
 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Per la raccolta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell'articolo 

1, comma 2, lettera a), della L. 120/2020 e ss.mm.ii., per l’acquisizione di un servizio di 

valutazione intermedia del progetto “Supporto per lo sviluppo dei centri per la famiglia e il 

coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e inclusione sociale per nuclei 

familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate” finanziato dall’Azione 

9.1.2. del PON INCLUSIONE 2014 – 2020 

 

Art. 1. - Oggetto, durata e valore dell'Avviso 

Con il presente Avviso il Dipartimento per le Politiche della famiglia presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri (di seguito anche Dipartimento o Amministrazione) intende effettuare una 

indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici da invitare alla eventuale procedura 

negoziata per l'acquisizione di un servizio di valutazione intermedia del progetto “Supporto per lo 

sviluppo dei centri per la famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione 

e inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate” 

finanziato dall’Azione 9.1.2. del PON INCLUSIONE 2014 – 2020.  

In particolare, l’Operatore cui verrà affidato il servizio, dovrà effettuare una:  

- valutazione di coerenza e pertinenza del progetto; 

- valutazione dell’attualità della diagnosi e della strategia di progetto; 

- valutazione dell’adeguatezza della governance, con riferimento all’effettivo quadro 

organizzativo ed istituzionale in cui si realizzano le attività; 

- valutazione di efficacia ed efficienza del progetto; 

- valutazione dei risultati ottenuti dal progetto. 

 

L'Aggiudicatario dovrà realizzare le attività sopra riportate con il costante coordinamento e su 

indicazioni del Dipartimento che si interfaccerà costantemente con l'Aggiudicatario durante tutte le 

fasi dell'esecuzione del servizio. 

La durata presunta dell’affidamento è di 10 mesi a partire dalla data di approvazione del piano 

operativo di dettaglio e dovrà comunque terminare entro il 30 settembre 2023. 

Il valore complessivo stimato per lo svolgimento del servizio è pari a € 124.960,00 

(centoventiquattronovecentosessanta euro/00) oltre IVA a valere sulle risorse del progetto "Supporto 

per lo sviluppo dei centri per la famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di 
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protezione e inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente 

svantaggiate” finanziato dall’Azione 9.1.2. del PON INCLUSIONE 2014 – 2020. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il 

procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento 

dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Art. 2. - Ambito di applicazione  

Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, ai fini dell’individuazione degli Operatori 

Economici da invitare nella procedura ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della L. 120/2020 

e ss.mm.ii. 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, alla 

successiva gara.  

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a 

contrattare con l'Amministrazione, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE 

OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse. Con il presente Avviso non è indetta alcuna 

procedura di affidamento e, pertanto, non saranno predisposte graduatorie, attribuzione di punteggio 

o altre classificazioni di merito. 

Si evidenzia che il presente Avviso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti dell'Amministrazione. Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le parti in termini 

di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo 

relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire all'Amministrazione, nemmeno 

ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.  

 

Art. 3. - Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta  

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 

Avviso tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016 che al momento della presentazione 

della manifestazione di interesse siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con 

l'oggetto della presente procedura negoziata;  

b) assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

c) esperienza di conduzione di attività valutative di Programmi regionali, nazionali ed europei 

finanziati con Fondi dell'Unione Europea e nello specifico aver regolarmente eseguito, nei cinque 

anni precedenti la data del presente avviso, almeno cinque contratti aventi ad oggetto servizi similari 

a quelli richiesti per la presente procedura; 

d) essere iscritti, al momento della attivazione della procedura, al Mercato Elettronico della P.A. 

(MePA) nella sezione “SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO”; 

e) possedere un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili, 

risultante dai relativi bilanci approvati, non inferiore ad € 100.000 (centomila euro) al netto dell’IVA 
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per ciascun singolo anno di riferimento. In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio 

ordinario/GEIE, costituiti o da costituirsi, almeno il 60% del fatturato globale minimo richiesto deve 

far capo alla mandataria, mentre, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese 

di settore potenzialmente interessate non è prescritto il possesso da parte delle imprese mandanti di 

percentuali minime di fatturato globale (anche fatturato pari a zero). 

e) possedere un fatturato, nel settore di attività oggetto dell’appalto, negli ultimi tre esercizi 

disponibili, risultante dai relativi bilanci approvati, da elencare con l’indicazione degli importi, delle 

date e dei destinatari dei servizi stessi, non inferiore, per ciascun anno di riferimento, ad euro € 50.000 

(cinquantamila euro) al netto dell’IVA. In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio 

ordinario/GEIE, costituiti o da costituirsi, almeno il 60% del fatturato specifico deve far capo alla 

mandataria, mentre, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore 

potenzialmente interessate non è prescritto il possesso da parte delle imprese mandanti di percentuali 

minime di fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto (anche fatturato pari a zero). 

f) essere in possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), di conformità 

alla norma EN ISO 9001:2008 (o equivalente) rilasciata da organismi accreditati in corso di validità 

per il servizio oggetto dell’appalto emessa a favore dell’Impresa. 

 

Art. 4. Presentazione delle manifestazioni di interesse  

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle 

procedure previste dal presente Avviso, in relazione al servizio di cui al precedente art. l, secondo la 

seguente modalità: spedizione dell'istanza e della documentazione allegata all'indirizzo di posta 

elettronica certificata ufficio.politichefamiglia@pec.governo.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 15° 

giorno lavorativo dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito http://www.famiglia.governo.it, 

avente ad oggetto “PON INCLUSIONE - Servizio di valutazione intermedia del progetto 

"Supporto per lo sviluppo dei centri per la famiglia” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA”.  

