AVVISO
per l'acquisizione di manifestazioni di interesse
a partecipare a procedura negoziata, tramite richiesta di offerta, in ambito MEPA CONSIP, per l'affidamento di servizio di assistenza tecnica e gestionale all’ANPAL per
il monitoraggio finanziario e la rendicontazione nell’ambito delle attività connesse al
progetto “EURES – European Employment Services 2015 – 2020” (Programmazione
FSE 2014 - 2010 - PON SPAO)

L’ANPAL intende esperire, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) rivolta ad Operatori
economici abilitati per l'Iniziativa CONSIP (MEPA) Bando Servizi, Categoria “Servizi di
supporto specialistico”, sottocategoria merceologica n. 10 (“Supporto specialistico alla
rendicontazione”), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b], del D.Lgs. n. 50 del 2016.
L’affidamento avrà per oggetto l’erogazione dei servizi di assistenza tecnica e gestionale per le
procedure amministrative, il monitoraggio finanziario e la rendicontazione connessi
all’implementazione delle attività dell’ANPAL - Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES.
Il servizio (come meglio indicato nel capitolato che sarà reso disponibile assieme all'invito ad
offrire) si compone delle seguenti linee di attività:
n. 1) supporto per la rendicontazione intermedia e finale dei progetti YfEj, European
Solidarity Corps e Reactivate;
n. 2) supporto allo sviluppo ed alla conduzione di sistema di monitoraggio finanziario e di
“rendicontazione” delle attività comprese nel progetto EURES - PON SPAO.
La durata prevista del servizio è di 40 mesi, per un corrispettivo complessivo pari, nel massimo,
ad Euro 143.000,00, oltre IVA ed altri eventuali oneri dovuti per legge.
Requisiti di partecipazione:
a) non ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione dalle procedure previste all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50 del 2016;
b] fatturato globale maturato negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato
complessivamente non inferiore ad € 100.000;
c] svolgimento, nel periodo di trentasei mesi antecedente alla ricezione dell'invito, di almeno
n. 1 servizio analogo a quello oggetto di affidamento di importo non inferiore a € 70.000
(saranno considerati analoghi servizi che abbiano per oggetto attività di supporto specialistico
a P.A. in materia di rendicontazione e monitoraggio di interventi finanziati con Fondi
comunitari);
d) iscrizione al Bando Servizi MEPA per la Categoria “Servizi di supporto specialistico”,
sottocategoria merceologica n. 10 (“Supporto specialistico alla rendicontazione”).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica, massimo
punti 70 punti; offerta economica, massimo punti 30 punti), come meglio specificato nell'invito
ad offrire.
Gli operatori interessati devono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla

procedura negoziata detta trasmettendo il modello allegato al presente Avviso, sottoscritto dal
legale rappresentante, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo divisione.2@pec.anpal.gov.it
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/02/2018.
Qualora il numero di operatori interessati dovesse inferiore a cinque, la scrivente Agenzia si
riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare attingendo autonomamente al MEPA in
relazione alla tipologia dei servizi richiesti.
Il presente avviso è finalizzato alla conduzione di indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Agenzia.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP): dr.ssa Antonella De Biase.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone

