
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione Formazione 
Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  

 

 
AVVISO PUBBLICO 

SECONDO AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
Ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.lgs. 50/2016 

 

Per l’individuazione di operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di Assistenza Tecnica e Gestionale nell’ambito delle attività connesse alla gestione, 
al controllo e al coordinamento del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione 
dell’iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (PON IOG). 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016   
Dott. Giuseppe Pierro - Uff. II   
email g.pierro@istruzione.it  

 dgsip@postacert.istruzione.it   
 

VISTO il precedente Avviso prot. 767 del 28/07/2016 pubblicato sul sito del MIUR nella sezione 
“Amministrazione trasparente” con il quale veniva avviata un’indagine di mercato finalizzata ad 
individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, degli operatori da invitare a successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, e 
art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio in epigrafe; 
CONSIDERATO che nelle modalità e data di presentazione candidature previste è pervenuto numero 1 
(uno) manifestazione  di interesse;  

INTENDE avviare la seconda procedura per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica e Gestionale 
nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al controllo e al coordinamento del Programma Operativo 
Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (PON IOG).  

 
RENDE NOTO 

Che l’Amministrazione appaltante con il presente Avviso intende procedere con un’indagine di mercato 
finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, degli operatori da invitare a successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio in 
epigrafe. 
L’indagine di mercato di cui al presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.istruzione.it 
(Amministrazione Trasparente-bandi e contratti) ha pertanto il solo scopo di favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli 
stessi ad essere invitati a presentare offerta. 
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Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una 
indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo codesta Amministrazione che, in qualunque 
momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre. 
 

1. RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE 
Denominazione: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione 
Responsabile del procedimento: dr. Giuseppe PIERRO 
Indirizzo: Viale Trastevere 76/A 00153 Roma 
Stato: Italia 
Telefono: 06/58493612- 3613 
Sito web ufficiale: www.istruzione.it 
E:mail: dgsip.ufficio2@istruzione.it 
Posta elettronica certificata: dgsip@postacert.istruzione.it 
 

2. NATURA E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 
La presente si caratterizza quale Avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e consultazione del 
maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alla gestione del servizio di assistenza tecnica e 
gestionale, così come previsto dall’art. 36, comma2, lettera b). 
Qualora le richieste pervenute siano superiori a 5 (cinque) si procederà al sorteggio di 5 (cinque) Imprese 
che saranno invitate a presentare offerta mediante lettera di invito. 
Sarà presa in considerazione anche la manifestazione d’interesse di n. 1 (una) sola Ditta. In ogni caso, la 
scrivente stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare tutti i concorrenti che abbiano manifestato 
interesse. 
 

3. OGGETTO 
Oggetto della gara è la fornitura di un servizio di Assistenza Tecnica e Gestionale al Ministero 
dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca (Dipartimento per il Sistema Educativo d’Istruzione e 
Formazione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione) nell’ambito delle 
attività connesse alla gestione, al controllo e al coordinamento del Programma Operativo Nazionale per 
l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani, così come articolate nella Convenzione 
sottoscritta tra MIUR e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 5 maggio 2015 e successivo 
Addendum sottoscritto in data 18 febbraio 2016;  
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Nello specifico il servizio dovrà riguardare i seguenti ambiti: 
a)   Programmazione 
b)   Controllo di rendicontazione 
c)   Monitoraggio 
d)   Rapporti con soggetti istituzionali 
e)   Chiusura del programma 
 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio si svolgerà presso la sede del MIUR. 
 

5. DURATA 
Il Servizio oggetto della presente gara decorrerà dal 1 ottobre 2016 e fino al 30 settembre 2017. 
 

6. IMPORTO DELL’APPALTO 
Per l’affidamento del servizio in oggetto, l’importo a base d’asta, soggetto a ribasso è € 164.700,00 Iva 
compresa. 
 

7. SOGGETTI AMMESSI 
Possono concorrere tutti gli operatori di cui  all’ art. 45 comma1 e 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che, alla 
data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti dal presente bando, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, 
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016. 
 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
a) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett.c. del D.lgs. n. 50/2016; 
b) Aver prestato, nel triennio 2013, 2014, 2015 almeno n. 1 (uno) servizio nel settore oggetto dell’appalto 

per conto di enti pubblici, di durata non inferiore a 12 mesi anche non consecutivi. 
c) I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di 

interesse e verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante. 
d) Iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per attività 

inerenti alle prestazioni oggetto di gara; 
e) Assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 80, comma 

1,2,4 e 5, Dlgs 50/2016; 
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9. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

a- I Soggetti interessati sono invitati a trasmettere la lettera di presentazione di manifestazione di 
interesse all'appalto di cui all’oggetto, accompagnata da copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i., codice fiscale e/o partita I.V.A., recapito telefonico, nonché 
indirizzo di posta elettronica e di Pec, con la quale il Soggetto attesti il possesso dei requisiti 
generali richiesti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria; 

b- certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) in corso di validità dal quale si evinca 
che la Società non è in stato di fallimento, o in alternativa, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni, inerente al possesso dei requisiti di qualificazione previsti 
all’art. 80 del Dlgs 50/2016 resa dal legale rappresentante o da un procuratore speciale autorizzato  
(in quest’ultimo caso dovrà essere allegata copia dell’atto di procura, in corso di validità, dal quale 
si evincano i poteri di rappresentanza in capo allo stesso). 

A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare o 
Rappresentante Legale. 
 
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 22 settembre 2016 . 
 
L’invio dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC, recante nell’oggetto la dicitura "Manifestazione di 
interesse per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica e gestionale nell’ambito delle attività connesse alla 
gestione, al controllo e al coordinamento del PON IOG” oltre ai dati identificativi del Soggetto, al seguente 
indirizzo: dgsip@postacert.istruzione.it 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti mediante email al seguente indirizzo 
dgsip.ufficio2@istruzione.it 
 

10. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
 

Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d'interesse presentate, si procederà con procedura 
di cui all'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. 
Il criterio di  aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 
comma 3 del DL.gs. n. 50 del 2016. 
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11. TRATTAMENTO DEI DATI  

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 che i dati forniti e raccolti con le dichiarazioni di 
manifestazione d'interesse saranno trattati dall'Amministrazione esclusivamente al fine di espletare le 
attività di indagine di mercato e le eventuali e successive procedure di affidamento della gestione delle 
attività di cui all’oggetto. 
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e 
trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate 
dignità e riservatezza di ogni candidato. 
 

Titolare del trattamento dati: dr. Giuseppe PIERRO. 
 
 

                     Il Direttore generale 
                                                                                      Giovanna BODA 
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