AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO
DIRETTO, EX ART. 36, CO. 2, LETT.A), D. LGS 50/2016 COME MODIFICATO DALL’ART. 1, CO.
2, LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE
LOGISTICA, ORGANIZZATIVA E TEMATICA DI UN INCONTRO TERRITORIALE E
ALL’ACQUISIZIONE DI UN DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE
STRATEGICA DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
In coerenza con la D.G.R. n. 237 del 15.02.2021 – Supporto e monitoraggio di interventi aventi come target
soggetti svantaggiati, in particolare neet e drop out e di ideazione e gestione di interventi finalizzati a
sviluppare un’offerta formativa innovativa, votata al multiculturalismo e all’internazionalizzazione.
Programma di interventi/eventi nell’ambito della strategia integrata di branding anno 2021 – con Determina
del Dirigente della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia n. 834 del 06.05.2021 è stato
approvato l’Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90
per la realizzazione delle attività previste dal su citato programma, tra la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione. La durata di tale accordo di collaborazione è stata prorogata come da
Determina n. 1454 del 09.09.2021.
Il presente avviso esplorativo è rivolto ai soggetti individuati dall’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione all’interno della procedura “Estrazione dei Talenti” specificamente con “l’Avviso selezione
Factory” e agli spazi di coworking e di makerspace/fablab di cui all’elenco regionale qualificato come da
Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro della Regione Puglia n. 147 del
17.02.2020, in coerenza con la scheda progetto allegata alla D.G.R. 1345/2021 come nel seguito.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dell’ARTI che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non procedere alla richiesta di presentazione di preventivo
anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Con il presente avviso non è in ogni caso prevista la formulazione di graduatorie di merito ovvero
l’attribuzione di singoli punteggi.
All’esito della procedura esplorativa, ARTI potrà affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e art. 1
comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, i servizi di
cui alla presente lettera di invito.
L’Avviso e la successiva procedura di affidamento, sono ispirati ai principi di trasparenza, rotazione e parità
di trattamento, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dagli articoli 30, 36, commi 1 e 2, del Codice dei
Contratti e dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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 dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 ed aggiornate con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018.
In coerenza con quanto premesso, l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione - di seguito anche
ARTI - intende avviare la presente procedura esplorativa, con il fine ultimo di individuare coloro che possono
garantire la realizzazione del servizio come di seguito specificato.

1. PREMESSE
Con D.G.R. n. 1345 del 04.08.2021 Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale”. Azione 8.11 “Interventi volti alla creazione di reti che rafforzano i servizi
per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio”. Indirizzi per una costruzione
partecipata dell’Agenda per il Lavoro 2021 – 2027 della Regione Puglia, la Regione ha avviato le attività di
partecipazione e di animazione territoriale utili alla costruzione dell’Agenda per il Lavoro, come da scheda
progettuale allegata alla medesima deliberazione. Gli indirizzi strategici che si intendono perseguire sono:
1. La definizione di una programmazione pluriennale che sia strumento indispensabile per porre alla
base degli investimenti pubblici e privati nei settori del lavoro e della formazione una chiara
definizione degli obiettivi e strategie nel medio – lungo periodo, basata non solo su una mera
pianificazione finanziaria, ma su una visione sistemica che copra un arco temporale settennale ed
improntata ad una semplificazione amministrativa e procedurale
2. La qualificazione della spesa attraverso un uso intelligente ed oculato delle risorse assegnate,
destinandole a progetti che possano incidere strutturalmente sul sistema territoriale, economico e
sociale;
3. La sperimentazione di progetti pilota da realizzarsi in collaborazione con amministrazioni pubbliche,
anche ricorrendo a forme di partenariato pubblico-pubblico, in grado di sviluppare attività e modelli
progettuali sostenibili e replicabili.
Come da scheda progetto allegata alla D.G.R. 1345/2021, le attività si articolano in differenti fasi attuative;
la prima fase è dedicata all’ascolto e all’interazione con gruppi di stakeholders già impegnati nelle politiche
attive del lavoro, nell’innovazione sociale ed economica, nella formazione ed educazione non formale,
nell’azione su inclusione e parità di genere. Il percorso è dedicato anche a soggetti sinora non coinvolti, se
non episodicamente, nei processi di ascolto e partecipazione finalizzati alla definizione di politiche,
programmazione e azioni regionali in materia di lavoro e formazione, pur costituendo realtà già molto attive.
La consultazione è finalizzata a far emergere i risultati delle politiche svolte, elementi utili di
analisi/anticipazione e i fabbisogni di policy per il 2021-2027.
Come da progetto allegato alla D.G.R.1345/2021, fra gli stakeholder da coinvolgere prioritariamente nella
consultazione ricadono le n. 25 Factory selezionate nell’ambito della misura regionale “Estrazione dei Talenti”
e gli Hub di coworking.
2. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: ARTI - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Marianunzia Lazzizera
Importo: 10.000 (diecimila) oltre IVA. Il corrispettivo complessivo stimato per le prestazioni comprende
ogni onere necessario all’ottimale esecuzione delle stesse (quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
logistica, trasferimenti, attrezzature tecniche, spese generali ecc.)
Durata: Il servizio dovrà essere espletato tra il 15 novembre 2021 e il 15 dicembre 2021.
Contatti: 080 9674 213

3. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO
L’oggetto dell’appalto è l’acquisizione di un documento di indirizzo per la progettazione strategica delle
misure di politica attiva da intraprendere al fine di garantire l’incremento dell’occupabilità e l’occupazione
dei destinatari degli interventi a realizzarsi. Il documento dovrà essere anche il risultato di un percorso di
partecipazione che tenga conto degli attuali strumenti di politica attiva del lavoro come individuati dal DM n.
4/2018. Il percorso partecipativo è finalizzato all’informazione, all’ascolto, al confronto e alla condivisione
delle esperienze utili per la definizione della visione strategica e degli obiettivi a livello regionale dell’Agenda
del Lavoro. I temi e le modalità di svolgimento specifici del singolo incontro territoriale saranno proposti dal
soggetto concorrente.
Il servizio comprende pertanto, l’ideazione dei contenuti, la progettazione logistica, organizzativa e tematica
dell’incontro territoriale come di seguito dettagliatamente indicato:
PRESTAZIONE PRINCIPALE
a) Raccolta dei risultati dell’incontro, comprensiva dell’esperienza della singola factory e/o coworking
affidatario ed elaborazione di un documento di indirizzo per la progettazione strategica delle misure
di politica attiva da intraprendere al fine di garantire l’incremento dell’occupabilità e l’occupazione
dei destinatari degli interventi a realizzarsi.
PRESTAZIONE SECONDARIE
a) Elaborazione dei contenuti, del materiale informativo e la relativa diffusione/promozione
dell’incontro territoriale per cui ci si candida:
I.
Attivazione della rete di contatti nella disponibilità del soggetto proponente
II.
Individuazione di stakeholder rappresentativi del territorio
III.
Comunicazione dell’evento sul proprio sito web e diffusione dei contenuti mediante mailing
list o attivazione di altri canali di comunicazione
IV.
Registrazione delle presenze
V.
Coinvolgimento della comunità di riferimento territoriale
b) La fornitura di uno spazio attrezzato per conferenze/incontri dotato di sistema integrato
multimediale e relativi servizi, per lo svolgimento dell’incontro. La sala dovrà essere idonea ad
ospitare circa 50 persone, nel rispetto del distanziamento e delle limitazioni attualmente vigenti per
il contenimento del contagio da pandemia COVID 19. La struttura dovrà essere fornita di servizi
igienici, adeguata alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche e rispettosa delle norme
vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi. L’allestimento dovrà essere dotato della
necessaria flessibilità al fine di consentire l’organizzazione di almeno n. 3 tavoli tematici.
c) La fornitura di un servizio integrato multimediale dotato delle migliori tecnologie e comprensivo di
n. 1 addetto alla regia, che consenta la video proiezione in sala, la registrazione, la diretta streaming
e la possibilità di rappresentazione in streaming di tutti i tavoli tematici organizzati. La sala dovrà
altresì essere attrezzata con un banco relatori di n. 4 postazioni comprensive delle necessarie
tecnologie atte a garantire il normale svolgimento dell’evento.
d) La fornitura di uno spazio accessorio annesso alla sala da destinarsi all’accoglienza, al ristoro e alla
registrazione dei partecipanti (reception). Tale spazio dovrà essere accessibile e di capienza congrua
a consentire la gestione dei flussi in ingresso ed in uscita in sicurezza dalla struttura, comprensivo di
receptionist in numero congruo. Nella fornitura è compreso l’allestimento di un punto ristoro.

e) L’individuazione di personale esperto e qualificato nel settore specifico e nei processi di
partecipazione e di animazione territoriale. Nel dettaglio dovrà fornire almeno le seguenti figure
professionali:
i.
n. 1 moderatore, esperto nel settore delle politiche attive del lavoro con comprovata
esperienza almeno decennale.
ii.
facilitatori in numero congruo alla modalità organizzativa proposta.

