
All.1 a Determinazione DPA011/13  del 22.03.2022 

 

 

                                                                        
  

 

 
 

REGIONE ABRUZZO 

DPA - Dipartimento Presidenza 

DPA011 - Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE 

Ufficio “Gestione, Coordinamento e Monitoraggio FSE” 

 

PON INCLUSIONE 2014-2020 

 

Avviso di Manifestazione di Interesse per la partecipazione alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di “Adeguamento dei processi produttivi 

del laboratorio di falegnameria dell’Istituto penitenziario di Sulmona” (AQ)”-  

CUP 53H19000460007 

 
Con la Determinazione Dirigenziale DPA011/13 del 22.03.2022  è stato approvato il presente 

Avviso di manifestazione di interesse, con il quale il Servizio DPA011 - Servizio Autorità di 

Gestione Unica FESR-FSE, intende acquisire  manifestazioni di interesse volte ad individuare, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

l’operatore economico da invitare alla procedura negoziata MEPA, ai sensi dell’art.36, comma 2, 

lett.a), del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento, tramite Trattativa diretta, del servizio di 

“Adeguamento dei processi produttivi del laboratorio di falegnameria dell’Istituto penitenziario di 

Sulmona (AQ)”, per un importo di € 83.836,89 (IVA esclusa) per un importo complessivo di €  

102.281,00. 

 

L’Intervento si colloca nell’ambito nel Progetto denominato “MODELLO SPERIMENTALE DI 

INTERVENTO PER IL LAVORO E L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE IN 

ESECUZIONE PENALE” per un importo complessivo pari a euro 750.700,00 a valere sull’Asse 3 

“Sistemi e modelli di intervento sociale”, Obiettivo specifico 9.2 - Azione 9.2.2 del PON Inclusione 

2014-2020. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, con 

l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati per il procedimento che sarà posto in 

essere in attuazione dello stesso. 

 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si 

riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura, senza che i soggetti 

che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o 

diritto di sorta. 
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Art. 1. Amministrazione Aggiudicatrice. 

- Regione Abruzzo – DPA - Dipartimento Presidenza, DPA011 - Servizio Autorità di Gestione 
Unica FESR-FSE 

Indirizzo: Via Passolanciano, 75,Pescara; 

- PEC: dpa011@pec.regione.abruzzo.it 
 

Art.2. Responsabile del Procedimento. 

1. Il Responsabile del Procedimento, ai fini della presente procedura, è il Dott.  Carmine Cipollone 

– Dirigente del Servizio Autorità di Gestione Unica POR FESR-FSE – 085-7672320– mail: 

fse1420.adg@regione.abruzzo.it 

2. Uffici di supporto al RUP 

- DPA011 - Ufficio Coordinamento, gestione e monitoraggio del P.O. FSE – Dott.ssa Antonella 
Azzariti – 085-7672538, mail: antonella.azzariti@regione.abruzzo.it 

 

Art.3.Oggetto, durata, importo del servizio. 

1. Il servizio ha ad oggetto “L’adeguamento dei processi produttivi del laboratorio di 

falegnameria dell’Istituto penitenziario di Sulmona (AQ)” (artt. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.). 

2. L’importo a base d’asta è pari ad € 83.836,89, IVA esclusa, per un totale di € 102.281,00, a 

valere sulle disponibilità previste dall’Asse II del POR FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo. 

3. La durata del servizio è quantificata in mesi n. 8. 

 
n.            LOTTI Descrizione delle prestazioni 

 

Importo 

1   n. 1 Servizio di supporto specialistico in ambito 

organizzativo e gestionale (CPV 

79411000-8) 

 

€ 83.836,89 IVA ESCLUSA 

per un importo complessivo di 

€ 102.281,00 
 

 
 

Art. 4. Requisiti di partecipazione 

 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i 

quali autodichiarano, ai sensi del D.P.R. n. 445/200 e s.m.i., entro i termini di cui al successivo art. 6, il 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo specifico settore 

di attività oggetto dell’appalto; 

2. Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 
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b) ABILITAZIONE MEPA 

1.Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.P.A, al 

Bando “Servizi”, “Servizio di supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale” (CPV 

79411000-8).  

Qualora non in possesso, alla data di scadenza del presente Avviso, dell’abilitazione alla predetta 

categoria merceologica, l’operatore economico può autodichiarare l’avvenuta registrazione sul 

sistema “acquistinrete” per il bando “Servizi”, fermo restando che, anteriormente al termine di invio 

della trattativa diretta, dovrà essere data dimostrazione del possesso dell’abitazione alla categoria 

merceologica di cui presente comma, in mancanza della quale si procederà ad affidamento ad altro 

operatore economico, ove presente, previo sorteggio. 

