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PROCEDURA DI GARA APERTA 

in n. 2 Lotti funzionali distinti 

 

 

per l’affidamento di contratto per lo svolgimento di servizio integrato 

comprensivo di servizi legali, formativi e di assistenza tecnico-gestionale al 

MLPS  

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

 

 

I.  PREMESSA 

 

I.1 - Nell'ambito del periodo di programmazione per i Fondi Strutturali europei 2007 - 

2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le 

Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione (di seguito solo DGPASLF
1
) è 

titolare di due Interventi FSE ed esattamente: 

 Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di sistema, Regioni 

Obiettivo 1, Convergenza (FSE);  

 Programma Operativo Nazionale Azioni di Sistema, Regioni Obiettivo 2, 

Competitività Regionale ed Occupazione (FSE). 

All'indirizzo http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/ sono disponibili tali 

documenti. 

In tale ambito, attraverso gli Uffici e le Divisioni competenti, la stessa DG PASLF 

esercita le funzioni di Autorità di gestione, le funzioni di Autorità di certificazione, la 

funzione di coordinamento degli Organismi Intermedi delegati, nonché i compiti di 

Autorità capofila e coordinamento per il FSE in Italia (le funzioni di Autorità di audit 

sono invece attualmente incardinate presso il Segretariato Generale del Ministero). 

Le funzioni ed i compiti detti assicurano i processi fondamentali di attuazione e 

controllo delle azioni del fondo detto e si basano su una molteplicità di attività e 

competenze, in molti casi fortemente correlate.  

In particolare, la DG PASLF, in qualità di Autorità di gestione degli Interventi 

suindicati, svolge un ruolo chiave nella definizione e nella verifica della corretta 

applicazione delle procedure amministrative di selezione, gestione e controllo in grado 

di assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria ed 

interna, sia per gli interventi gestiti direttamente, sia per quelli delegati agli Organismi 
                                                           

1 Già DG PAPL - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro. 

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Partecipo/PON-2014-2020
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Intermedi e ad altri organismi appositamente individuati. 

Inoltre la stessa DG PASLF, in qualità - come detto - di Amministrazione capofila del 

Fondo Sociale Europeo, è responsabile del coordinamento di tutti i programmi operativi 

regionali e nazionali finanziati dal Fondo predetto, nonché, in genere, del corretto 

assolvimento degli adempimenti previsti, in merito, dal Quadro Strategico Nazionale 

italiano 2007-2013. 

Sulla base delle previsioni normative e programmatiche correnti, il termine ultimo di 

ammissibilità per le spese da imputarsi a tali programmi è stabilito - come anche è noto 

- per il 31 dicembre 2015, mentre il termine ultimo per la presentazione dei documenti 

di chiusura è fissato per il 31 marzo 2017. 

 

I.2 - Con riferimento invece al periodo di programmazione 2014 - 2020 relativamente ai 

Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), al Ministero del Lavoro - DG 

PASLF è attribuita la titolarità dei seguenti Programmi Operativi:  

 Programma Operativo Nazionale "Occupazione Giovani", approvato dalla 

Commissione Europea l’ 11.07.014 con Decisione C(2014) 4969; 

 Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per 

l'Occupazione", approvato dalla Commissione Europea il 17.12.2014, con 

Decisione C(2014) 10100. 

All'indirizzo http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Partecipo/PON-2014-2020 

sono disponibili tali documenti. 

In tale ambito, attraverso l’Ufficio competente, la stessa DG PASLF esercita - come già 

per i programmi precedenti, le funzioni di Autorità di gestione e di Autorità di 

certificazione, mentre la funzione di Autorità di audit è incardinata presso il Segretariato 

Generale. 

Infine, sempre al MLPS - DG PASLF è attribuita la responsabilità del Fondo di 

rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui 

all'art. 9 del decreto legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, con la legge n. 

236/1993.  

Trattasi di fondo costituito sotto forma di gestione autonoma fuori bilancio - ai sensi 

della legge n. 1041 del 1971 e del relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 689 del 

1977 - con funzioni complementari e/o di supporto rispetto alle azioni comprese negli 

Interventi in ambito FSE. 