4. OBBLIGHI, ATTIVITA’, RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO
Nello svolgimento della propria attività, l’Affidatario deve attenersi a quanto previsto dalla normativa
comunitaria e nazionale vigente. L’Affidatario è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi ed alla scrupolosa
osservanza dei contenuti della presente Lettera di invito e delle vigenti normative.
Durante l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto ARTI avrà la facoltà, in qualsiasi momento
lo ritenga opportuno, di eseguire tutti i controlli, le misure, gli accertamenti, le perizie e le verifiche che
riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessarie per riconoscere la regolare esecuzione dei servizi
appaltati. L'Affidatario si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica.
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui alla presente nota, tutti
gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei servizi oggetto del presente atto medesimo,
nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o,
comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi
quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla
esecuzione contrattuale.
L’affidatario si obbliga a:
a) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo
le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente nota;
b) rispettare l’obbligo di riservatezza e a non diffondere ed utilizzare per motivi propri, al di fuori
delle specifiche indicazioni della stazione appaltante, in alcun modo, i dati, le informazioni il
contenuto dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante
l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative
all’applicazione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
All’Affidatario viene richiesto di definire le Linee guida metodologiche per la gestione dell’incontro e
realizzare le singole attività, come sopra descritte.
Risultati attesi:
1.
2.
3.
4.

Documento metodologico sul funzionamento dell’incontro territoriale
Mappatura e analisi degli stakeholder
Organizzazione e realizzazione dell’incontro
Documento finale

L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. L’operatore, pertanto, potrà essere chiamato
a svolgere tutte le altre attività complementari e/o similari a quelle finora descritte che dovessero rendersi
necessarie per assicurare la corretta gestione del progetto nel corso della sua attuazione.
Potrà essere richiesta la partecipazione della figura professionale incaricata al servizio in oggetto agli incontri
di progetto con i referenti regionali preposti all’attuazione del progetto. Si specifica che, in questo caso, tutte
le relative spese di viaggio sono comprese nell’importo fissato per il servizio.

Si ribadisce, ad ogni buon fine, che tutti i contenuti prodotti dovranno essere realizzati previe indicazioni da
parte dello staff di progetto e dovranno essere validati/accettati dal RUP, ovvero dal DEC ove nominato,
prima della loro divulgazione.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La presente richiesta è rivolta ai soggetti individuati dall’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
all’interno dell’intervento denominato “Estrazione dei Talenti” specificamente con “l’Avviso selezione
Factory” e agli spazi di coworking e di makerspace/fablab di cui all’elenco regionale qualificato come da
Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro della Regione Puglia n. 147 del
17.02.2020, in coerenza con la scheda progetto allegata alla D.G.R. 1345/2021 come nel seguito.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, nonché gli operatori economici per i quali sussistano cause di incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Il RUP esonera i concorrenti dall’onere probatorio dei requisiti di capacità economico - finanziaria e dai
requisiti di capacità tecnico - professionale.

6. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di manifestazione d’interesse di cui all’Allegato n. 1,
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto che manifesta interesse, esclusivamente a
mezzo PEC, pena esclusione dalla presente procedura, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
arti@pec.rupar.puglia.it con la dicitura “Manifestazione di interesse – politiche attive lavoro” entro le ore
12:00 del giorno 28 ottobre 2021, pena esclusione dalla presente procedura.
I soggetti individuati al punto 5) possono partecipare alla presente manifestazione in forma singola o
associata, purché in possesso dei requisiti fissati al precedente punto 5). È vietato al soggetto che partecipa
in aggregazione di inviare la manifestazione d’interesse anche in forma individuale.
La manifestazione d’interesse deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
1. una relazione di max 4 cartelle A4 che illustri:
•
le caratteristiche metodologiche, qualità tecnica della proposta e soluzioni innovative in
relazione agli obiettivi da raggiungere
•

le caratteristiche funzionali ed operative del gruppo di lavoro dedicato

•

le modalità di controllo per il raggiungimento degli obiettivi

•

eventuali proposte migliorative rispetto a quanto indicato nella lettera di invito

2. una planimetria ovvero una descrizione della location individuata con eventuale documentazione
fotografica.

7. SELEZIONE DEL CONTRAENTE
ARTI si riserva di dar eventuale corso all’eventuale affidamento del servizio valutando le proposte ricevute
secondo i criteri sotto elencati:
-

qualità della proposta;
qualificazione del gruppo di lavoro;
congruenza con gli obiettivi;
conseguimento di un risparmio di spesa per ARTI.

Il servizio sarà aggiudicato con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per
come modificato dall’art. 1, co. 2, lett. a) della Legge n. 120/2020.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel Regolamento UE 679/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori
economici e successiva procedura di affidamento dei servizi.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ARTI.