 

c) REQUISITI DI IDONEITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

1. Possesso, nell'ultimo triennio 2019-2021, un fatturato medio annuo pari ad almeno € 30.000,00, 

relativo al settore di attività di cui alla presente gara o relativo a servizi analoghi. 

2. Per servizi analoghi possono intendersi, alternativamente:  

a) progetti di adeguamento e certificazione di processi produttivi resi a favore di soggetti pubblici 

e provati, anche in termini di innovazione delle procedure (In linea con il Capitolato d’oneri MEPA 

“Servizi”– Categoria Servizi di “Servizio di supporto specialistico in ambito organizzativo e 

gestionale”); 

b) progetti di sperimentazione di politiche attive; 

c) attività di assistenza tecnica ad enti di diritto pubblico esclusivamente se riguardanti 

l’erogazione di servizi di cui ai punti a) e b). 

 
d) REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 

1. Dimostrazione di aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno UN – n.1 - servizio analogo a 

quello oggetto della presente procedura presso Enti Pubblici e/o soggetti privati da comprovare 

mediante idonea documentazione, per un importo, al netto dell’IVA, almeno pari ad € 30.000,00 

da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. 

2. Per servizi analoghi si intendono i servizi indicati all’art. 9.3., comma 2, lett. a),b),c). 

3. Dimostrazione del possesso del seguente gruppo di lavoro minimo: 

Il concorrente, ai fini dell’espletamento del servizio, deve mettere a disposizione il seguente 

gruppo di lavoro: 
a) N. 1 Project Manager con funzioni di Coordinatore (Con almeno 5anni di esperienza in attività di 

coordinamento di interventi cofinanziati da fondi strutturali). Tale risorsa deve svolgere un 

numero di giornate minime pari a 41 gg. 

b) N.1 consulente senior esperto in ambito giuridico nel contesto della disciplina del lavoro 

intramurario (Con almeno 7 anni di esperienza di settore). Tale risorsa deve svolgere un numero 

di giornate minime pari a 140 gg. 

c) N. 1 Consulente Senior Ricercatore Per Compilazione Scheda Di Rilevazione Regione Abruzzo, 

Analisi Di Contesto) (Con almeno 7 anni di esperienza di settore). Tale risorsa deve svolgere un 

numero di giornate minime pari a 32 gg. 

d) N. 1 Consulente senior esperto in ambito aziendale per la stesura piano manageriale+formazione 

personale interno (Con almeno 7 anni di esperienza di settore). Tale risorsa deve svolgere un 

numero di giornate minime pari a 90 gg. 
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e)  N. 1 Consulente senior esperto ramo valutazione e monitoraggio (Con almeno 7 anni di 

esperienza di settore). Tale risorsa deve svolgere un numero di giornate minime pari a 35 gg). 

Art. 5. Procedura e criterio di aggiudicazione. 

1. L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto, mediante Trattativa diretta 

M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), come modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito 

in L. n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021. 

2. Qualora le istanze pervenute siano superiori a 1, si procederà all’operazione di sorteggio in seduta 

pubblica, le cui modalità (sede, data e orario di svolgimento) verranno successivamente 

comunicate a mezzo pec agli operatori economici interessati. 

 

Art.6. Modalità e Termini di presentazione delle manifestazioni di avviso di interesse. 

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Amministrazione procedente, apposita 

manifestazione di interesse secondo lo Schema di istanza di cui all’Allegato 1, esclusivamente 

tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo dpa011@pec.regione.abruzzo.it entro e 

non oltre le ore 14 del giorno 4.04.2022, riportando nell’oggetto la seguente dicitura “Operatore 

Economico….….- Manifestazione di Interesse per la partecipazione alla procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio di Adeguamento dei processi produttivi del laboratorio di 

falegnameria dell’Istituto penitenziario di Sulmona (AQ)”- CUP 53H19000460007. 

2. L’istanza di partecipazione dovrà essere datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) ai sensi del T. U. 445/2000, 

del D.Lgs 82/2005 e rispettive disposizioni collegate. Il documento informatico così costituito 

sostituisce documento cartaceo e la firma autografa. In tal caso non è necessario allegare il 

documento di identità. 

3. In alternativa, l’istanza di partecipazione potrà essere firmata in forma autografa con allegata copia 

fronte/retro leggibile non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

4. Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta. 
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