 

I.3 - Con riferimento al medesimo periodo di programmazione 2014 - 2020 

relativamente ai Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) e al Fondo 

europeo di aiuti agli indigenti (FEAD), al Ministero del Lavoro – Direzione Generale 

per l’inclusione e le politiche sociali (di seguito solo DG Inclusione) è attribuita la 

titolarità rispettivamente dei seguenti Programmi Operativi:  

 Programma Operativo Nazionale “Inclusione”, approvato dalla Commissione 

Europea il 17 dicembre 2014 con Decisione C(2014) 10130; 

 Programma Operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (PO FEAD), 

approvato dalla Commissione Europea l’11 dicembre con Decisione C(2014) 

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Partecipo/PON-2014-2020


 

3 

9679;   

Agli indirizzi http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Partecipo/PON-2014-

2020 e http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Inclusione/Pages/default.aspx sono 

disponibili tali documenti. 

In tale ambito, attraverso l’Ufficio competente, la DG Inclusione esercita le funzioni di 

Autorità di gestione e di Autorità di certificazione, mentre la funzione di Autorità di 

audit è, anche in questo caso, incardinata presso il Segretariato Generale. 

 

I.4 - In considerazione dell'articolazione, dell'ampiezza e per molti aspetti anche della 

complessità dei compiti derivanti dalle suindicate competenze e responsabilità, nel 

corso dello svolgimento dei medesimi, le citate Direzioni sono tenute a confrontarsi con 

la necessità di provvedere all'analisi ed alla risoluzione di problematiche di profilo 

essenzialmente giuridico-legale caratterizzate da un elevato tasso di criticità e 

comunque di natura estremamente specialistica. 

Le obiettive esigenze di specializzazione, celerità ed efficacia che connotano le 

operazioni e procedure su menzionate risultano infatti tali da poter difficilmente venire 

efficacemente assolte attraverso la corrente organizzazione amministrativa degli Uffici 

della scrivente Direzione, in considerazione, prima di tutto, dell'assoluta specialità del 

contesto gestionale di riferimento, caratterizzato, come è noto, da innumerevoli termini 

ed adempimenti di natura perentoria. 

Termini decadenziali a parte, la stessa attuazione delle operazioni e degli interventi 

compresi nei Programmi di riferimento richiede comunque la definizione, la conduzione 

ed il controllo di percorsi procedimentali strutturati caratterizzati da livelli di 

complessità e di criticità di speciale intensità. 

Si fa riferimento, in primo luogo, alle procedure di scelta del contraente in funzione 

dell'approvvigionamento di servizi complessi, di natura prevalentemente intellettuale, 

nonchè alla fase di gestione dei conseguenti rapporti contrattuali costituti. 

Come è noto, peraltro, tali percorsi sono inseriti all'interno di un contesto regolamentare 

ed applicativo estremamente dinamico, ovvero soggetto - negli ultimi anni e ancora 

verosimilmente negli anni a venire - a frequentissimi momenti innovativi, sia 

propriamente normativi, come anche solo giurisprudenziali o di prassi (Commissione 

europea, in primo luogo). 

Agli Uffici preposti allo svolgimento od al controllo di tali procedimenti è dunque 

richiesto un impegno del tutto speciale, anche in termini di aggiornamento 

professionale, da perseguirsi specialmente - per una maggiore efficacia - secondo 

modalità e approccio on the job. 

Peraltro anche sotto il profilo della regolamentazione di matrice comunitaria afferente 

specificamente la materia dei Fondi europei, la situazione dei prossimi anni presenta 

indubbi elementi di criticità, per la contemporanea esigenza da una parte di portare a 

compimento, alla stregua della disciplina facente capo, innanzitutto, al Regolamento 

generale UE n. 1083/2006, i programmi compresi nel periodo di programmazione FSE 

2007 - 2013 e dall'altra di procedere alla prima attuazione dei programmi compresi nel 

periodo di programmazione successivo, come è noto disciplinato da normativa 

comunitaria del tutto nuova e profondamente innovativa, facente capo innanzitutto al 

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Partecipo/PON-2014-2020
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Partecipo/PON-2014-2020
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Inclusione/Pages/default.aspx
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Regolamento generale UE n. 1303 del 2013. 

