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Prot. n. 1571 

COMUNE DI MONTENERODOMO 

 

PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020  

Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”  

PIANO OPERATIVO 2018-2020  

Intervento n.5“Dote di Comunità” 

Asse III, OT 10 Priorità di Investimento 10.iv, OS 10.4, Tipologia di Azione 10.4.1  

 

AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA 
INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 
50/2016 MEDIANTE RDO NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (Me.P.A.)  

“SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'IMPRENDITORIALITÀ/AUTOIMPIEGO PER I DESTINATARI 

DELLA DOTE DI COMUNITÀ” 

 

SI RENDE NOTO 

Il Comune di Montenerodomo, con delibera di Giunta Comunale  n. 47 del 29 maggio 2020, 
esecutiva, ha approvato il presente Avviso di manifestazione di interesse, con il quale intende 
acquisire manifestazioni di interesse volte ad individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da 
invitare alla procedura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento, 
tramite RdO con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto di “Servizi di 
accompagnamento all'imprenditorialità/autoimpiego per i destinatari della Dote di Comunità”. 

 La procedura verrà svolta su MEPA di Consip.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il Comune di 
Montenerodomo, con l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta.  

Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Montenerodomo. 



Avviso esplorativo per Indagine di mercato 

                                      

2 
Piazza B.Croce,1 66100 Montenerodomo (CH) Tel. 0872 960109  PEC: comune.montenerodomo.ch@halleycert.it 

Il Comune di Montenerodomo si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso o nonché ogni decisione in merito all'attivazione 
della suddetta procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori 
economici che hanno manifestato il proprio interesse. 

Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione mediante successivo invito tramite RdO su MEPA, fermo restando, sin da ora, che la 
presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo di partecipazione ad 
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto. 

Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito al servizio da affidare. 

Art. 1 SERVIZIO DA REALIZZARE 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente articolo. 
2. Nel rispetto dell’art. 51 del Codice si specifica che il servizio non è suddiviso in lotti data la 
unitarietà e complementarità dei servizi da realizzare. 

3. Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento di Servizi di accompagnamento 
all'imprenditorialità/autoimpiego per i destinatari della Dote di Comunità. 

4. Detti servizi sono previsti nell’ambito del Progetto n. 4 della Proposta tecnica esecutiva 
dell’Intervento n.5 Dote di Comunità ed hanno la finalità di offrire ai destinatari della Dote che 
hanno maturato la scelta del percorso di imprenditorialità/autoimpiego, servizi integrati e mirati 
per il perfezionamento delle attitudini imprenditoriali e promuovere la realizzazione di progetti 
per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali ovvero progetti che favoriscano 
l’individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all’autoimprenditorialità e/o 
autoimpiego. 

5. In questa attività sono costruite le basi di knowledge imprenditoriale ed è sviluppato, a partire 
dagli esiti della formazione strategica di cui al progetto 2 -Servizi Formativi e Tirocini brevi -,il 
business plan, anche utile ad avanzare richieste di finanziamento; essa si collega con gli incentivi 
per la creazione di impresa previsti nell’ambito della Strategia a valere sul fondo rotativo Regione 
Abruzzo ex-microcredito FSE gestiti direttamente dalla Regione Abruzzo. 

6. Nello specifico, il servizio di accompagnamento alla creazione d’ impresa, comprende le 
seguenti specifiche attività: 
 
A) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
1. I servizi previsti dal presente appalto prevedono l’erogazione di accompagnamento alla 

creazione d’impresa e dovranno essere svolti attraverso le seguenti 2 fasi: 

Fase 1: percorso mirato di formazione specialistica e di affiancamento consulenziale 

durante il quale si supporta il destinatario a capire come passare dall’idea all’azione e 

creare il suo business plan. 

