
                                                                

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA 
SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DELL’ART. 1, 
COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 11 SETTEMBRE 2020, 
N. 120, COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 
29 LUGLIO 2021, N. 108, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI MODELLI ECONOMETRICO 
PREVISIONALI PER ANALISI DI SCENARIO E STIMA DEI FABBISOGNI OCCUPAZIONALI E FORMATIVI DELLE IMPRESE A 
MEDIO E A BREVE TERMINE NELL’AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR 2023-2025 
 

 
 
 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 
- premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento dei servizi per la stima dei flussi di entrata sulla base 

di dati amministrativi e predisposizione di modelli/scenari previsionali sui fabbisogni professionali a breve termine 
(fino a 12 mensilità previsionali) e a medio termine (fino a 5 anni di scenario) nell’ambito del Sistema informativo 
Excelsior 2023-2025; 

- visto l’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 
2020, n. 76, convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato e integrato dal D.L. 31 
maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021, n. 108; 

- le linee guida Anac n. 4 recanti “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”; 

 
RENDE NOTO 

 
che Unioncamere intende indire una procedura ai sensi della normativa sopra richiamata per l’affidamento dei servizi 
per la stima dei flussi di entrata sulla base di dati amministrativi e predisposizione di modelli/scenari previsionali sui 
fabbisogni professionali a breve termine (fino a 12 mesi) e a medio termine (fino a 5 anni), per una durata di 24 mesi. 
 
VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
Il valore dell’affidamento è pari ad euro 213.890,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 66, comma 9 bis del D.L. 331 del 
30/08/93 convertito con legge n. 427 del 29/10/1993). 
 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
L’importo stimato si riferisce ad un contratto con scadenza a 24 mesi dall’affidamento. L’attività legata al contratto 
riguarda innanzi tutto la realizzazione di modelli/scenari sui fabbisogni previsionali di breve periodo sui flussi 
quantitativi delle entrate (attivazione di contratti) a partire dai dati statistici e/o amministrativi che verranno messi a 
disposizione dell’Impresa aggiudicataria, tramite l’adozione di modelli statistici previsionali, aggiornabili 
periodicamente (almeno su base trimestrale) sulla base delle fonti disponibili. Tali modelli dovranno tenere conto sia 
delle serie storiche endogene dei flussi di attivazione dei contratti, sia di variabili esogene collegate al fenomeno rese 
disponibili pubblicamente dal sistema statistico nazionale o possibilmente disponibili sul mercato (a onere 
dell’impresa), sia di indicatori derivanti dalle stime (quali variabili anticipatorie) ricavabili dai dati rilevati e storicizzati 
mensilmente/trimestralmente provenienti dalle indagini Excelsior pregresse o comunque rese disponibili al momento 
della realizzazione del modello. I suddetti modelli statistici previsionali dovranno consentire la stima dei flussi di breve 
periodo (stime mensili a 1-3-6-12 mesi) con un dettaglio di stratificazione economica settoriale e territoriale (regionale 
e ripartizionale) con risultati compatibili e funzionali alle statistiche delle passate edizioni di Excelsior 2021-2022 (cfr: 
https://excelsior.unioncamere.net/). 
L’attività legata al contratto riguarderà anche la realizzazione dei modelli/scenari previsionali riguardanti i fabbisogni 
occupazionali, professionali e formativi di medio termine (con un orizzonte quinquennale) per i quali si richiede che i 
risultati siano ottenuti tenendo conto dell’impatto del PNRR anche come componente specificatamente calcolata 
(quindi stimata anche separatamente). Pertanto, i risultati delle previsioni complessive e della componente del PNRR 
dovranno essere articolati a livello nazionale, regionale e settoriale, e dovranno essere modellizzate tenendo conto e 
valorizzando i dati raccolti nell’ambito delle indagini Excelsior realizzate mensilmente negli anni 2021- 2023 o 
comunque rese disponibili. Dovrà essere, altresì, previsto un aggiornamento semestrale dell’applicazione del modello 



                                                                

ai dati del quadro economico in modo da adattarsi periodicamente alla mutazione dello scenario di contesto. Sarà, 
infine, prevista una attività di assistenza specialistica che si renderà necessaria nel periodo di durata del servizio. 
 
SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE 
Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse purché siano in possesso al momento della 
candidatura dei seguenti requisiti: 
 
REQUISITI GENERALI 
Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  
Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura. 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un servizio analogo a quello oggetto della procedura su tematiche 
occupazionali, erogato in favore di soggetti pubblici e/o privati, di importo minimo pari a € 75.000,00 (IVA esclusa). 
 
ABILITAZIONE MEPA 
La partecipazione alla procedura di gara ha come presupposto l’abilitazione dell’operatore economico al Bando MEPA 
denominato “Servizi”, categoria “Supporto specialistico”.  
 
CRITERI DI SELEZIONE  
La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA 
La rosa dei candidati da invitare a presentare offerta, approvata con decisione del RUP, sarà composta dagli operatori 
che avranno inviato la manifestazione di interesse secondo i termini e le modalità di cui al paragrafo successivo. 
Saranno, quindi, invitati tutti gli operatori economici rispondenti al presente avviso. Nel caso in cui il numero di 
candidature fosse inferiore a 5, l’elenco sarà integrato con tutti gli operatori economici iscritti all’albo fornitori di 
Unioncamere nella categoria merceologica 2.2.13 - servizi ricerca economica sociale alla data del 31/12/2022. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al seguente indirizzo 
PEC: unioncamere@cert.legalmail.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 3 marzo 2023, utilizzando 
gli allegati 2 e 3, parte integrante del presente avviso  
La documentazione deve essere firmata digitalmente. 
Le domande pervenute oltre il termine previsto non saranno prese in considerazione.  
Per eventuali chiarimenti è possibile esclusivamente scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica 
formazionelavoro@unioncamere.it   
 
Responsabile del procedimento è Il Dott. Claudio Gagliardi.  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Unioncamere, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la 
sezione “bandi e contratti”. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori economici interessati a 
partecipare alla procedura. Tale fase pertanto non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 
procedura. 
Il presente Avviso non è impegnativo per Unioncamere che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di 
sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto 
o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione. 
 
Allegati:  
Allegato n. 1 – Oggetto appalto 
Allegato n. 2 - Dichiarazione manifestazione di interesse – da compilare a cura dell’operatore 
Allegato n. 3 – Dichiarazione di possesso dei requisiti mediante DGUE – da compilare a cura dell’operatore 



                                                                

Allegato n. 4 - Informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 679/2016 relativa al trattamento dei dati 
personali effettuato da Unioncamere per la realizzazione della procedura negoziata di selezione  
 
Roma, 15 febbraio 2023 
 
Il Vice Segretario Generale 
Claudio Gagliardi 


