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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

DIREZIONE GENERALE per le POLITICHE ATTIVE, 

i SERVIZI per il LAVORO e la FORMAZIONE 

 

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 assistenza tecnica e gestionale alla Direzione Generale per le 

Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

nell’ambito delle attività connesse all’attuazione, alla gestione e alla rendicontazione del Progetto 

“Targeted Mobility Scheme - Your first EURES job” (YfEj 4.0) - Convenzione di sovvenzione n. 

VS/2014/0582 del 12.12.2014 

 

 

 

 

1)  Premessa 

 

La Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali è beneficiaria della Convenzione di sovvenzione n. VS/2014/0582 del 

12.12.2014 per l’attuazione del Progetto “Targeted mobility scheme - Your first EURES job” (YfEj 4.0). 

Il progetto, che prosegue l’esperienza del progetto YfEj 2013-2014, gestito dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, e del progetto YfEj 3.0 2014-2015, a titolarità della Provincia di Roma, ha l’obiettivo 

principale di aiutare i giovani europei a trovare un lavoro o un’opportunità di formazione sul lavoro in un 

altro Stato membro, in Islanda o in Norvegia.  

YfEj 4.0 è finanziato dal Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (Employment and Social 

Innovation, EaSI) ed è diretto sia ai giovani dai 18 ai 35 anni, sia alle piccole e medie imprese, che credono 

in un mercato del lavoro europeo e che vedono nella mobilità transnazionale uno strumento per aumentare la 

propria competitività.  Il Targeted mobility scheme mette a disposizione, infatti, servizi di informazione e 

consulenza sui mercati del lavoro europei e fornisce assistenza a partire dalla fase di ricerca, di lavoro o di 

lavoratori, fino al momento dell’assunzione. È previsto anche un contributo finanziario indirizzato ai giovani 

per la formazione linguistica, per il riconoscimento delle qualifiche e per coprire parte delle spese sostenute 

per partecipare a un colloquio di lavoro o per stabilirsi in un altro Paese per avviare un lavoro, un tirocinio o 

un apprendistato. Tutte le imprese possono partecipare al progetto e beneficiare dei servizi offerti, ma le 

Piccole e Medie Imprese (PMI) possono accedere anche a un sostegno finanziario per l’organizzazione di 

programmi di inserimento per i neo-assunti. 

In conseguenza della titolarità del suddetto progetto la Direzione per le Politiche Attive, dei Servizi per il 

Lavoro e della Formazione ha la responsabilità dei compiti di attuazione, gestione e controllo derivanti dalla 

Convezione di sovvenzione sottoscritta con la Commissione Europea. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://www.cliclavoro.gov.it/YourFirstEuresJob/ITA/Pagine/Finanziamenti.aspx
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Per l’assolvimento di tutti i compiti derivanti dai ruoli sopra descritti nell’ambito del periodo suindicato, la 

Direzione per le Politiche Attive, dei Servizi per il Lavoro e della Formazione ha necessità di acquisire da un 

Operatore economico altamente specializzato un adeguato supporto di natura tecnica e gestionale, 

specificamente mirato al raggiungimento degli obiettivi qualitativi, quantitativi e finanziari stabiliti nella 

suddetta Convenzione. 

L'affidamento dei detti servizi di supporto costituisce l'oggetto della procedura cui si riferisce il presente 

Avviso. 

 

2) Elementi essenziali dell’incarico 

L’affidamento ha per oggetto l’erogazione dei servizi di assistenza tecnica e gestionale negli ambiti di 

seguito specificati: 

 attuazione; 

 coordinamento generale; 

 gestione operativa; 

 monitoraggio finanziario e rendicontazione. 

Per garantire il buon esito del progetto citato e l’adempimento di tutti gli obblighi previsti nella Convenzione 

di Sovvenzione stipulata con la Commissione Europea, i servizi hanno l’obiettivo di supportare l’azione del 

Coordinamento presso la Divisione V della DG PASFL del Ministero del Lavoro.   

 

3) Elementi essenziali della procedura 

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 133.000,00 IVA esclusa. 

Per il servizio in affidamento è prevista una durata di 24 (ventiquattro mesi), salvo quanto sarà meglio 

precisato negli atti della procedura. 

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 specializzati nel 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. 

 

4)  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. 

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

notorio - quale condizione di partecipazione alla procedura, a titolo di capacità tecnica e professionale - 

l'avvenuta esecuzione, di almeno un servizio di assistenza tecnica e gestionale prestato a favore di 
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Amministrazioni titolari di Interventi finanziati con i Fondi europei (Organismi intermedi compresi) ed a 

beneficio delle funzioni di gestione e controllo degli interventi detti alle medesime Amministrazioni 

assegnate. Verrà inoltre richiesto ai concorrenti di presentare, quale requisito di capacità economico-

finanziaria - idonea dichiarazione bancaria. 

 

5)  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 30 

giugno 2015, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo PEC: 

dgpoliticheattive.div1@pec.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. 

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. 

 

6)  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 in sede di partecipazione alla procedura. 

 

7) Altre informazioni 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 è il dott. Marco Maria Carlo 

Coviello. Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo di posta 

certificata: dgpoliticheattive.div1@pec.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 nonché sul sito 

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/default.aspx 

 

Roma, 17 giugno 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 

firmato 

dr. Salvatore Pirrone 

 

mailto:dgpoliticheattive.div1@pec.lavoro.gov.it
mailto:dgpoliticheattive.div1@pec.lavoro.gov.it
http://www.lavoro.gov.it/
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/default.aspx
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Allegato 1 

 
SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
 

  

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 DIREZIONE GENERALE per le POLITICHE 

 ATTIVE, i SERVIZI per il LAVORO  

 e la FORMAZIONE  

 Via Fornovo, 8 

 00192 Roma 

 PEC: dgpoliticheattive.div1@pec.lavoro.gov.it. 

 
Oggetto: manifestazione 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 assistenza tecnica e gestionale alla Direzione Generale per le Politiche 

Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito delle 

attività connesse all’attuazione, alla gestione e alla rendicontazione del Progetto “Targeted Mobility Scheme - Your 

first EURES job” (YfEj 4.0) - Convenzione di sovvenzione n. VS/2014/0582 del 12.12.2014 

 

 

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 __/__/__     

                                 firma per esteso 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore 

mailto:dgpoliticheattive.div1@pec.lavoro.gov.it

