AVVISO
per l'acquisizione di manifestazioni di interesse
a partecipare a procedura telematica per l’affidamento, ex art. 36, comma 2,
lettera a), di servizi di assistenza tecnica e gestionale a supporto delle attività di
coordinamento del progetto “Joint Italian Transparency Tools” (acronimo JITT)
a supporto dei Punti di contatto Nazionali Europass, EQF ed Euroguidance,
cofinanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del programma EACEA
(2021-2023). Grant Agreement Project 101051215 – Joint Italian Transparency
Tools
L’ANPAL intende esperire, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), una procedura di confronto concorrenziale, tramite Richiesta
di Offerta (RdO) rivolta ad Operatori economici abilitati per l'Iniziativa CONSIP
(MEPA) Bando Servizi, Categoria 15 “Servizi di supporto specialistico”, sottocategoria
merceologica Servizi generali di consulenza gestionale.
Si precisa che l'affidamento che si intende realizzare rientra nella fattispecie di cui
all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016.
L’affidamento ha per oggetto l’erogazione di servizi di supporto al coordinamento delle
attività di progetto, in particolare di: assistenza tecnica e gestionale-finanziaria per le
procedure amministrative, monitoraggio, controllo e rendicontazione finanziaria
connessi all’implementazione delle attività progettuali realizzate dalla compagine
partenariale, costituita dal capofila (Anpal) e dai partner di progetto (Eurodesk Italy e
Unioncamere).
Per garantire il buon esito del progetto e il corretto espletamento dei compiti gestionali e
di controllo in capo all’ANPAL e di tutti gli obblighi previsti nel Grant Agreement
Project 101051215 - JITT (stipulato con EACEA), i servizi hanno l’obiettivo di
supportare l’azione del Coordinamento presso la Divisione 4 di ANPAL.
Di seguito viene fornita una più precisa descrizione di tali servizi a supporto del capofila
e dei partner di progetto:
a) supporto al monitoraggio finanziario e alla rendicontazione del Progetto “Joint
Italian Transparency Tools - JITT”, di cui ANPAL è capofila: sviluppo di un sistema di
monitoraggio della spesa e predisposizione di format e modulistica utili alla raccolta delle

informazioni e della documentazione necessari per la reportistica dovuta all’EACEA;
b) controlli di primo livello della documentazione contabile-finanziaria del capofila
e dei partners di progetto;
c) corretta registrazione e archiviazione delle spese sostenute;
d) rendicontazione e gestione degli aspetti amministrativi e finanziari connessi alla
corretta implementazione delle attività progettuali;
e) supporto tecnico e rendicontativo alla predisposizione di n. 1 rapporto
finanziario finale richiesto dall’EACEA e relativa assistenza alla verifica della
documentazione di supporto (cedolini, fogli presenza, fatture, etc);
f) supporto nella redazione di possibili emendamenti, se necessari, relativamente
alla parte finanziaria.
L’espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non
espressamente menzionati nel capitolato, ma necessari in funzione della produzione dei
servizi richiesti e del perseguimento dei risultati ivi menzionati, nonché in funzione di
successive attività di controllo e audit. Dovrà quindi essere garantito il supporto (per le
parti di competenza) nella stesura di eventuali documenti di chiarimento o
controdeduzioni di cui dovesse risultare necessario l’invio a seguito della presentazione
alla Commissione Europea del rapporto finale (cd. Final technical report) e del relativo
bilancio finale (Final financial statement).
L'ANPAL svolgerà un lavoro di direzione, indirizzo e stretto coordinamento, nonché
fattiva collaborazione, durante tutte le fasi del progetto.
La durata prevista del servizio è di 21 mesi con termine finale stabilito al 28/02/2024,
per un corrispettivo complessivo pari, nel massimo, ad Euro 38.000,00, oltre IVA ed altri
eventuali oneri dovuti per legge.
Requisiti di partecipazione:
- non ricorrenza delle cause di esclusione dalle procedure previste all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50 del 2016;
- fatturato globale complessivamente non inferiore ad Euro 100.000 conseguito,
negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato;
- aver espletato, nel periodo di trentasei mesi antecedente alla ricezione dell'invito
ad offrire, almeno n. 1 servizio di assistenza tecnica e gestionale a supporto
dell’attività di Pubbliche Amministrazioni in materia di interventi finanziati da
Fondi SIE o nell’ambito del Programma EASI di importo non inferiore ad
Euro 40.000;
- iscrizione al Bando Servizi (MEPA), Categoria 15 “Servizi di supporto
specialistico”, sottocategoria merceologica (Servizi generali di consulenza
gestionale).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica,
massimo punti 70 punti; offerta economica, massimo punti 30 punti), come meglio verrà
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 12/04/2022.
Verranno invitati alla procedura tutti gli Operatori che al momento del lancio su MEPA
della procedura risulteranno regolarmente abilitati alla partecipazione al Bando Servizi
MEPA per la categoria di cui al Capitolato sub 15 “Servizi di supporto specialistico”,
sottocategoria merceologica Servizi generali di consulenza gestionale, unito al Bando
Servizi suddetto.
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 RUP
Dr.ssa Antonella De Biase