 

I.5 - Le citate Direzioni ritengono quindi necessario disporre a riguardo di un servizio di 

supporto integrato, erogato da operatore specializzato, finalizzato prima di tutto: 

 a garantire adeguate condizioni di correttezza e conformità al contesto 

disciplinare e normativo di riferimento, da parte degli Uffici preposti, delle 

operazioni di selezione, di gestione e controllo sopra richiamate; 

 a garantire un adeguato livello di aggiornamento di procedure e sistemi in uso 

rispetto alle specifiche normative e regolamentari di volta in volta applicabili 

alle specifiche fattispecie; 

 al miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza - secondo processi e 

dispositivi compatibili con l'ordinamento di riferimento - delle procedure dette;  

 ad accrescere le abilità professionali degli Uffici addetti alle medesime. 

Una delle componenti maggiormente caratterizzante il servizio in affidamento si ritiene 

peraltro proprio quest'ultima.  

Una direttrice estremamente significativa dell'apporto integrato richiesto è infatti 

rappresentata dalla funzione di accrescimento delle capacità tecniche ed operative dei 

funzionari coinvolti nei processi di gestione e controllo nel cui ambito troverà 

applicazione il servizio in affidamento. 

Al fine, comunque, di raggiungere un più elevato livello di efficacia di tale azione 

formativa, nonché in ogni caso allo scopo di ottimizzarne il rapporto costi / benefici, si 

tratterà di regola (come meglio naturalmente verrà nel prosieguo precisato) non di 

tradizionale formazione di stampo corsuale, ma di vera e propria formazione in 

affiancamento, ovvero da realizzarsi perlopiù nell'arco di svolgimento della medesima 

fase operativa rispetto alla quale il Fornitore prescelto verrà chiamato ad erogare il 

proprio supporto tecnico-legale. 

 

Le medesime suindicate Direzioni, a mezzo di apposito protocollo d'intesa hanno 

convenuto sulla opportunità, per le ragioni ivi esposte, che alla indizione ed allo 

svolgimento della procedura di gara così come alla contrattualizzazione e dell'incarico 

provveda la DG PASLF, salva naturalmente l'imputazione alla Direzione di rispettivo 

riferimento dei rispettivi oneri conseguenziali all'esecuzione dei servizi in parola. 

A questo fine è stato ritenuto di suddividere il servizio in due lotti autonomi e distinti il 

primo dei quali avente come specifico oggetto i servizi da espletarsi in favore della DG 

PASLF (in relazione ai PON di competenza di questa) ed il secondo dei quali avente 

come specifico oggetto i servizi da espletarsi in favore della DG Inclusione (in relazione 

ai PON di competenza di questa). 

L'impianto funzionale di tali autonomi lotti risulta peraltro largamente comune, 

diversificandosi essenzialmente in ragione della diversità dei PON di riferimento, 

nonchè per la composizione minima ritenuta necessaria per il gruppo di lavoro che avrà 

concretamente in carico la responsabilità operativa dello svolgimento dei servizi 

richiesti. 

La descrizione dell'oggetto del servizio in affidamento verrà quindi, di seguito, fornita 
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secondo linee e contenuti comuni ad entrambi i Lotti suindicati. 

 

II.  OGGETTO DELL'APPALTO 

 

I contratti in affidamento hanno per oggetto lo svolgimento di servizi di supporto (come 

detto, anche in funzione formativa) di natura tecnico-legale nei seguenti distinti ambiti 

di intervento: 

1)  LOTTO n. 1 - supporto alla DG PASLF, con riferimento ai compiti ed alle 

funzioni di quest'ultima in materia di gestione e controllo delle operazioni comprese 

negli Interventi FSE a titolarità della Direzione medesima nell'ambito dei distinti periodi 

di programmazione 2007 - 2013 e 2014 - 2020, nonchè i compiti derivanti dal ruolo 

rivestito di Autorità capofila e di coordinamento per il FSE in Italia; 

2)  LOTTO n. 2 - supporto alla DG Inclusione, con riferimento ai compiti ed alle 

funzioni di quest'ultima in materia di gestione e controllo delle operazioni comprese 

negli Interventi FSE e FEAD a titolarità della Direzione medesima nell'ambito del 

periodo di programmazione 2014 - 2020. 

Più esattamente, nell'ambito di ciascuno dei due Lotti dovranno essere erogati i seguenti 

servizi: 

a)  supporto tecnico-legale ed operativo per l'esame e la risoluzione di 

problematiche insorgende nell'ambito dei processi gestionali di riferimento, 

con particolare riguardo alle relazioni con tutte le Autorità, anche comunitarie, 

avente competenza in materia; 

b) assistenza e consulenza nella messa a punto di modelli e procedure per la 

selezione e la gestione di interventi da attuarsi in regime di sovvenzione, 

nonchè degli atti e provvedimenti necessari alla risoluzione di eventuali 

problematiche insorte e/o insorgende nei rapporti con terzi attuatori o 

beneficiari degli interventi detti; 

c) assistenza e consulenza nella gestione di problematiche ed adempimenti legali 

e procedurali relativi ad interventi a titolarità della Direzione beneficiaria del 

Lotto da realizzarsi in regime di in house providing o comunque con Enti 

affidatari di funzioni intermedie e delegate, sempre in funzione delle relazioni 

di finanziamento con le competenti Autorità comunitarie; 

d) assistenza e supervisione, sotto il profilo tecnico-legale, delle attività di 

verifica di competenza della scrivente Direzione con riferimento alle 

convenzioni dette; 

e) assistenza e supervisione nella gestione di problematiche ed adempimenti 

legali e procedurali relativi all'espletamento di pubbliche gare ed 

all'affidamento di incarichi di natura negoziale in genere - compresa la fase di 

elaborazione dei pertinenti modelli e percorsi procedimentali, sempre in 

funzione prioritariamente delle relazioni di finanziamento con le competenti 

Autorità comunitarie; 

f) assistenza e consulenza nella gestione di problematiche ed adempimenti di 

natura tecnico-legale e procedurale relativi all'esecuzione ed al controllo di 
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operazioni contrattuali in ambito FSE; 

g) supporto tecnico-legale ed operativo con riferimento all'espletamento, da parte 

di Autorità nazionali e comunitarie, di sessioni di audit circa le attività 

condotte o commissionate o sovvenzionate dalla Direzione di riferimento 

nell'ambito degli Interventi comunitari (FSE o anche FEAD) a titolarità della 

Direzione medesima; 

h)  affiancamento, in funzione specificamente formativa, del personale in carico 

alle Direzione di riferimento il singolo Lotto affidato in ordine alle 

problematiche, alle linee di servizio ed agli adempimenti suindicati. 

Con riferimento solamente al primo dei due suindicati Lotti inoltre, (supporto alla DG 

PASLF), potranno essere oggetto di supporto anche gli adempimenti di natura legale 

correlati alla gestione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso 

al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 del decreto legge n. 148 del 1993, convertito, 

con modificazioni, con la legge n. 236/1993 (sempre in funzione delle relazioni di 

finanziamento con le competenti Autorità comunitarie riguardo i connessi procedimenti 

in ambito FSE). 

Restano pertanto espressamente fuori dal campo di attività oggetto del presente 

affidamento, esemplificativamente: 

 ogni attività di patrocinio dell'Amministrazione in qualsiasi contesto giudiziale o 

funzionalmente assimilabile; 

 ogni attività di tipo consulenziale comunque correlata alla detta funzione di 

patrocinio; 

 ogni attività consulenziale di tipo strettamente giuridico avente ad oggetto le 

attività istituzionalmente demandate all'Amministrazione procedente (ad 

esempio, afferenti la materia regolamentare, quella contrattuale generale, quella 

della contabilità ordinaria, quella organizzativa e provvedimentale ordinaria in 

genere, etc). 

Il servizio in affidamento è piuttosto caratterizzato dalla strettissima ed imprescindibile 

integrazione a livello operativo fra le tre componenti del servizio nelle quali il servizio 

richiesto è destinato a svilupparsi (la componente tecnico-gestionale, la componente 

tecnico-legale e la componente formativa), di modo che non possa ragionevolmente 

concepirsi l'erogazione di una singola componente disgiuntamente dalle altre. 

In ogni caso il servizio composito in affidamento è anche progettato in modo da aderire 

senza residui - con esclusione di ogni sovrapposizione, come detto, con le funzioni 

consulenziali generali riservate ad altri Organi dello Stato - alle estremamente 

specifiche e dinamiche esigenze gestionali correnti proprie dello speciale settore di 

riferimento (gestione Programmi FSE), tali da richiedere un supporto di natura non 

semplicemente consulenziale ma senz'altro operativa, tendenzialmente continua, 

integrata e multifunzionale. 

La partecipazione diretta degli esperti degli appositi distinti gruppi di servizio 

costituendi per ciascun Lotto (v.si paragrafi successivi) ai molteplici momenti di 

confronto operativo con tutti gli Uffici ed Organismi (specialmente comunitari) aventi 

competenze sui processi di riferimento, rappresenta del resto una caratteristiche 

distintiva dei servizi in via di affidamento. 
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III.  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

III.1 – Con riferimento a ciascun Lotto di servizio, l'affidatario dell'incarico dovrà 

rendere i servizi richiesti con le modalità specifiche che (fermo quanto determinato in 

sede di procedura) – risulteranno maggiormente opportune in corso di rapporto sulla 

base delle esigenze correnti. In ogni caso, verrà richiesto all'affidatario:  

 di partecipare, in affiancamento al personale dello scrivente servizio, ad 

incontri o tavoli tecnici nei quali si debba discutere e decidere in ordine alle 

problematiche tecnico-legali oggetto del presente bando; 

 di operare in affiancamento, secondo richiesta, al personale della Direzione 

titolare dei Programmi nella risoluzione di problematiche connesse alla 

definizione del contenuto di atti (aventi carattere di straordinarietà rispetto 

alla ordinaria attività) o nella realizzazione di attività di particolare 

complessità o criticità dal punto di vista giuridico-legale o procedurale; 

 di prestare supporto tecnico ed operativo - anche, di nuovo, in funzione 

formativa del personale interno deputato - nella cura e gestione degli 

adempimenti e comunicazioni a carattere legale prescritti, in particolare, nel 

Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. n. 

163/2006), nel relativo Regolamento di attuazione (approvato con dpr. n. 

207 del 2010); 

 di provvedere ad approfondimenti tematici sempre di profilo giuridico, con 

formulazione di appunti o dispositivi analoghi funzionali all'applicazione 

nello specifico contesto di riferimento. 

 

III.2 - I servizi richiesti, in considerazione della natura dei medesimi, dovranno essere 

assicurati, distintamente per ciascun Lotto, da appositi gruppi di lavoro ristretti, a 

spiccata prevalenza tecnico-legale, altamente coesi al loro interno sotto il profilo 

organizzativo e funzionale, avente la composizione minima di seguito specificamente 

indicata: 

 

Lotto n. 1 (supporto DG PASLF) 

 

 n. 2 esperti legali senior (uno dei quali anche con funzioni di coordinamento del 

sottogruppo), con esperienza professionale non inferiore ad anni 10 (dieci) nel 

settore della consulenza ed assistenza di ordine giuridico-legale in favore di 

P.A., con esperienze professionali specifiche, altresì:  

 di supporto operativo in favore di stazioni appaltanti con riferimento a 

procedure di affidamento negoziale in ambito Programmi FSE; 

 di supporto operativo nelle attività di verifica e controllo attinenti la fase 

di esecuzione delle operazioni conseguenti; 

 di supporto alla selezione, gestione e controllo, sul lato pubblico, di 
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operazioni di sovvenzione oggetto di cofinanziamento dei Fondi 

europei; 

 in attività di formazione, anche sul campo e/o in affiancamento, a 

beneficio di pubblici funzionari; 

 n. 1 esperto intermedio, con esperienza professionale non inferiore ad anni 3 

(tre) in attività di supporto alla gestione sul lato pubblico, di Interventi oggetto di 

cofinanziamento dei Fondi europei, con esperienze specifiche in materia di 

supporto negli adempimenti obbligatori propedeutici e/o conseguenti 

all'affidamento di contratti pubblici. 

Per gli esperti legali senior è stimato e conseguentemente richiesto un impegno medio 

tendenziale su base annua pari a n. 123 giornate di lavoro ciascuno (pur essendo per i 

medesimi richiesto lo stesso profilo curricolare, a fini distintivi i suddetti esperti 

verranno richiamati nel disciplinare come esp. leg. A ed esp. leg. B). 

Per l'esperto intermedio è stimato e conseguentemente richiesto un impegno medio 

tendenziale su base annua pari a n. 205 giornate di lavoro. 

