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AVVISO
per l'acquisizione di manifestazioni di interesse
a partecipare a procedura telematica (in ambito MEPA - CONSIP), ex
art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento di
servizi di Information Technology a supporto dei punti di contatto
nazionali EUROGUIDANCE, EUROPASS, EQF

Nell’ambito delle strategie comunitarie per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, l'Unione europea ha messo a punto una serie di strumenti europei per la
trasparenza, il riconoscimento delle competenze e la mobilità, ovvero EQF, EUROPASS
ed EUROGUIDANCE i cui Punti di Contatto Nazionali (PCN) sono costituiti presso la
scrivente Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
Il Piano triennale dei suindicati PCN prevede che ANPAL si avvalga di servizi di
Information Technology volti a realizzare una serie di servizi comuni ai PCN medesimi,
ed in particolare: area web nell’ambito del sito ANPAL, applicazione per mobile con
informazioni sui Punti di Contatto Nazionali, data base della Rete nazionale di
diffusione, piattaforma DRUPAL, servizio di help desk del sito congiunto.
All'affidamento del contratto avente ad oggetto lo svolgimento dei suindicati servizi
ANPAL provvederà previo espletamento di procedura negoziata svolta in via
interamente telematica attraverso la piattaforma MEPA - CONSIP, nell'ambito del
Bando Servizi, Capitolato Tecnico allegato 9, “Servizi per l’Information Communication
Technology”, dicembre 2018, sottocategoria “Servizi Applicativi”.
IL CPV principale di riferimento dei suindicati servizi in via di affidamento è il
seguente: 72000000-5 (“Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto”).
Per lo svolgimento del suddetto Servizio è stimato un periodo massimo di mesi 9.

Il valore massimo dell’appalto (base d’asta della procedura) sarà di Euro 25.350,00
(venticinquemilatrecentocinquanta/00), oltre IVA ed eventuali contributi obbligatori di
legge.
I requisiti di partecipazione sono i seguenti:
a) abilitazione al Bando Servizi MEPA - CONSIP per la categoria "Servizi per
l’Information Communication Technology", di cui al Capitolato Tecnico allegato 9;
b) non ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione dalle procedure previste all'art. 80
del D.Lgs. n. 50 del 2016;
c) iscrizione al registro delle imprese (se soggetto a ciò tenuto) per attività compatibile
con quella in affidamento;
d) fatturato globale complessivo maturato negli ultimi tre esercizi finanziari con
bilancio approvato non inferiore ad euro 50.000;
e) svolgimento, nel periodo di trentasei mesi antecedente alla ricezione dell'invito ad
offrire, di servizi di realizzazione siti web e/o applicazioni per mobile, per un valore
complessivo non inferiore ad € 30.000.
L'Operatore che, a seguito di presentazione di valida manifestazione di interesse, venga
invitato singolarmente a partecipare alla procedura, potrà presentare offerta anche quale
impresa mandataria di RTI o Consorzio o aggregazione di rete (costituendi o costituiti),
purchè tutti i soggetti della compagine partecipante dispongano dell'abilitazione di cui
alla predetta lettera a), nonchè dei requisiti di cui alle successive lettere b) e c). I requisiti
di capacità speciale di cui alle lettere d) ed e) dovranno, in questo caso, essere soddisfatti
dal raggruppamento / consorzio / rete nel suo complesso. Gli stessi requisiti dovranno
comunque essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
L’aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (offerta tecnica, massimo punti 70 punti; offerta economica, massimo
punti 30 punti), come meglio verrà specificato nella lettera di 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 13,00 del giorno 16 marzo 2020.

Al medesimo indirizzo di PEC, se necessario, potranno essere inviate eventuali
comunicazioni alla scrivente Agenzia.
Verranno invitati alla procedura tutti gli Operatori che abbiano presentato valida
manifestazione d’interesse nei termini prescritti e che al momento del lancio su MEPA
della procedura - lancio che avverrà non prima del giorno 20 marzo 2020 - risulteranno
regolarmente abilitati alla partecipazione al Bando Servizi MEPA per la categoria di cui al
Capitolato sub Allegato n. 9, “Servizi per l’Information Communication Technology”, dicembre
2018, sottocategoria “Servizi Applicativi” unito al Bando Servizi suddetto.
Si precisa che il presente Avviso è finalizzato alla conduzione di indagine preliminare di
mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente
Agenzia.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dr.ssa Antonella De Biase.
IL RUP
Dr.ssa Antonella De Biase
(documento firmato digitalmente)