Fase 2: Consulenza specifica post start-up sulla base delle esigenze dell’impresa: accesso 

agli strumenti finanziari, supporto di un tutor per la gestione amministrativa, legale e 

finanziaria. 
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Nello specifico i contenuti dei percorsi specialistici sono mirati a fornire: 

 coaching, counseling, assistenza finalizzate allo sviluppo dell’idea imprenditoriale definita 

in esito alla formazione di cui alla tipologia 1 - Percorso di preparazione 

all’imprenditorialità; 

 formazione per il business plan (definizione di dettaglio dell’idea imprenditoriale, 

acquisizione conoscenze/competenze, studi di fattibilità e ricerche di mercato, azioni di 

marketing territoriale e piani di comunicazione, etc…); 

 assistenza personalizzata per la stesura del business plan, con affiancamento specifico in 

relazione alla tipologia di attività; 

 accompagnamento per l’accesso al credito e alla finanziabilità; 

 servizi a sostegno della costituzione di impresa (informazioni sugli adempimenti burocratici 

e amministrativi – anche rispetto agli enti previdenziali, supporto per la ricerca di partner 

tecnologici e produttivi, supporto in materia di proprietà intellettuale, etc.). 

2. I percorsi consulenziali sono erogati in forma individuale, ovvero, laddove se ne ravvisasse 

l’esigenza, in incontri per piccoli gruppi. 

3. E’ prevista l’erogazione fino ad un massimo di 56 ore per destinatario. Di queste, almeno 40 ore 

sono dedicate alla strutturazione del business plan (fase1); le restanti sono riservate ad un 

accompagnamento consulenziale post start up finalizzato ad abbattere il rischio di mortalità delle 

nuove imprese (fase 2). 

B) ULTERIORI INDICAZIONI 

1. L’Aggiudicatario, oltre a quanto indicato nei precedenti articoli, deve garantire: 

- il raccordo costante con il coordinatore di progetto, con gli orientatori e con l’affidatario 

dei servizi formativi al fine di garantire il migliore allineamento delle attività di 

accompagnamento con gli esiti delle ulteriori azioni e attività di progetto;   

- il collegamento delle attività di accompagnamento erogate con gli incentivi per la creazione 

di impresa previsti nell’ambito della strategia a valere sul fondo rotativo Regione Abruzzo 

ex-microcredito FSE e gestiti direttamente dalla Regione Abruzzo. 

C) CPV  79411000-8   Servizi generali di Consulenza gestionale  

Art. 2 Durata e luogo del Servizio 
1.La durata del contratto è prevista in 12 mesi a partire dalla data di affidamento. 

2. L’Aggiudicatario sarà tenuto a realizzare i servizi e i prodotti previsti dal Capitolato, secondo il 

cronoprogramma operativo definito nell’offerta tecnica, secondo le richieste del Comune di 

Montenerodomo e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Capitolato. 

3. La scadenza dell’affidamento potrà essere differita, ugualmente senza oneri aggiuntivi, 

esclusivamente nel caso di eventuali proroghe necessarie al completamento del progetto richieste 
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dal Comune di Montenerodomo alla Regione Abruzzo e dalla stessa approvate, nel rispetto 

dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

6. Il luogo del Servizio è l’Area interna Basso Sangro Trigno ovvero l’Area strategica perimetrale 

come definita dalla Strategia d’Area approvata. 

Art. 3 Ammontare dell’appalto 
1. L’importo a base di gara per la valutazione oggetto dell'appalto è pari a euro 75.700,00 

(settantacinquemilasettecento/00), IVA esclusa a valere sul PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-

2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” PIANO OPERATIVO 2018-

2020Intervento n.5 “ Dote di Comunità” Asse III, OT 10 Priorità di Investimento 10.iv, OS 10.4, 

Tipologia di Azione 10.4.1. 

2. L’importo offerto dall’Aggiudicatario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del 

contratto. 

3. Con il prezzo offerto il prestatore di servizi si intende compensato di tutti gli oneri imposti dal 

bando e per tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. Non sono 

ammesse offerte parziali e/o frazionate. 

