
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
finalizzata all’affidamento dei servizi di ricerca-azione e valutazione relativi al Progetto “LABORAT-Latina: 

Agricoltura Buona Occupazione e Rete Agricola” – PROG-2852 CUP D41C20000040007 finanziato da 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

 
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , è finalizzato a 

ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e 

non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento. 

 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 

 
Importo presunto: € 126.229,51 (Centoventiseimiladuecentoveninove/51) IVA esclusa. 
CIG: 8387283CE0 
S.A.I.P. FORMAZIONE SRL, in qualità di Partner affidatario dell’incarico, in relazione al Progetto “LABORAT-

Latina: Agricoltura Buona Occupazione e Rete Agricola” intende affidare, mediante procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, un servizio specialistico relativo a: 

- Ricerca-azione per la mappatura e identificazione delle caratteristiche e bisogni dei CPT (Cittadini di 

Paesi Terzi) e delle imprese nell'area pontina, con specifica attività di: Sistemazione e taratura delle 

fonti statistiche e della letteratura esistente, mappatura stagionalità del lavoro agricolo CPT, 

indagine di campo rivolta agli immigrati, alle imprese agricole e agli stakeholders istituzionali e no, 

identificazione di best practices da analisi dei casi di imprese che non ricorrono al caporalato, 

benchmarking di casi imprenditoriali e politiche efficaci di superamento del caporalato, definizione 

degli elementi di customizzazione per migliorare l'incidenza e le ricadute del progetto. 

- Realizzazione di attività di valutazione qualitativa e quantitativa in itinere e finale del progetto in 

ordine alla qualità dell'intervento e al conseguimento dei risultati, 

 

Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura negoziata, ma semplice 

richiesta di manifestare interesse a seguito della quale potrà essere esperita l’eventuale procedura 

negoziata; le proposte di manifestazioni di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo S.A.I.P. 

FORMAZIONE né possono far insorgere nei soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere 

l'eventuale invito alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 

 

La durata prevista per il servizio in affidamento è di 18 mesi. 

 

2. REQUISITI 

Al fine di favorire la più ampia e qualificata partecipazione alla presente indagine di mercato di operatori del 

settore, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese come previsto dall’art. 36, comma 1 del 

D.Lgs. n. 50/2016, si indicano i principali requisiti di cui dovranno essere in possesso gli operatori per la 

partecipazione alla procedura negoziata. 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che 

possiedano i requisiti indicati di seguito che siano registrati sul MePA alla categoria merceologica del 

mercato elettronico “SERVIZI - Categoria Servizi di supporto specialistico”. 

 

2.1) Requisiti di idoneità giuridica e professionale:  

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 



 
 

 

 

 

 

 

 

2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria:  

Avere realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili un fatturato globale, al netto dell’IVA, non 

inferiore al valore posto a base d’asta (quest’ultimo pari ad € 126.229,51), intendendosi per “ultimi tre 

esercizi” quelli di cui sia stato approvato il bilancio alla data di pubblicazione sul profilo dell’Amministrazione 

dell’avviso per manifestazione di interesse. 

 

2.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

Avere realizzato o avere in corso di realizzazione negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso d’indagine di mercato di almeno un servizio di assistenza tecnica, monitoraggio e/o ricerca sociale. A 

tal fine, sarà necessario indicare, per ogni servizio, i seguenti elementi: soggetto committente, oggetto, data 

di inizio e di conclusione (in caso di servizi conclusi).  

 

In caso di R.T.I. il requisito 2.1 dovrà essere posseduto da tutte le imprese componenti del Raggruppamento, 

mente i 2.2 e 2.3 dovranno essere raggiunti dal Raggruppamento nel suo complesso. 

Maggiori informazioni sul contenuto e sui termini del servizio in affidamento verranno rese disponibili 

nell’avviso pubblico. 

 

 

3. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse a essere invitati 

alla procedura negoziata dovranno far pervenire entro il 04/09/2020 la dichiarazione sostitutiva, redatta ai 

sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la manifestazione d’interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di 

cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva (secondo 

lo schema allegato). 

 

La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un 

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà essere 

inviata, con oggetto: “FAMI PROG-2852 - Manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi di ricerca-

azione e valutazione” mediante PEC al seguente indirizzo PEC saip@arubapec.it. 

 

Nel caso in cui i soggetti interessati intendano partecipare in R.T.I., la manifestazione di interesse deve essere 

presentata dal soggetto deputato a rivestire, nell’ambito del futuro raggruppamento, il ruolo di impresa 

mandataria. Pertanto, non è necessaria la manifestazione di interesse da parte dei soggetti deputati a 

rivestire, nell’ambito del futuro raggruppamento, il ruolo di imprese mandanti. 

 

A conclusione dell’indagine di mercato, S.A.I.P. FORMAZIONE procederà alla costituzione di un elenco degli 

operatori in possesso dei requisiti richiesti che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei 

termini previsti e con le modalità descritte nel presente avviso. Per la individuazione degli operatori da 

invitare alla procedura negoziata, nel numero minimo di cinque, S.A.I.P. FORMAZIONE si riserva di svolgere 

apposito sorteggio pubblico tra gli operatori dell’elenco. S.A.I.P. FORMAZIONE si riserva comunque la facoltà 

di invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti.  

 

S.A.I.P. FORMAZIONE si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente 

procedura e di non dar seguito alla procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da 

parte degli operatori che hanno manifestato interesse. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, i 

dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti la presente 

domanda di partecipazione e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e riservatezza e, per questo, i dati forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse 

e strumentali alle attività istituzionali. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI  

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è Eleonora Fornea.  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito www.saipform.it.  

 

Latina, 29/07/2020 

 

 

 

 


