Direzione Studi, Risorse e Servizi

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B D.LGS. N. 50/2016, CON ALMENO 5 INVITI, DEL
SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO SU MODELLI DI ANALISI E GESTIONE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Mercoledì 30/11/2016, pena la non ammissione.
Con il presente avviso, si intendono acquisire le manifestazioni di interesse, da parte di operatori
economici in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 6, ad essere invitati alla procedura
negoziata, con almeno cinque inviti, per l’affidamento del servizio di: “Redazione di uno studio su modelli di
analisi e gestione dei fabbisogni di personale nelle amministrazioni pubbliche”.
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’ARAN la disponibilità ad essere
invitati a presentare l’offerta.
Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art.
1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento
del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o
in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato.
Per la procedura che seguirà il presente Avviso esplorativo, l’amministrazione effettuerà una RdO sul
Mercato Elettronico, messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso
CONSIP SPA, ex art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016. Le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo
della piattaforma sono disponibili sul sito internet https://www.acquistinretepa.it.
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Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono
elementi a base della documentazione della successiva procedura.
1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO
Ente appaltante: ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Via del Corso, 476 - 00186 ROMA
C.F.: 97104250580
Tel.: 0632483259-260
Sito internet: http://www.aranagenzia.it/
E-mail: presidenza@aranagenzia.it
Pec: protocollo@pec.aranagenzia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
2 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di “Redazione di uno studio su modelli di analisi e gestione
dei fabbisogni di personale nelle amministrazioni pubbliche”.
Il codice di riferimento CPV è 79411000-8 – Servizi generali di consulenza gestionale.
Lo studio dovrà consentire all’ARAN di supportare il Dipartimento della Funzione Pubblica nella
realizzazione di un sistema informativo nazionale sul lavoro pubblico.
In particolare, lo studio dovrà:
• individuare dati ed informazioni utili a monitorare e valutare i fabbisogni di personale delle
amministrazioni pubbliche;
• individuare le possibili fonti di alimentazione di dati ed informazioni, nonché le relazioni
logiche tra di essi, le analisi e le elaborazioni effettuabili, anche utilizzando metodi statistici ed
econometrici, nonché i possibili output informativi;
• esplicitare i modelli di analisi dei dati nonché gli assunti metodologici che sono alla base delle
elaborazioni proposte e delle relazioni individuate, con particolare riferimento alla correlazione
tra “indicatori di fabbisogno” e “consistenze occupazionali” o “corrispettivi economici”,
nonché alla previsione degli andamenti occupazionali futuri;
• valutare, attraverso la puntuale ricognizione di dataset ed archivi informatici già detenuti da
amministrazioni pubbliche, se ed in che misura tali fabbisogni possano essere soddisfatti
mediante l’integrazione di sistemi informativi e conoscitivi già esistenti;
• ipotizzare, per i dati e le informazioni non disponibili presso altri dataset ed archivi informatici,
modalità per la loro acquisizione dalle amministrazioni pubbliche.
3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo stimato ammonta ad Euro 83.000,00 (ottantatremila/00) IVA esclusa di cui € 0,00 per oneri
della sicurezza per rischi da interferenza.
L’importo ha valore meramente indicativo.
4 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio dovrà essere espletato entro il 30 maggio 2017.
Entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto relativo all’appalto è prevista la possibilità di
richiedere la ripetizione del servizio analogo a quello oggetto della gara, purché conforme al progetto di
base e fino ad un importo totale inferiore alla soglia prevista per i contratti pubblici di rilevanza
comunitaria.
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5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta
utilizzando esclusivamente il modulo allegato, che deve pervenire entro e non oltre il 30/11/2016 a
mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse
per studio analisi fabbisogni personale”.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di
scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà
fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è
ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà
essere redatta secondo il modulo allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive
pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Potranno candidarsi soltanto gli operatori iscritti al MePA, abilitati all’iniziativa “Servizi di supporto alle
attività delle pubbliche amministrazioni” ed alla categoria “Servizi di supporto direzionale e strategico; di
supporto organizzativo e gestionale e di supporto tecnico e merceologico”. In ogni caso, essi devono essere in
possesso dei requisiti generali di idoneità professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-

finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016.
Relativamente ai requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria, si applicano le previsioni di cui al bando per l’abilitazione di fornitori e servizi per la
partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione per la fornitura di servizi di
supporto alle attività delle pubbliche amministrazioni (giugno 2016).
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48
del D. Lgs. n. 50/2016.
7 - NUMERO DI OPERATORI INVITATI
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori economici
interessati ad essere invitati a presentare l’offerta, in risposta alla RdO che verrà lanciata dall’ARAN sul
MePA.
Qualora dovessero candidarsi meno di cinque operatori, l’ARAN procederà comunque ad invitare alla
gara tutte le imprese in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara che hanno presentato, entro i
termini, apposita manifestazione di interesse e procederà ad individuare gli ulteriori operatori, fino al
raggiungimento del numero di cinque, sorteggiando gli stessi dalla predetta categoria “Servizi di
supporto direzionale e strategico; di supporto organizzativo e gestionale e di supporto tecnico e
merceologico”, fermo restando quanto previsto dal punto 4.2.5 delle Linee guida n. 4, “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097, del 26 ottobre 2016.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che avverrà nei tempi previsti dal Codice 50/2016 e dalle
procedure del mercato elettronico.

VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL. +39.06.32483260
protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580

8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia, www.aranagenzia.it, sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto- sezione “bandi di gara e contratti”, per quindici giorni naturali e
consecutivi.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente della UO
“Organizzazione e comunicazione”.
Si allega: Modello di manifestazione di interesse.
F.to IL DIRETTORE
Pierluigi Mastrogiuseppe
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All’Aran
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b d.lgs. n. 50/2016, per il servizio di redazione di uno studio su modelli di analisi e gestione dei
fabbisogni di personale nelle amministrazioni pubbliche.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a ______________________________________________
(luogo)

(______) il ____________________
(prov.)

residente a ______________________________________________________________ (_____)
(luogo)
in Via ________________________________________________________________ n. _______
(indirizzo)
in qualità di _______________________________dell’impresa ________________________
(ragione sociale)
______________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________________
partita iva ____________________, cod. fiscale _______________________ e Tel _________________

indirizzo e-mail ______________________ indirizzo PEC______________________________________

in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa):

Impresa singola, di cui all’art. 45 c. 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese art. 45 c. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a ______________________________________________ (______) il _____________________
(luogo)
(prov.)
residente a ______________________________________________________________ (_____)
(luogo)
in Via ___________________________________________________________________ n. _______
(indirizzo)
in qualità di _______________________________dell’impresa ________________________
(ragione sociale)

__________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________________
partita iva ____________________, cod. fiscale _______________________ e N° Tel _____________

indirizzo e-mail ______________________ indirizzo PEC______________________________________

con ruolo di:
Capogruppo (mandatario) di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi/già
costituito o di un GEIE fra le imprese:
Ditta _________________________ sede legale ____________________________________________
Piazza/Via ______________________________n. _____________C.A.P.________________________
C.F.___________________________________P.I. _________________________________________
Ditta _________________________ sede legale ____________________________________________
Piazza/Via _________________________________n. _____________C.A.P._____________________
C.F.___________________________________P.I. ________________________________________
E

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a ______________________________________________
(luogo)

(______) il ____________________
(prov.)

residente a _______________________________________________________________ (_____)
(luogo)
in Via ______________________________________________________________________ n. ___
(indirizzo)
in qualità di _________________________________dell’impresa ______________________________
(ragione sociale)
___________________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
partita iva ____________________, cod. fiscale _______________________ e N° Tel ___________

indirizzo e-mail ______________________ indirizzo PEC______________________________
con ruolo di:
Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi/già costituito fra le
imprese:
Ditta _________________________ sede legale ________________________________________
Piazza/Via _____________________________n. _____________C.A.P.________________________
C.F.___________________________________P.I. _____________________________________
Ditta _________________________ sede legale ________________________________________
Piazza/Via _________________________________n. _____________C.A.P.___________________
C.F.___________________________________P.I. _________________________________________

Nel caso di consorzi art. 45 c. 2 lett. b, c, e del D.Lgs 50/2016

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a ______________________________________________
(luogo)

(______) il __________________
(prov.)

residente a______________________________________________________ (_____)
(luogo)
in Via ________________________________________________________________ n. __
(indirizzo)
in qualità di __________________________________dell’impresa __________________
(ragione sociale)

______________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________________
partita iva ____________________, cod. fiscale _______________________ e N° Tel _____________

indirizzo e-mail _____________________ indirizzo PEC_______________________________________

in qualità di

Consorzio appartenente alla seguente tipologia
Art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016
Art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs 50/2016
Art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs 50/2016
Il quale concorre per I seguenti consorziati: (Indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato)
Ditta _________________________ sede legale ___________________________________________
Piazza/Via _________________________________n. _____________C.A.P._____________________
C.F.___________________________________P.I__________________________________________
Ditta
_________________________
_____________________________________________

sede

legale

Piazza/Via _________________________________n. _____________C.A.P.___________________
C.F.___________________________________P.I. __________________________________________

CHIEDE / CHIEDONO

di essere invitato/i alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs 50/2016 svolta tramite RDO nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, di cui all’avviso in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA / DICHIARANO
1) Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’avviso di manifestazione di
interesse di cui all’oggetto.
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in
corso di validità.

Luogo e data ____________________
Firma del Rappresentante l’impresa
_____________________________