 

Lotto n. 2 (supporto DG Inclusione)  

 

 n. 1 esperto legale senior (anche con funzioni di coordinamento del 

sottogruppo), eventualmente inserito anche nel gruppo di lavoro relativo 

all’ambito 1, con esperienza professionale non inferiore ad anni 10 (dieci) nel 

settore della consulenza ed assistenza di ordine giuridico-legale in favore di 

P.A., con esperienze professionali specifiche, altresì:  

 di supporto operativo in favore di stazioni appaltanti con riferimento a 

procedure di affidamento di contratti pubblici; 

 di supporto operativo nelle attività di verifica e controllo attinenti la fase 

di esecuzione dei detti contratti; 

 di supporto alla selezione, gestione e controllo, sul lato pubblico, di 

operazioni di sovvenzione oggetto di cofinanziamento dei Fondi 

europei; 

 in attività di formazione, anche sul campo e/o in affiancamento, a 

beneficio di pubblici funzionari; 

 n. 1 esperto intermedio, con esperienza professionale non inferiore ad anni 3 

(tre) in attività di supporto alla gestione sul lato pubblico, di Interventi oggetto di 

cofinanziamento dei Fondi europei, con esperienze specifiche in materia di 

supporto negli adempimenti obbligatori propedeutici e/o conseguenti 

all'affidamento di contratti pubblici. 

Per l’esperto legale senior, è stimato e conseguentemente richiesto un impegno medio 

tendenziale su base annua pari a n. 123 giornate di lavoro; fermo restando tale volume 

d’impegno, tale ruolo potrà peraltro essere suddiviso (già in offerta) su due diverse 

risorse professionali aventi entrambe il profilo curricolare richiesto, purchè la quota di 

impegno per ciascuna di queste non risulti inferiore al 40 % del volume complessivo 

quivi richiesto; 
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Per l'esperto intermedio è stimato e conseguentemente richiesto un impegno medio 

tendenziale su base annua pari a n. 205 giornate di lavoro. 

Con riferimento ad entrambi i Lotti di gara, l'effettiva dimensione di impiego delle 

singole risorse e quindi del gruppo di lavoro nel suo insieme risulterà peraltro 

determinata in ragione anche dall'andamento del fabbisogno concreto di supporto che 

andrà a registrasi in corso di rapporto (non risultando, infatti, possibile formulare in via 

preventiva prescrizioni quantitativamente precise, data la natura delle prestazioni attese, 

in particolare di quelle a contenuto più spiccatamente consulenziale, come tali 

maggiormente condizionate dalle specifiche occorrenze di percorso).  

Per entrambi i Lotti, quindi, pur rimanendo al soggetto affidatario del servizio i margini 

di auto-organizzazione immanenti ad ogni iniziativa imprenditoriale: 

-  gli esperti del gruppo di lavoro qualificato, tutte le volte che risulti ciò opportuno 

e/o conveniente, potranno essere chiamati ad operare in via congiunta (in tutto o in 

parte) ed in ogni caso dovranno operare in modalità coordinata, in modo da 

massimizzare l'efficacia dell'intervento; 

-  i medesimi esperti, a seconda delle occorrenze, potranno prestare i servizi 

richiesti operando direttamente presso la sede della Direzione titolare del Lotto di 

riferimento o altrimenti anche secondo modalità diverse. 

In considerazione della natura dei servizi richiesti, il concorrente aggiudicatario è in 

ogni caso impegnato a non modificare il gruppo di lavoro, né nel numero complessivo, 

né nelle persone dei singoli componenti proposti, se non per cause di forza maggiore e 

comunque previa autorizzazione dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

La dotazione di mezzi necessaria per la fornitura dei servizi richiesti, con particolare 

riferimento alle strumentazioni di tipo informatico (postazioni PC mobili e/o fisse, 

periferiche per la copia e la stampa, eventuali abbonamenti web, etc.) resta per intero a 

carico del soggetto affidatario del servizio. 

Ugualmente sono a carico dell'affidatario eventuali oneri di trasferimento e/o missione.  

Peraltro, nel caso di incarichi di natura straordinaria (da svolgersi eccezionalmente, per 

esempio, presso Istituzioni UE), la Direzione di riferimento- con separato impegno a 

latere del contratto in affidamento - potrà disporre il rimborso dei costi vivi sostenuti. 

