plurilocalizzate. Si tratta di operare in un un’ottica di prevenzione e gestione delle crisi 
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stesse attraverso un’azione sistemica di concezione, monitoraggio e valutazione delle 

politiche di contrasto alle crisi; 

 in maniera trasversale, azioni di sistema riconducibili in generale alle osservazioni e analisi 

sull’occupabilità.   

 

- per l’obiettivo tematico 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione 

professionale per le competenze e l'apprendimento permanente: 

 sistematizzazione degli interventi per l’apprendimento permanente necessari e a supporto, 

tra gli altri, degli accordi in materia di standard formativi, professionali e di certificazione 

delle competenze;  

 decollo/efficacia dell’alternanza scuola-formazione e lavoro attraverso azioni di regolazione 

ed assistenza alle Regioni;  

 anticipazione dei fabbisogni formativi e professionali e l’innalzamento delle competenze. 

 

In maniera trasversale rispetto agli obiettivi tematici 8 e 10, il PON agisce sulla transnazionalità 

ponendo in essere sia interventi di carattere diretto attraverso la sperimentazione di azioni di 

mobilità transnazionale ai fini di apprendimento e lavoro, che azioni di facilitazione ed assistenza 

tecnica per la complementarità tra FSE ed altri fondi europei (ad esempio Erasmus +). 

 

-  per l’obiettivo tematico 11 – Capacità istituzionale 

 un’area importante di intervento in questo ambito riguarda la realizzazione, attraverso 

un’azione di razionalizzazione e standardizzazione, di interventi per la costruzione del 

sistema informativo integrato lavoro-formazione, politiche attive e passive del lavoro.  

 il PON agisce, altresì, con interventi per il rafforzamento delle capacità degli attori nel 

sistema delle politiche attive per l’occupazione, per la predisposizione degli strumenti di 

monitoraggio e valutazione, funzionali alle suddette politiche, nonché per la divulgazione e 

promozione dei principali dispositivi sulle stesse politiche.  

 

Si prevede che il PON sia monofondo ma si avvarrà della clausola di flessibilità (art 98  Reg. 1303 

del 2013) limitatamente alla questione dell’infrastrutturazione tecnologica dei vari sistemi 

informativi che devono interoperare a livello nazionale e tra livello nazionale e regioni (lavoro, 

istruzione-formazione, sociale, previdenza, politiche attive e passive, ecc.). 

I dati e le informazioni attualmente disponibili su tale PON, sono quelli presenti nella proposta di 

Accordo di Partenariato presentata alla Commissione Europea in data 22 aprile 2014 all'interno del 

quale sono stabilite le linee strategiche, le priorità, l’allocazione delle risorse, nonché le modalità di 

impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE detti a livello di ciascuno Stato membro. 

All'indirizzo WEB www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/AccordoPartenariato viene dunque reso 

disponibile tale documento, con l’ovvia avvertenza che trattasi di strumento non ancora approvato 

dalla Commissione europea e pertanto suscettibile di integrazioni e modifiche. 

Al fine di pervenire alla definitiva approvazione del Programma Operativo “Sistemi di politiche 

attive per l’occupazione”, la scrivente Amministrazione ha necessità di acquisire i servizi di 

valutazione ex ante previsti all'art. 55 e segg. del Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
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Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento n. 1083/2006 del 

Consiglio). 

La Direzione intende acquisire tale servizio in regime di economia, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 

n. 163/2006. 

Il valore massimo dell’incarico in affidamento è determinato in euro 35.000,00 IVA esclusa. 

Per il contratto in affidamento è prevista una durata di 10 giorni. 

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 procedura detta. 

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 informazioni sul contenuto e sui termini del servizio richiesto verranno naturalmente resi 

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, purchè 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, l'avvenuta esecuzione, di almeno un 

servizio di valutazione ex ante di programma operativo nazionale o regionale relativamente 

ai periodi di programmazione comunitaria 2007-2013 o 2014-2020; 

 di trasmettere dichiarazione resa da Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del 

d.lgs. n. 385/1993, nella quale sia attestata la correttezza e regolarità dell'Impresa nei 

rapporti intrattenuti con l'istituto o l'intermediario medesimo ed in genere la regolarità nei 

pagamenti e nelle transazioni osservate. 

 

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 18 giugno 2014, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo PEC:              

DG-PoliticheAttivePassive-ADGFSE@mailcert.lavoro.gov.it 

 

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. 

mailto:DG-PoliticheAttivePassive-ADGFSE@mailcert.lavoro.gov.it
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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 dPR. 207/2010, secondo i termini e le 

specificazioni che saranno contenuti nella lettera di invito. 

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 a seguito del ricevimento della lettera di invito. 

 

5) Altre informazioni 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 è la dr.ssa Marianna 

D’Angelo. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo di posta 

certificata: DG-PoliticheAttivePassive-ADGFSE@mailcert.lavoro.gov.it . 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

nella sezione bandi di gara e contratti e sul sito www.europalavoro.it nella sezione avvisi e bandi. 

 

 

Roma, 10 giugno 2014. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Salvatore Pirrone 

 

mailto:DG-PoliticheAttivePassive-ADGFSE@mailcert.lavoro.gov.it
http://www.europalavoro.it/
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Allegato 1 

 
SU CARTA INTESTA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale 

per le Politiche Attive e Passive del Lavoro 

Via Fornovo, 8 

00192 Roma 

PEC DG-PoliticheAttivePassive-ADGFSE@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 valutazione ex ante di programma operativo nazionale 

"Sistemi di politiche attive per l'occupazione" afferente al periodo di programmazione 2014 – 2020. 

 

 

 

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 __/__/__,  
 

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 

mailto:DG-PoliticheAttivePassive-ADGFSE@mailcert.lavoro.gov.it

