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Il presente documento contiene 
l. La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
2. Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cu1 

all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del2008; 
3. Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli onen della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
4. Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 
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Punto l - La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio 
L'articolo l, comma 200, della legge n. 178 del 2020, dispone l'incremento del fondo di cui all' 
articolo l, comma 196 della legge 30 dicembre 2020 , n. 178, "Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", di 48 milioni di euro per 
l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la 
realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di 
deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui 
all'articolo 3 della legge lO agosto 1950, n.646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di 
cui all'articolo 27, comma l, del decreto legge 14 agosto 2020, n. l 04, convertito con modificazioni, 
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2021 ha disposto il 
riparto delle risorse tra i consorzi industriali, a valere sul suddetto fondo, nonché i termini, le 
modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse, la loro verifica ed eventuale 
redistribuzione. 
Il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 19 ottobre 2022 , n. 344 
ha specificato le modalità, il contenuto e i termini per la presentazione delle domande di accesso al 
contributo, nonché le disposizioni di rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini dello 
svolgimento della procedura e del successivo impiego delle risorse. 
N ello specifico, le risorse assegnate al fondo sono destinate a contrastare fenomeni di 
deindustrializzazione attraverso la concessione di incentivi economici in favore di imprese 
manifatturiere che realizzano investimenti volti al potenziamento o riqualificazione di insediamenti 
produttivi già esistenti ovvero per l' insediamento di nuove unità produttive. 
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzione a titolo di aiuti de minimis. 
L'articolo 5, rubricato "soggetto gestore" del citato decreto direttoriale n. 344/2022 prevede che 
"Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente 
decreto, l 'Agenzia si avvale di Invitalia ai sensi della normativa applicabile in materia di contratti 
pubblici. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma l , ai sensi di quanto previsto dal! 'articolo 
19, comma 5 del decreto-legge l o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 
agosto 2009, n. l 02, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui al! 'articolo 3, entro il limite 
massimo del 2% (due per cento) delle medesime risorse. Con apposita convenzione tra l 'Agenzia e 
Invitalia, so n regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto" (di 
seguito anche solo "Misura"). 
L'attuazione e la gestione della Misura in parola necessitano dei seguenti adempimenti tecnici e 
amministrativi che di seguito si riportano: 

• progettazione, predisposizione della strumentazione operativa di gestione della misura; 
• redazione della documentazione tecnico-amministrativa relativa alla gestione della misura; 
• gestione dei controlli istruttori di tipo amministrativo - documentali per l'ammissione delle 

domande di contributo pervenute, nonché per eventuali informazioni ed assistenza (sia di 
tipo amministrativo che tecnico-informatico) ai potenziali soggetti beneficiari; 

• acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP); 
• concessione dei contributi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, 

previa verifica del rispetto dei requisiti delle imprese beneficiarie, previsti nel decreto del 
Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione territoriale n. 344/2022, sotto forma di 
sovvenzione a titolo di aiuti «de minimis», nel rispetto delle condizioni e degli importi 
previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 
2013; 

• erogazione delle agevolazioni ed espletamento dei relativi controlli amministrativi; 
• monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze; 
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• gestione delle comunicazioni alle imprese beneficiarie nonché delle eventuali variazioni e 
revoche; 

• implementazione e aggiornamento delle pagine web dedicate anche con riferimento alla 
pubblicazione dell'elenco delle imprese beneficiarie cui è concesso il contributo e delle 
informazioni relative all'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; 

• adempimenti relativi al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). 
L'attuazione della Misura, considerata la complessità delle attività su indicate, necessita di risorse 
professionali con competenze eterogenee, coordinate da un Responsabile per il perseguimento del 
medesimo interesse pubblico sotto stante alla Misura nonché d eli' acquisizione di beni necessari per i 
suddetti adempimenti tecnico/amministrativi. 
Risulta, stante la specificità della materia, determinante l'esperienza in materia da parte del soggetto 
attuatore di tali attività. 
Per l'attuazione della Misura si rende, pertanto, necessario un Gruppo di Lavoro con i seguenti 
livelli professionali indicati nella sottostante Tabella l. 
Il numero di giornate uomo è commisurato alla durata della Misura e all'impegno necessario per gli 
adempimenti tecnici e amministrativi previsti. 

Tabella l 
L. n· r d. · t 1ve 1 pro ess1ona 1 e numero 1 g1orna e uomo 

Livello professionale 
N. giornate uomo 

Responsabile strategico 4 

Responsabile di unità organizzati va, 
935,2591 

Professional Master, Specialista 

Professional senior, Esperto 989,69999 

Consulente senior/ specialista/ esperto 1970,116 

Analista, Tecnico 1805,898 

Totale 5.704,97 

Punto 2 - Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di 
cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del2008 

Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e 
della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l'obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un 
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l'art. 3-bis 
dispone che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale; 
allo stesso modo l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 
05.03.2008, si era espressa nel senso di "escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e 
la conseguente stima dei costi della sicurezza ( ... ) per i servizi di natura intellettuale, anche se 
effettuati presso la stazione appaltante". 
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Punto 3 - Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri 
della sicurezza 
Da quanto riportato nel precedente punto sub 2 consegue che per la natura prettamente intellettuale 
del servizio di cui trattasi non è necessario redigere il DUVRI e i costi della sicurezza per i rischi da 
interferenze sono pari a € 0,00. 

Punto 4 - Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei 
servizi 

I costi di acquisizione del servizio sul mercato sono pari a € 2.720.000.00 IVA inclusa secondo le 
voci di costo esplicitate nelle seguenti tabelle. 

Tabella 2 
c t d l l oso e persona e 

Costo 
standard 

Totale costo personale 
giornaliero 

Livello professionale 
comprensivo N. giornate uomo 

comprensivo di 
costi indiretti 

dei costi 
(al netto IV A) 

indiretti 
(25°/o) 

Responsabile strategico 
€ 1.160,1 

4 4.640,40 € 

Responsabile di unità 
organizzati va, Professional € 565,5 935,2591 528.889,02 € 
Master, Specialista 

Professional senior, Esperto € 418,5 989,69999 414.189,45 € 

Consulente senior/ specialista/ 
€ 342,1 1970,116 673.976,68 € 

esperto 

Analista, Tecnico € 268,2 1805,898 484.341,84 € 

Totale 5.704,97 2.106.037,4 € 

Per l'attuazione della Misura è, altresì, necessario acquisire sul mercato i seguenti beni e servizi per 
un importo complessivo stimato pari a € 98.776,60 (oltre spese generali pari al25% e oltre IV A) di 
cui: 

• realizzazione e messa in produzione della piattaforma informatica: pari a € 59.600,00 
• utilizzo di Cloud Microsoft Azure: pari a € 28.500,00 
• servizio di Contact Center: pari a € l 0.676,60 

Tabella 3 
- Voci di costo - dalla data di sottoscrizione della Convenzione fino al 31112/2025 

Voci di costo (dalla data di sottoscrizione della 
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Convenzione al 31/12/2025) 

A - Personale 1.684.829,94 € 

B - Acquisto beni e servizi 98.776,62 € 

TOTALEA+B 1.783.606,56 € 

C - Spese generali (25% di A+B) 445.901,64 € 

TOTALE A+ B +C 2.229.508,20 € 

IVA22% 490.491,80 € 

Totale IV A inclusa 2. 720.000,00 € 
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