La stretta integrazione fra tutte le componenti del servizio ed il prevalente profilo di 

ordine giuridico-legale che caratterizza l'affidamento oggetto del presente atto fanno sì 

che non possa configurarsi sovrapposizione alcuna con altri servizi di supporto tecnico 

già in via di acquisizione da parte delle Direzioni titolari dei Programmi, trattandosi di 

servire un fabbisogno diverso e maggiormente specifico. 

In ogni caso, al soggetto affidatario potrà essere richiesto di operare d'intesa con altri 

eventuali servizi di supporto, qualora ciò risulti utile o necessario per massimizzare 

l'efficacia dell'intervento. 

Il servizio oggetto di gara verrà svolto in modalità tendenzialmente continuativa, fatta 

salva ogni opportuna programmazione o modulazione degli impegni secondo le 

specificità e l'andamento del fabbisogno di riferimento. 

 

IV. INCOMPATIBILITÀ 
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Tenuto conto del contenuto dei servizi in affidamento, l'Operatore aggiudicatario del 

Lotto di servizio n. 1 non potrà presentare offerte nell'ambito di procedure di gara 

indette nel periodo di durata del contratto, dalla DG PASLF; ed ugualmente, l'Operatore 

aggiudicatario del Lotto di servizio n. 2 non potrà presentare offerte nell'ambito di 

procedure di gara indette nel periodo di durata del contratto, dalla DG Inclusione. 

Inoltre, non potranno partecipare ai gruppi di lavoro di cui al precedente paragrafo III 

coloro i quali prestino attività, non meramente occasionale, di consulenza tecnica o 

legale in favore di Enti in house del Ministero del Lavoro. 

 

V.  DURATA DEI CONTRATTI, PER CIASCUN LOTTO 

 

I rapporti contrattuali che saranno costituiti - distintamente per ciascun Lotto - all'esito 

della procedura di gara disciplinata con il presente atto avranno durata di mesi 36, con 

inizio dal giorno successivo a quello di comunicazione all'affidatario dell'intervenuto 

completamento dell'iter di approvazione e controllo previsto per l'atto medesimo. 

Fermo questo, l'Amministrazione, per ciascun Lotto - ai sensi e nei limiti di quanto 

previsto all’art. 57, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006 - si riserva comunque 

di procedere, nel triennio successivo alla stipula del contratto, all'affidamento di servizi 

analoghi al medesimo soggetto aggiudicatario, conformi al medesimo progetto base 

predisposto per il primo affidamento, per un importo complessivo ulteriore pari, nel 

massimo, all'importo di aggiudicazione.  

 

VI.  VALORE MASSIMO DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

 

I corrispettivi massimi onnicomprensivi per l'espletamento dei servizi in affidamento 

(eventuali servizi analoghi esclusi) sono come di seguito stabiliti: 

 

- Euro 572.000,00 (cinquecentosettantaduemila/00), oltre IVA ed eventuali oneri 

accessori di legge, relativamente al Lotto di servizio n. 1 (DG PASLF); 

- Euro 388.000,00 (trecentottantottomila/00), oltre IVA ed eventuali oneri accessori di 

legge, relativamente al Lotto di servizio n. 2 (DG Inclusione). 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

I suddetti importi, a tutti gli effetti della presente procedura, si intendono quali importi a 

base di gara per il Lotto di rispettivo riferimento e comprendono gli oneri per la 

sicurezza aziendale, i quali peraltro dovranno essere separatamente evidenziati in 

offerta. 

Tenuto conto della natura, prettamente intellettuale, dei servizi in affidamento, non sono 

invece previsti costi per la sicurezza da interferenze. 

La regolamentazione contrattuale del servizio segue in ogni caso la modalità “a tempo e 

spesa”, a' termini della quale i corrispettivi che il soggetto affidatario andrà a maturare 
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verranno determinati in via direttamente proporzionale ai volumi di impiego delle 

risorse professionali attivate. Più esattamente, il corrispettivo di effettiva competenza 

dell'affidatario sarà determinato in relazione ai volumi di impegno (in termini di 

giornate / lavoro) registrati nel periodo dalle risorse professionali attivate nel servizio, 

applicando a tali volumi le tariffe unitarie che i concorrenti all'uopo indicheranno 

nell'offerta economica. 

