
 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE  DI  UNA INDAGINE SUL 

TEMA DELLA VALORIZZAZIONE  DI NUOVE COMPETENZE PROFESSIONALI NELLE 

REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA E CONVEGNO/SEMINARIO NAZIONALE 
 

 
La Direzione Generale del mercato del lavoro nell’ambito delle attività cofinanziate dal FSE 

per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sul Programma Operativo Nazionale 

(PON)  “Governance e Azioni di Sistema” - Obiettivo 1 – Convergenza - Asse  Adattabilità – 

Obiettivo  Specifico 1.1 - intende realizzare la seguente iniziativa articolata in due parti:  

 

1. un’indagine volta ad individuare e ad analizzare, nelle regioni che ricadono 

nell’Obiettivo 1 – Convergenza -, le misure adottate  in contesti di innovazione 

tecnologica, organizzativa, anche connesse a strategie di responsabilità sociale, adottate 

da imprese,  reti di imprese e da istituzioni dei diversi livelli amministrativi per 

anticipare, individuare, valorizzare e sviluppare competenze professionali raccordate ai 

nuovi modelli organizzativi e per conseguire miglioramenti in termini di efficienza 

produttiva, posizionamento competitivo, penetrazione su nuovi mercati, innalzamento 

della performance di servizio. 

 I risultati dell’indagine dovranno contribuire alla individuazione di modelli positivi e di 

strategie operative potenzialmente trasferibili. Al fine di trarre utili indicatori, l’indagine 

sarà integrata da un raffronto con esperienze di successo in aree che ricadono 

nell’Obiettivo 2 - Competitività Regionale e Occupazione; 

2. la diffusione e la discussione dei risultati dell’indagine con un convegno o un seminario 

nazionale e la realizzazione di un Rapporto da rendere disponibile in formato 

elettronico e a stampa. 

     

In relazione alla tipologia dell’ iniziativa descritta i soggetti pubblici e privati che possiedono 

comprovata esperienza nel settore della ricerca in campo economico e sociale, dell’analisi 

economica del comportamento, dell’analisi organizzativa, maturate anche con riferimento agli 

ambiti della Pubblica Amministrazione, oltre che a tutte le tematiche oggetto del presente 

avviso, possono presentare manifestazione di interesse. 

Il presente avviso, finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di fornitori potenzialmente 

interessati, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, non prevede graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

L’Amministrazione invierà ad almeno cinque soggetti in possesso dei requisiti generali di cui ai 

successivi paragrafi, la lettera invito a presentare la propria offerta, comunque nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 



La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.  

 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

La manifestazione di interesse, spedita esclusivamente per raccomandata a.r., con corrieri 

privati, agenzie di recapito, ovvero consegnata a mano da personale incaricato con apposita 

delega del rappresentante legale dell’ente, dovrà indicare sulla busta l’indicazione del mittente 

e la dicitura   “Manifestazione di interesse per la realizzazione  di  una indagine nuove 

competenze professionali e convegno/seminario” e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 

decimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo: 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  - Direzione Generale del mercato del lavoro –  

Divisione II - VIII piano - Via Cesare De Lollis 12 –  00185 Roma. 

Il suindicato termine, qualora coincidente con un giorno festivo o di sabato, si intende  

prorogato alle ore 12.00 del primo giorno non festivo o lavorativo immediatamente successivo. 

La data di acquisizione della manifestazione di interesse è stabilita e comprovata dal timbro e 

data apposto dal personale incaricato in servizio presso la Divisione II, della Direzione 

Generale del mercato del lavoro - Via Cesare De Lollis 12 –  00185 Roma. 

Non fa fede il timbro postale di spedizione. 

Resta inteso che il recapito nei termini indicati resta ad esclusivo rischio del mittente, 

intendendosi questo Ministero esonerato da ogni 

responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se 

dovuti a cause di forza maggiore. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta su carta intestata 

dell’ente, comprensiva di indirizzo telefonico, fax e mail, dovrà essere datata e sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’ente. Allo scopo potrà essere utilizzato, anche se non è vincolante, il 

format allegato al presente avviso (All. 1). 
 

SOGGETTI AMMESSI 

 

Sono ammessi a partecipare soltanto gli enti in possesso dei requisiti generali di idoneità 

morale, capacità tecnico professionale ed economica finanziaria previsti dagli artt. 38,39,41 e 

42 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché delle esperienze richieste nel presente avviso, che sarà 

cura dell’ente dettagliare, sinteticamente, con la manifestazione di interesse sulla base del 

formato di cui all’allegato 2. 

Non possono presentare la loro candidatura coloro i quali si trovino fra di loro in una situazione 

di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e comunque in una situazione per cui le 

relative manifestazioni di interesse sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Sono esclusi, inoltre, i soggetti che siano sottoposti a procedure concorsuali o altra procedura 

che attenga allo stato di insolvenza o cessazione di attività. 

 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

 

E’ prevista la procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell’art. 125, comma 11, del 

D.Lgs 163/2006 (procedura ai sensi del DPR 20 agosto 2001, n. 384). 

Scaduto il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione invierà, 

a mezzo servizio postale o fax, o posta mail certificata, ad almeno cinque soggetti in possesso 

dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa sopra citata, la lettera di invito a presentare 



l’offerta per l’affidamento della realizzazione dell’indagine per la quale ha manifestato il 

proprio  interesse a partecipare.  

A tal fine l’ente che intende manifestare la disponibilità ad essere invitato a presentare offerte è 

tenuto ad indicare espressamente il recapito postale, fax o mail certificata  al quale indirizzare 

le eventuali successive comunicazioni. Qualora l’ente sia chiamato a presentare la propria 

offerta, tale indicazione comporterà l’espresso esonero per l’Amministrazione circa l’effettiva 

ricezione della lettera di invito se trasmessa ai recapiti indicati.  

Nel caso la manifestazione di interesse sia espressa da soggetti che intendano collaborare  in 

partenariato, vale a dire raggruppati in associazione temporanea o di scopo, gli stessi dovranno 

dichiarare l’ente Capo Fila al quale l’Amministrazione invierà le successive comunicazioni. 

Le condizioni e le specifiche contrattuali e tecniche della fornitura saranno indicate nella lettera 

d’invito. 

La scelta del contraente avverrà in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

relazione a quanto previsto nella lettera d’invito. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una 

sola  offerta economica ritenuta valida. 

Nel caso le offerte non fossero ritenute sufficientemente valide sotto il profilo tecnico ed 

economico, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03,  i dati personali 

raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono 

stati resi. 

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

– Dirigente della Divisione II della Direzione generale del mercato del lavoro – Via Cesare De 

Lollis 12, 00185  Roma. 

 
COSTO DELLA FORNITURA 

 

L’importo complessivo stanziato per l’iniziativa descritta nel presente avviso é di Euro 

110.000,00 (euro centodiecimila/00), esclusa IVA 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento avverrà mediante accreditamento su conto corrente bancario, dietro presentazione 

di regolare fattura, nei termini e nei modi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria che 

saranno successivamente dettagliati. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente ai seguenti incaricati in 

servizio presso la Divisione II :acontorni@lavoro.gov.it; lpera@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. 

 

 

          f.to IL DIRETTORE GENERALE Ad Interim 

          Cons. Francesco VERBARO 
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