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AVVISO PUBBLICO 

 

 

Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 

 

a partecipare alla procedura per l’affidamento, in regime di cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo 

125 del d.lgs. n. 163 del 2006, di un servizio per l’analisi e la valutazione ex post dei progetti realizzati 

da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con i contributi previsti dalla 

legge n. 266 del 1991 e dalla legge n. 383 del 2000, per le annualità dal 2009 al 2013. 
 

 

1. Premessa 

La Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, nell’ambito delle proprie 

competenze, assicura l’assegnazione dei contributi pubblici per la realizzazione di iniziative progettuali da 

parte di organizzazioni di volontariato (ai sensi della legge n. 266 dell’11 agosto 1991, legge quadro sul 

volontariato) e di associazioni di promozione sociale (ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000). 

 

Al fine di individuare criteri e modalità di presentazione delle proposte progettuali, annualmente sono 

adottate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite “Linee di indirizzo” rivolte alle 

organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per la presentazione di progetti 

sperimentali da valutare e finanziare attraverso le risorse finalizzate all’attuazione dei principi di cui 

all’articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266 e dell’articolo 12, lettere d) ed f), della 

legge 7 dicembre 2000, n. 383. 

 

I progetti presentati da parte di organizzazioni di volontariato nell’ambito della legge n. 266 del 1991 devono 

possedere una o più delle seguenti caratteristiche:  

a) innovatività sia per il contesto territoriale di riferimento sia per la tipologia di intervento, e 

realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale; 

b) promozione di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati; 

c) creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo 

settore;  

d) promozione di interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che 

possano essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali. 

 

Le proposte progettuali presentate da parte di associazioni di promozione sociale nell’ambito della legge n. 

383 del 2000 devono riguardare: 

a) iniziative di formazione e aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché 

progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla medesima legge;  

b) progetti riguardanti ambiti di intervento specifici (scelti tra quelli indicati annualmente nelle Linee di 

indirizzo adottate dal Ministero) da realizzare attraverso l’utilizzo di metodologie d’intervento 

particolarmente avanzate, volte a promuovere l’innovazione sociale, anche attraverso 

l’individuazione dei diversi bisogni sociali, la promozione di relazioni sociali e la collaborazione con 

le istituzioni a tutti i livelli territoriali. 
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Attraverso la procedura disciplinata dal presente avviso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 

Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – intende, dunque, 

selezionare un operatore professionale, in possesso di comprovata qualificazione e competenza nel campo 

dell’analisi e valutazione di interventi e progetti realizzati in settori di utilità sociale, preferibilmente con 

riferimento alle attività svolte da organizzazioni di volontariato e di associazionismo sociale, a cui affidare il 

servizio di analisi e valutazione ex post dei progetti finanziati e conclusi nell’ambito delle richiamate leggi n. 

266 del 1991 e n. 383 del 2000, per le annualità dal 2009 al 2013. 

2. Elementi essenziali dell’incarico 

L’attività di analisi e valutazione oggetto della presente manifestazione di interesse dovrà consistere:  

 

A) nell’analisi e valutazione analitica - ex post - dei risultati raggiunti dai progetti finanziati, 

rilevando lo scarto tra gli esiti preventivati in fase di progettazione e quelli effettivamente ottenuti a 

conclusione del progetto. Ciò allo scopo di individuare, per ciascun progetto, i punti di forza e di 

debolezza che ne hanno caratterizzato l’andamento e la gestione. 

 

B) nella valutazione dell’impatto dei progetti, anche con riferimento al potenziale di replicabilità, 

trasferibilità e sostenibilità di ciascuno di essi. 

Tale servizio dovrà essere svolto con riferimento ai progetti finanziati con le risorse previste dalla legge 

quadro sul volontariato (n. 266 del 1991) e dalla disciplina delle associazioni di promozione sociale (legge n. 

383 del 2000) nelle annualità 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Per poter svolgere le attività oggetto dell’incarico, l’Operatore selezionato dovrà dimostrare di: 

 possedere le competenze professionali necessarie per garantire l’effettuazione del servizio innanzi 

descritto; 

 non trovarsi in posizione di conflitto d’interessi rispetto alle attività richieste dalla presente 

manifestazione di interesse.  

3. Elementi essenziali della procedura 

La Direzione Generale intende acquisire tale servizio in regime di economia, ai sensi dell’articolo 125 del 

d.lgs. n. 163 del 2006.  

Il valore massimo dell’incarico affidato è determinato in euro 100.000,00, IVA esclusa.  

Il servizio che si prevede di affidare dovrà essere realizzato entro 12 mesi dalla data di inizio delle attività, 

salvo quanto sarà meglio precisato negli atti della procedura. 

Al fine di procedere alla selezione dei soggetti da invitare, questa Direzione Generale intende 

preliminarmente procedere all’acquisizione - con valore di indagine di mercato - di manifestazioni di 

interesse da parte di operatori specializzati nel settore a partecipare alla selezione.  

Nessun obbligo di procedere sorge comunque in capo a questa Direzione Generale con la pubblicazione del 

presente avviso ovvero con la successiva acquisizione delle manifestazioni di interesse richieste.  

Maggiori informazioni sul contenuto e sui termini del servizio richiesto verranno rese disponibili unitamente 

all’invio degli inviti a partecipare alla procedura di selezione. 
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4. Soggetti ammessi a partecipare 

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 163 del 2006 

abilitati a rendere i servizi in affidamento, purché in possesso dei requisiti generali di idoneità giuridica e 

morale previsti dall’articolo 38, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 163 del 2006.  