L’Istanza, di cui all’allegato A alla presente, dovrà essere firmata digitalmente dal candidato, ovvero 

dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito di procura e corredata dalle seguenti 

dichiarazioni firmate digitalmente: 

(A) Dichiarazione, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di insussistenza 

delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

(B) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa all'iscrizione al registro delle 

imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, della Provincia in 

cui l'impresa ha sede, capace di attestare lo svolgimento delle attività oggetto del servizio di 

cui all'oggetto della procedura ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel 

caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 

rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale 

si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dello Statuto. In caso di 

cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 

giugno 2004 all' Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 

Produttive (Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, 

mentre in caso di cooperative sociali, è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale.  

mailto:ufficio.politichefamiglia@pec.governo.it
http://www.famiglia.governo.it/
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(C) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulle capacità tecniche e professionali, 

mediante una relazione sintetica (max. 5 cartelle) che attesti le esperienze maturate nel settore 

oggetto dell’avviso.  

Le dichiarazioni dovranno essere dotate di copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità del dichiarante, pena l’esclusione dalla procedura.  

I partecipanti devono, altresì, indicare nella manifestazione d'interesse l'oggetto sociale e il proprio 

indirizzo PEC con specificazione dei recapiti telefonici e altresì degli indirizzi di posta elettronica. 

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine e/o senza l'indicazione 

dell'oggetto sopra indicati, ovvero mancante delle dichiarazioni di cui sopra o di una di esse o di firma 

digitale non saranno prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute.  

Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, 

è subordinata al possesso da parte del partecipante di propria casella di posta elettronica certificata 

riferibile esclusivamente all’operatore economico richiedente. Non sarà pertanto ritenuto valido 

l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.  

Non saranno, pertanto, prese in considerazione le istanze: 

• presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata e riferibile all’operatore 

economico;  

• che abbiano documentazione mancante o incompleta;  

• che risultino incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non sottoscritte 

digitalmente; 

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti 

dell'Amministrazione. 

 

Art. 5. Selezione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento 

che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti 

al precedente articolo 3, stila l'elenco degli Operatori Economici idonei.  

L'elenco degli Operatori Economici idonei verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito internet 

http://www famiglia.governo.it. Tale elenco, pubblicato secondo l’ordine alfabetico, non costituisce 

graduatoria, indica esclusivamente l’idoneità dell’operatore economico alla partecipazione alla 

procedura. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la possibilità di 

verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 

documenti giustificativi. 

La presentazione della manifestazione di interesse e l’inserimento dell’operatore economico 

nell’elenco di cui al presente articolo non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico 

della Stazione Appaltante, restando l'affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina 

comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze 

e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi.  

 

Art. 6. Individuazione degli Operatori Economici da invitare 
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La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), della L. 120/2020 e ss.mm.ii, nonché a 

tutti gli altri principi stabiliti all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016. 

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla successiva 

procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia pervenuto un numero 

sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il 

numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e comunque almeno pari a 

quello minimo previsto dal Codice.  

La successiva procedura negoziata sarà attivata tramite il sistema MePA, con richiesta di offerta 

(R.D.O.), per cui al momento della attivazione della procedura, i soggetti interessati dovranno essere 

iscritti al Mercato Elettronico della P.A. (MePA) nella sezione “SERVIZI DI SUPPORTO 

SPECIALISTICO”.  

L'Amministrazione si riserva di esperire la successiva procedura negoziata ai sensi dell' articolo 1, 

comma 2, lettera a), della L. 120/2020 e ss.mm.ii, sulla base del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo in base all’importo a base d’asta, con invito agli operatori economici 

che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla presente procedura e che siano in possesso dei 

requisiti richiesti previsti dalla presente acquisizione di manifestazioni di interesse. 

 

Art. 7. Elementi essenziali del contratto 

Sono individuati di seguito, ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. n. 50/2016, gli elementi essenziali del 

contratto:  

a) Oggetto del contratto – come indicato al precedente Articolo 1; 

b) Durata dell'affidamento – mesi 12 (dodici), naturali consecutivi decorrenti dalla data di 

approvazione del piano operativo di dettaglio; 

c) Importo della base d’asta - come indicato al precedente Articolo 1. 

 

Art. 8. Trattamento dei dati personali e chiarimenti 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali", aggiornato dal D.lgs. n. 51 del 18 maggio 2018 e dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, 

nonché dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), si informa che i dati saranno 

raccolti e trattati esclusivamente per le finalità di selezione di operatore economico sopra indicate e 

con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure anche informatizzate, anche per 

eventuali comunicazioni a terzi.  

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata 

indicazione può precludere tale valutazione. 

Il Titolare del trattamento, nonché responsabile del trattamento è il Dott. Alfredo Ferrante. 

L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento. 

L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati 

e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso. 



 
 

 

 
6 

 

 

Art. 9. Responsabile unico del procedimento  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Alfredo Ferrante, tel. 06/67795727 mail 

politichefamiglia-ufficio2@governo.it. 

 

 

 

                                                                                                    Responsabile unico del procedimento 

            Alfredo Ferrante 

mailto:politichefamiglia-ufficio2@governo.it
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