4. Il presente appalto non necessita della redazione del DUVRI in quanto il servizio oggetto 

dell’appalto ha natura intellettuale (comma 3 bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 Attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro). 

Art. 4 Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 
Alla gara sono ammessi i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs.  50/2016 ed in possesso dei requisiti: 

a) di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs.  50/2016 
b) che abbiano abilitazione al Me.p.A. all’atto del lancio della RdO  
c) di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale di cui all’art.83 del D.Lgs.  50/2016. 

Requisiti di ordine generale  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 

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. 

Abilitazione Me.P.A.  

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta obbligatoriamente, 
all’atto del lancio della RdO su MepA, la relativa abilitazione da parte degli operatori economici, 
nella Categoria Merceologica “Servizi di supporto specialistico” Sottocategoria Supporto 
specialistico in ambito tecnico-merceologico CPV 79411000-8 da possedere singolarmente. 
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Requisiti di idoneità professionale 

Il concorrente dovrà dichiarare il possesso dell’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. e/o ad Albo 
professionale o Registro (se cooperativa), dal quale risulti che l’impresa svolge attività coerente 
con l’oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di 
attività coerenti con l’oggetto della presente gara. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

Requisiti di capacità economico -finanziaria 

Ai sensi dell’art. 83 comma 4 lett. a) del D.Lgs 80/2016, testo in vigore, ed a quanto previsto 
all’Allegato XVII, parte I, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà dimostrare il possesso della 
capacità economica e finanziaria nel modo seguente: 

- un fatturato specifico maturato nel settore di attività oggetto dell’appalto negli ultimi tre 
esercizi finanziari approvati, al netto dell’Iva, non inferiore complessivamente a € 50.000,00.  

- Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, le ragioni che hanno indotto la Stazione 
Appaltante alla fissazione del suddetto fatturato minimo sono giustificate dal fatto che il 
servizio in oggetto riguarda attività di alta specializzazione, necessitanti di un expertise di 
settore elevato. 

In caso di raggruppamento detto requisito economico finanziario deve essere posseduto dalla 
impresa mandataria nella misura non inferiore al 50% dell’importo richiesto, il resto 
cumulativamente dalle imprese mandanti. La mandataria, in ogni caso, dovrà possedere il 
requisito in misura maggioritaria. 

La comprova del requisito relativo al fatturato, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del  

Codice avviene:  

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.  

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.” 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 Ai sensi dell’art. 83, comma 6) del D.Lgs 50/2016, testo in vigore: 

Per la realizzazione delle attività di cui al presente appalto, gli offerenti dovranno garantire 
l’impiego di un insieme di professionalità, organizzate in gruppo di lavoro, dotate di specifiche 
competenze di cui, al minimo, facciano parte: 
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- n. 1 Capo progetto con funzione di coordinatore del Gruppo di lavoro e referente del 
committente, in possesso dei seguenti titoli: Laurea magistrale ovvero specialistica o 
conseguita secondo il vecchio ordinamento. Esperienza professionale almeno quinquennale in 
materia di creazione di impresa; aver svolto almeno un incarico come coordinatore/capo 
progetto nel medesimo ambito.; 

- n. 2 Esperti in accompagnamento alla creazione d’impresa: Laurea magistrale ovvero 
specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento. Esperienza professionale, almeno 
triennale, in materia di consulenza nella predisposizione di business plan e 
nell’accompagnamento allo start-up di nuove forme di impresa; 

- n. 2 Esperti per accesso al credito ed alla finanziabilità e per servizi a sostegno della 
costituzione di impresa con compiti di supporto: Laurea magistrale ovvero specialistica o 
conseguita secondo il vecchio ordinamento. Esperienza professionale, almeno triennale, in 
materia di adempimenti finanziari, amministrativo-contabili, fiscali e societari. 