Nella lettera di invito verrà inoltre richiesto ai concorrenti di attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio - quale condizione di partecipazione alla procedura, a titolo di capacità tecnica e professionale - di 

aver già svolto o di avere in corso di esecuzione, al momento della pubblicazione della presente 

manifestazione di interesse, almeno un servizio corrispondente o analogo a quello oggetto della presente 

manifestazione di interesse. Sarà inoltre necessario indicare, per ogni servizio già realizzato, i seguenti 

elementi: soggetto committente, oggetto del servizio, corrispettivo, luogo e data dell’affidamento e della 

conclusione nonché il periodo di esecuzione degli stessi, espresso in mesi. Qualora il soggetto proponente sia 

un Raggruppamento Temporaneo di soggetti, il requisito di capacità tecnica deve essere posseduto dal 

raggruppamento nel suo complesso. In ogni caso il soggetto capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in 

misura maggioritaria.  

 

Verrà inoltre richiesto ai concorrenti di presentare idonea dichiarazione bancaria, secondo quanto previsto 

dall’articolo 41, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 163 del 2006. 

 

Fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 70, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, in 

considerazione dell’urgenza questa Direzione Generale si riserva di fissare, nella lettera di invito, un termine 

per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione che consenta di procedere all’impegno delle 

risorse finanziarie destinate all’attività di cui al presente avviso entro la data di chiusura del corrente 

esercizio finanziario (fissata al 31 dicembre 2015). 

5. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente attraverso il modello allegato (e comunque completa 

di tutti i dati e le informazioni ivi indicate), dovrà essere presentata entro le ore 13:00 del giorno 30 

novembre 2015, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: dgterzosettore@pec.lavoro.gov.it.  

Con la presentazione della manifestazione di interesse i partecipanti prendono atto ed accettano che tutte le 

successive comunicazioni, ivi comprese la lettera di invito o eventuali comunicazioni di non ammissione, 

vengano a tutti gli effetti di legge validamente inviate all’indirizzo di posta certificata utilizzato nel suddetto 

atto di manifestazione di interesse ovvero ad altro indirizzo PEC nello stesso atto eventualmente indicato.  

La manifestazione di interesse dovrà recare il timbro del soggetto proponente e la firma del legale 

rappresentante / procuratore e alla stessa dovranno essere allegati:  

- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 

n. 445 del 2000;  

- (eventuale) copia autentica della procura rilasciata al soggetto firmatario dei relativi atti e dichiarazioni, in 

caso di sottoscrizione da parte di un procuratore.  

 

Gli operatori che, sulla base della manifestazione di interesse così trasmessa, risulteranno idonei alla 

partecipazione, verranno invitati - mediante apposita lettera di invito - a presentare la propria offerta 

relativamente allo svolgimento del servizio innanzi descritto. 
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6. Procedura di selezione del contraente 

La procedura di selezione del contraente seguirà le disposizioni di cui all’articolo 125 del d.lgs. n. 163 del 

2006, nonché quelle di cui agli articoli 329 e segg. del d.P.R. n. 207 del 2010, secondo i termini e le 

specificazioni che saranno contenute nella lettera di invito. 

L’aggiudicazione avverrà secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità 

all’articolo 83 del d.lgs. n. 163 del 2006.  

La contrattualizzazione dell’incarico sarà condizionata all’esito positivo della verifica delle dichiarazioni 

rese e trasmesse in allegato alla manifestazione di interesse e all’acquisizione del D.U.R.C. 

7. Altre informazioni  

Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 163 del 2006 è la dott.ssa Rita Graziano, 

in qualità di dirigente della divisione I della Direzione Generale.  

Per ogni ulteriore informazione i soggetti interessati sono invitati a contattare la Direzione Generale al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgterzosettore@pec.lavoro.gov.it.  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it, nella sezione Avvisi e bandi. 

 

Roma, 20 novembre 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 

Romolo de Camillis 

(Firmato digitalmente) 
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DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

 

 Al Ministero del lavoro e delle politiche 
 sociali 
   Direzione Generale del terzo settore 
 e della responsabilità sociale delle 
 imprese 
 Via Fornovo, 8 
 00192 Roma 
 dgterzosettore@pec.lavoro.gov.it 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento, in regime 
  di cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo 125 del d.lgs. n. 163 del 2006, di un  
  servizio di analisi e valutazione ex post dei progetti realizzati da organizzazioni di 
  volontariato e associazioni di promozione sociale con i contributi previsti dalla 
  legge n. 266 del 1991 e dalla legge n. 383 del 2000, per le annualità dal 2009 al 
  2013. 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale 
rappresentante del/della _____________________ (indicare denominazione e forma giuridica del 
soggetto proponente), con sede legale in _________, prov. ___, via e numero ____________, 
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole delle 
responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
 

PRESO ATTO 
 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione indicati nell’Avviso pubblicato sul sito internet 
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante la data del 20 novembre 2015, 
 

MANIFESTA 
 
l’interesse del soggetto indicato innanzi a partecipare alla procedura descritta in oggetto.  
A tal fine 

 
DICHIARA 

 
 che il soggetto proponente è in possesso di tutti i requisiti richiesti nel suindicato Avviso; 
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 di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi venga 

validamente inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente 
indirizzo (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio): 
____________________________________________; 
 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 
196 del 2003 e successive modificazioni, che i dati personali raccolti nel presente modulo e 
nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 
Luogo e data 
         timbro e firma per esteso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente dichiarazione dovrà recare il timbro del soggetto proponente e la firma del legale rappresentante 
procuratore. Ad essa dovranno essere allegati: 

 fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. n. 
445 del 2000;  

 (eventuale) copia autentica della procura del soggetto firmatario dei relativi atti e dichiarazioni, in caso di 
sottoscrizione da parte di un procuratore.  

 


