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Ali. 1 - Nota fabbisogno
In coerenza con quanto previsto nel Piano di Valutazione (PdV) del PON Città Metropolitane 20142020, approvato in data 27 Luglio 2016 e successivamente modificato a giugno 2019, la scrivente
Autorità di Gestione intende fruire di servizi specialistici di "valutazione indipendente delle
politiche pubbliche" in relazione ad una parte delle attività previste all'interno del PdV focalizzate
sugli interventi dell'Asse 3 - Servizi per l'inclusione sociale (OT9 FSE). Tale affidamento intende
consentire l'acquisizione di elementi utili alla predisposizione delle Relazioni Annuali di Attuazione
(riguardanti le annualità 2021 e 2022L mediante un'attività di analisi e ricerca sul campo, nonché a
presidiare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali, così come articolati nella
struttura e nella logica dell'intervento del PON Città Metropolitane 2014-2020, e di permettere
eventuali azioni volte a orientare e riorientarne l'attuazione verso il conseguimento dei risultati
attesi.
A tal fine si chiede che vengano attivate le procedure di affidamento necessarie per l'acquisizione
su MEPA del servizio sopraindicato, utile all'espletamento di n. 2 Indagini come di seguito
specificato:

Indagine n. l - Rilevazione degli indicatori di Risultato e analisi degli Indicatori di Output e di
Risultato dell'Asse 3 del PON Metro e supporto alla redazione della Relazione Annuale di
Attuazione (RAA) per gli anni 2022 (su dati 2021) e 2023 (su dati 2022) e alla identificazione degli
indicatori di output e di risultato del nuovo Programma PON Metro plus con riferimento alle stesse
priorità. Il valutatore è chiamato a fornire:

*

La valorizzazione degli Indicatori di Risultato dell'Asse 3 del PON Metro in base alla
metodologia di indagine proposta, previa definizione puntuale dei concetti relativi al
miglioramento della condizione dei partecipanti rispetto alla situazione di partenza, in linea
con le premesse e gli obiettivi contenuti nel Programma e nell'Ad P ai fini dell'indagine sul
campo; L'aggiudicatario del servizio dovrà rilevare annualmente il valore degli Indicatori di
Risultato dell'Asse 3 del PON Metro ad un anno di distanza dal momento in cui si concludono
gli interventi individuali (conclusione del percorso di accompagnamento per i partecipanti alle

*

Azioni dell'Asse 3) e di network (conclusione dei progetti attivati sull'Azione 3.3.1}.
L'analisi del grado di raggiungimento dei valori di riferimento degli Indicatori di Output e di
Risultato disaggregata, laddove coerente, per genere, città, Categoria di Regione e target, con
evidenza delle principali differenze emergenti nel raggiungimento degli obiettivi da parte di

*

eventuali segmenti di utenza o Categoria di Regione;
Il supporto all'individuazione della batteria di Indicatori FSE per la prossima programmazione.
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Indagine n. 2 - Analisi del processo di attuazione degli interventi di sostegno all'attivazione di
nuovi servizi in aree degradate finanziati dall'Azione 3.3.1 dell'Asse 3 del PON Metro.
L'Azione 3.3.1 sostiene l'imprenditoria sociale tramite start-up, promosse dalle amministrazioni
comunali o da soggetti del terzo settore, in grado di offrire nuovi prodotti e servizi in "aree urbane
ad elevata criticità socioeconomica", secondo il paradigma dell'innovazione sociale, e cioè la
capacità di adottare una diversa prospettiva nell'individuazione e nell'analisi dei problemi, nonché
nella definizione e valutazione dei bisogni. ·
La finalità di tale indagine è quello di valutare l'efficacia delle misure attuate dai 14 Organismi
intermedi nel migliorare il tessuto urbano mediante la realizzazione di servizi per l'inclusione
sociale attraverso l'identificazione di nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che incontrano
bisogni sociali in maniera più efficace delle alternative e allo stesso tempo creano nuove relazioni
sociali o nuove collaborazioni tra soggetti.
Il valutatore è chiamato a diagnosticare l'efficacia reale della risposta del PON ai presupposti
definiti nella letteratura e che scaturiscono dalle esperienze secondo cui la relazione tra disagio
sociale, marginalità e illegalità può essere interrotta generando un senso collettivo di
appartenenza in seno alla comunità che renda i cittadini parte attiva di un "meccanismo di
rottura".
L'analisi dovrà tracciare il quadro dell'implementazione declinato territorialmente ed evidenziare:
elementi di criticità e ostacoli verificatisi in fase attuativa,
fattori di contesto e/o di processo che facilitano l'implementazione dell'Azione;
elementi di discontinuità ed innovazione rispetto alle politiche e alle pratiche esistenti;
ambiti di miglioramento nel processo di stimolo dell'innovazione e di attuazione, indicazioni e
suggerimenti per la prossima programmazione;
ambiti di integrazione con la corrispondente azione 4.2.1 e prospettive di miglioramento

Le caratteristiche del servizio, le modalità di interazione con il Committente, la composizione del
Gruppo di Lavoro, gli obiettivi dell'affidamento e le modalità di restituzione dei risultati sono
illustrate nel Capitolato Speciale.
Data la natura del servizio, gli operatori economici che intendono partecipare all'offerta dovranno
possedere, oltre ai requisiti minimi previsti per la partecipazione, ulteriori requisiti, ovvero:
1) capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la
congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto
aggiudicato;
2) capacità professionali e tecniche, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo
delle prestazioni.

2

Tali requisiti, unitamente alle modalità di presentazione delle candidature, sono specificati
nell'Avviso esplorativo "Manifestazione di Interesse".
Il servizio dovrà essere erogato a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà
concludersi entro il 31 luglio 2023, secondo le tempistiche previste nei documenti di gara, che
dovranno tassativamente essere rispettate.
Per il servizio in oggetto si stima un importo massimo a base d'asta pari ad euro 136.428
(centotrentaseimilaquattrocentoventotto/00) oltre IVA.
Il servizio sarà acquisito con una procedura negoziata ai sensi dell'all'art. 1, comma 2, lett. b) del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 con RDO su
MEPA, previa indagine di mercato mediante Avviso esplorativo e sarà aggiudicato applicando il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cu i all'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
L' AdG si riserva la facoltà di:
- non procedere all'aggiudicazione definitiva nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché non anomala
ai sensi di legge;
-non procedere all'aggiudicazione definitiva per motivi di interesse pubblico .
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