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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 servizio di studio ed analisi avente ad oggetto la valutazione ex ante degli 

strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 37 (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (“Regolamento 

Disposizioni Comuni” o “RCD”), da attivare nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

Iniziativa Occupazione Giovani 2014 - 2015 e del Programma Operativo Nazionale Sistemi di 

politiche attive per l’occupazione 2014 - 2020 

 

 

 

1)  Premessa 

 

Nel periodo di programmazione 2014-2020, la politica dei fondi SIE gioca un ruolo decisivo nel 

raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020. I vincoli finanziari per le 

amministrazioni pubbliche condizioneranno ulteriormente l’orientamento della politica di coesione 

sui risultati e richiederanno una più elevata efficienza nell’uso dei fondi pubblici. 

In questo contesto, gli strumenti finanziari possono giocare un ruolo importante nel raggiungimento 

degli obiettivi della politica di coesione. Ai sensi del Regolamento Finanziario, gli strumenti 

finanziari sono definiti come: 

“Le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite a titolo complementare dal bilancio per 

conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la 

forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione 

del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni”.  

 

Per la Programmazione 2014-2020, le disposizioni regolamentari rilevanti sono elencate nel 

Regolamento Disposizioni Comuni, che contiene una sezione distinta sulle specificità che 

caratterizzano gli strumenti finanziari (Titolo IV – Articoli 37-46). I Fondi SIE possono essere usati 

per supportare strumenti finanziari nell’ambito di una o più programmazioni al fine di contribuire al 

raggiungimento di specifici obiettivi. 

 

Il Regolamento sulle Disposizioni Comuni all’articolo 37 prevede che “I fondi SIE possono 

intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi, anche quando 

sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi 

specifici stabiliti nell'ambito di una priorità. Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere 

investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento 
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sufficiente da fonti di mercato.” 

Ai sensi dell’articolo 37.2 del suddetto regolamento, il sostegno di strumenti finanziari da parte dei 

fondi SIE è basato su una valutazione ex ante che fornisca evidenze sui fallimenti del mercato o 

condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di 

investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. 

 

2) Elementi essenziali dell’incarico 

Gli obiettivi chiave del servizio in affidamento sono: 

 

- fornire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Autorità di gestione del 

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

un’analisi e una guida per supportare l’uso di strumenti finanziari in Italia nel periodo di 

programmazione 2014 – 2020 , in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.. 37 (2) del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 (“Regolamento Disposizioni Comuni” o “RCD”); 

 

- fornire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Autorità di gestione del 

Programma Operativo Nazionale (PON) “Iniziativa Occupazione Giovani” 2014 – 2015 

un’analisi e una guida per supportare l’uso di strumenti finanziari in Italia nell’ambito della 

Misura 7 “Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità”, in ottemperanza a quanto 

stabilito dall’art.. 37 (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (“Regolamento Disposizioni 

Comuni” o “RCD”).  

 

Agli indirizzi WEB http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Notizie/1897-PON-Iniziativa-

Occupazione-Giovani e http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Notizie/1903-PON-SPAO 

sono disponibili tali documenti, unitamente alle Decisioni di esecuzione della Commissione europea 

con cui si adottano. 

Al fine di sostenere strumenti finanziari nell’ambito dei Programmi sopra richiamati e prima che 

l’Autorità di gestione assuma la decisione di erogare contributi dei Programmi a uno o più strumenti 

finanziari, la scrivente Amministrazione ha necessità di acquisire strumenti di valutazione ex ante 

degli strumenti finanziari previsti agli articoli 37 e segg. del Regolamento n. 1303/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 

 

In ogni caso i risultati e le conclusioni della valutazione ex ante oggetto dell’incarico dovranno 

fornire all’Autorità di gestione indicazioni in merito alla scelta più congrua del prodotto finanziario 

che debba essere fornito. 

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 130.000,00 

(centotrentamila/00) IVA esclusa. 

Per il servizio in affidamento è prevista una durata di nove mesi, salvo quanto sarà meglio precisato 

negli atti della procedura. 

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Notizie/1897-PON-Iniziativa-Occupazione-Giovani
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Notizie/1897-PON-Iniziativa-Occupazione-Giovani
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Notizie/1903-PON-SPAO
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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. 

 

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. 

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 valutazione ex ante di strumenti 

finanziari nell'ambito di Programmi operativi nazionali o regionali relativi ai periodi di 

programmazione comunitaria 2007-2013 o 2014-2020, anche eventualmente all'interno di strumenti 

di valutazione ex ante riferiti all'intero programma. 

Verrà inoltre richiesto ai concorrenti presentare idonea dichiarazione bancaria. 

 

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 23 marzo 2015, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo PEC:  

DG-PoliticheAttivePassive-POF-Div1@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. 

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. 

mailto:DG-PoliticheAttivePassive-POF-Div1@mailcert.lavoro.gov.it
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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 in sede di partecipazione alla procedura. 

 

5) Altre informazioni 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 è il Dr. Marco M. C. 

Coviello. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo di posta 

certificata: DG-PoliticheAttivePassive-POF-Div1@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 e sul sito europalavoro.it. 

 

Roma 11 marzo 2015 

 IL DIRETTORE GENERALE 

(dr. Salvatore Pirrone) 

FIRMATO 

 

mailto:DG-PoliticheAttivePassive-POF-Div1@mailcert.lavoro.gov.it
http://www.lavoro.gov.it/
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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  DG-PoliticheAttivePassive-POF-Div1@mailcert.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 servizio di studio ed analisi avente ad oggetto la valutazione ex ante degli strumenti 

finanziari, ai sensi dell’art. 37 (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013(“Regolamento Disposizioni Comuni” o 

“RCD”), da attivare nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014 - 2015 e 

del Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione 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 __/__/__     

                                 firma per esteso 

mailto:DG-PoliticheAttivePassive-POF-Div1@mailcert.lavoro.gov.it