Le esperienze professionali possono essere maturate anche in periodi non continuativi o non 
consecutivi ed anche in forza di regimi contrattuali differenti dal lavoro subordinato. Il periodo pari 
o superiore a 15 giorni sarà considerato come mese intero. 

Una stessa persona non può cumulare più di uno dei profili professionali sopra indicati (es. la 
stessa persona come capo progetto ed esperto senior), né può cumulare due figure professionali 
dello stesso profilo (es. la stessa persona per più esperti senior). 

In caso di raggruppamenti il requisito tecnico professionale deve essere posseduto dal 
raggruppamento nel suo complesso. 

L’esperienza professionale dei componenti del gruppo di lavoro deve essere documentata 
mediante curriculum sottoscritto e corredato da documento d’identità del sottoscrittore 
unitamente ad una dichiarazione di impegno dei medesimi a prestare la propria attività per il 
servizio oggetto di appalto, per l’intera durata dell’appalto, fatta salva la disciplina in materia di 
sostituzione dei membri del gruppo di lavoro, di cui all’allegato Capitolato prestazionale. 

Art. 5. Criterio di aggiudicazione. 

1. In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, si darà avvio ad una procedura 
(mediante invio di una apposita lettera di invito), ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lett. b), D.Lgs. 
n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.  

2. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè congrua e 
conveniente. 

Art.6. Contenuto dell’istanza di partecipazione. 

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il 
termine di cui al successivo articolo 7, apposita manifestazione di interesse secondo lo Schema di 
istanza di cui all’Allegato 1. 
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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. Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta. 

Art. 7. Modalità e Termini di presentazione della Manifestazione Di Interesse 

1.Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata (PEC), all’indirizzo comune.montenerodomo.ch@halleycert.it  entro e non oltre  le ore 
14:00 del 20 giugno 2020 riportando  nell’oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di 
Interesse a partecipare alla RdO su Me.P.A. per l'affidamento dei SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO 
ALL'IMPRENDITORIALITÀ/AUTOIMPIEGO PER I DESTINATARI DELLA DOTE DI COMUNITÀ”.  

2. Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi 
che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non 
saranno, pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

3.Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai controlli di cui all’art. 71 D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni per dichiarazioni sostitutive non 
veritiere. 

4.Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, dà il 
consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati 
personali.  

5.Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare. 

ART. 8. OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA ED EVENTUALE SORTEGGIO.  

1. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà ad invitare alla 
procedura di gara tutti gli operatori economici che manifestano l’interesse alla procedura. 

2. Nel caso in cui pervengano meno di 5 istanze di manifestazione di interesse, la Stazione 
appaltante provvederà integrando il numero minimo previsto per legge.  

 
Art. 9. ULTERIORI INFORMAZIONI.  

La partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato 

ed accertato dal Comune di Montenerodomo in occasione della relativa procedura di affidamento.  

Art. 10. RISERVATEZZA 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali, si informano i soggetti proponenti che i dati e le informazioni acquisiti in sede di gara 

mailto:comune.montenerodomo.ch@halleycert.it
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saranno utilizzati dal Comune di Montenerodomo esclusivamente ai fini della conduzione della 
gara e della selezione dell’aggiudicatario, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche 
in sede di trattamento con i sistemi informatici. 

Art. 11. RUP E PUNTI DI CONTATTO 

1. E’ nominato RUP, con le attribuzioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Geom. D’Antonio 
Ginesio 

2. Eventuali informazioni in merito alla procedura di cui trattasi potranno essere richieste alla al 
RUP inviando mail a: tecnico@montenerodomo.gov.it  telefono 0872-960109 interno 2. 
Allegato: fac-simile domanda di manifestazione di interesse 

Montenerodomo, 5 giugno 2020 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
F.to Geom. D’ANTONIO Ginesio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93 

mailto:tecnico@montenerodomo.gov.it