Salvo quanto già dianzi indicato, tali tariffe unitarie si intenderanno comprensive di 

ogni ulteriore onere connesso all'impiego della figura di riferimento (logistica, 

trasferimenti, attrezzature tecniche, spese di gestione e generali, etc.). 

 

VII.  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 

Salvo il rispetto delle condizioni specificate nel Disciplinare di gara, possono concorrere 

all’affidamento dell’incarico i soggetti di cui all’art. 34 d.lgs. 163/2006, ovvero tutti i 

prestatori di servizi pubblici o privati autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del 

presente bando, in regime di mercato, secondo l’ordinamento dello Stato dell’U.E. (o 

sottoscrittore dell’AAP – Accordo sugli Appalti Pubblici) di appartenenza (si applica 

comunque l'art. 47 del d.lgs. n. 163/2006). 

In considerazione della natura dei servizi in affidamento, nel caso di professionisti che 

partecipino non come operatori singoli ma in forma associata con altri professionisti 

(secondo le modalità di legge), i requisiti di capacità tecnica ed organizzativa richiesti - 

oneri di attestazione compresi - potranno essere assolti direttamente dai singoli 

professionisti associati individuati in offerta quali esecutori, in caso di aggiudicazione, 

dei servizi in affidamento. 

La partecipazione, in qualsiasi forma, ad uno dei due Lotti di servizio non pregiudica la 

partecipazione all'altro Lotto della procedura; così come l'aggiudicazione di un Lotto 

non è di impedimento all'aggiudicazione dell'altro Lotto.  

 

VIII.  SUBAPPALTO 

 

Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e secondo i termini e le modalità 

stabiliti all'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 

dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle 

Amministrazioni contraenti delle prestazioni subappaltate. 

Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e secondo i termini e le modalità 

stabiliti all'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006. 

 

 

IX.  CONSIP 
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La presente procedura viene espletata sul presupposto, verificato, della attuale 

indisponibilità di Convenzione Consip avente ad oggetto la fornitura di servizio 

corrispondente a quello quivi in affidamento. Ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 95 

del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, si evidenzia che qualora anche in corso 

di rapporto dovesse intervenire la disponibilità di Convenzione Consip avente contenuto 

corrispondente al servizio in affidamento, il contratto stipulato potrà essere risolto 

secondo i termini ed alle condizioni di legge, senza riconoscimento, all'affidatario, di 

indennità diverse ed ulteriori rispetto al valore dei servizi già regolarmente eseguiti. 

 

X.  OBBLIGHI E DIRITTI DELL'AFFIDATARIO 

 

Fermo tutto quanto stabilito nel presente Capitolato o nel Disciplinare di gara, gli 

obblighi e i diritti degli affidatari dei singoli Lotti di gara - nonchè, in genere la 

regolamentazione dei costituendi rapporti - sono precisati nello schema di contratto 

quivi allegato, da intendersi parte integrante del presente atto. Al momento della stipula 

dei rispettivi contratti di affidamento, a tale schema - comunque entro i limiti consentiti 

dall'ordinamento - potranno essere apportate quelle variazioni e/o integrazioni che 

risultassero in via obiettiva necessarie a seguito di modifiche al quadro regolamentare e 

programmatico di riferimento oppure per obiettive sopravvenute ragioni di interesse 

pubblico. 

Inoltre, si dà atto che - fermo il resto - l'attribuzione della titolarità dei distinti contratti 

alla cui conclusione è finalizzata la presente procedura potrà subire delle variazioni, 

prima o anche dopo la stipula di medesimi, in funzione della costituzione della Agenzia 

prevista all'art. 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014 e del connesso processo di 

trasferimento di funzioni. 

In ogni caso, il contratto che verrà stipulato con riferimento al Lotto di gara n. 2 

differirà da quello che verrà stipulato per il Lotto n. 1 in quanto sarà ivi previsto che la 

fatturazione dei corrispettivi maturati sarà intestata alla DG Inclusione, la quale anche 

provvederà al pagamento delle fatture relative. 

Fermo l'impianto regolamentare comune, ulteriori specifiche distintive potranno 

inserirsi, per il Lotto n. 2, con riferimento alla titolarità, in capo alla DG Inclusione, di 

alcuni momenti di gestione operativa del rapporto, in relazione, in particolare, alle 

modalità di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni attese. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 


