AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA STIPULA DI
CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON L’INAPP (ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE) – DETERMINA N. 101 DEL 24 MARZO 2021
Art. 1
Oggetto dell’avviso
Con il presente avviso, l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (d’ora
in avanti anche solo “INAPP”) intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di
Università e/o Centri di ricerca universitari, pubblici e privati, anche eventualmente
organizzati tra loro in rete, ai fini dello svolgimento, previa stipula di apposita
convenzione di durata pari a 18 mesi, di attività di ricerca sul tema di interesse
dell’Istituto indicato al successivo articolo.
Art. 2
Ambiti di interesse ed attività attese
È interesse dell’INAPP collaborare con Università e/o Centri di ricerca universitari,
pubblici e privati, anche eventualmente organizzati tra loro in rete, che abbiano
competenze ed esperienze in tema di legislazione di contrasto alla crisi occupazionale
derivante dalla pandemia COVID 19 in alcuni Paesi europei (Francia, Spagna, Germania
ed Italia), con particolare riferimento alle misure volte ad abbinare sostegni al reddito
dei lavoratori con interventi di politica attiva del lavoro (formazione, servizi per favorire
l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ecc.) anche attraverso l’utilizzazione del
SURE (“Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency”).
Il soggetto che verrà individuato, all’esito del processo di valutazione delle
manifestazioni di interesse di cui al successivo art. 5, dovrà realizzare un monitoraggio
della elaborazione ed implementazione dei provvedimenti legislativi posti in essere dai
diversi Stati, come sopra indicati, anche con l’utilizzazione del SURE e dovrà realizzare,
nell’arco del periodo di 18 mesi di durata della convenzione, le seguenti attività:
a)
due rapporti intermedi (con cadenza semestrale) sull’evoluzione della legislazione
in materia nel Paese di riferimento ed un Rapporto finale di ricostruzione della tematica
di riferimento;
b)
almeno 2 seminari di disseminazione e valorizzazione, anche in modalità a
distanza, di cui il primo di presentazione dello stato di avanzamento delle attività di
ricerca ed il secondo di presentazione del Rapporto finale, come sopra indicato.
Art. 3
Manifestazioni di interesse e criteri di valutazione
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui al
presente Avviso le Università ed i Centri di ricerca universitari, pubblici e privati, anche
eventualmente organizzati tra loro in rete.
Nelle manifestazioni di interesse i soggetti sopra indicati (in avanti “Proponenti”)
dovranno indicare i componenti del gruppo di lavoro che verrà da loro costituito per la
realizzazione delle attività di cui al presente Avviso e che dovrà essere composto da
esperti di alto profilo con documentata esperienza di studio e di ricerca pluriennale,
anche di tipo comparato, nel campo della legislazione previdenziale e delle politiche
attive del lavoro.
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Tali esperti dovranno essere preferibilmente inseriti in strutture universitarie e/o avere
maturato significative esperienze di collaborazione con istituzioni, enti e/o agenzie
pubbliche nazionali con competenze rilevanti in materia.
In sede di valutazione delle manifestazioni di interesse si terrà conto, quale titolo
preferenziale per l’individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione di
collaborazione, dei seguenti elementi:
- il Proponente e/o i singoli componenti del gruppo di lavoro dallo stesso proposto hanno
maturato significative esperienze in ambito internazionale mediante la partecipazione a
progetti di ricerca internazionali;
- il Proponente e/o i singoli componenti del gruppo di lavoro dallo stesso proposto hanno
partecipato ad analoghe attività, rispetto a quelle di cui al presente Avviso, anche in
rete e/o in altra forma strutturata.
Art. 4
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I Proponenti possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente Avviso, compilando e sottoscrivendo il modello di cui
all’Allegato A.
Tale Allegato dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal
procuratore speciale del Proponente e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica
certificata direzionegeneraleinapp@pec.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di convenzione di collaborazione
scientifica con l’INAPP (SURE)”.
In caso di costituzione in rete, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta
dal soggetto individuato quale capofila in virtù dell’incarico in tal senso ricevuto dagli
altri partner della medesima rete.
A corredo della manifestazione di interesse, di cui all’Allegato A, i Proponenti dovranno
trasmettere una proposta progettuale recante una sintesi delle attività che intendono
realizzare in collaborazione con l’INAPP sul tema di cui all’art. 2.
Tale proposta progettuale (massimo 25.000 caratteri spazi inclusi) deve indicare una
chiara specificazione dei seguenti elementi:
- attività e loro scansione temporale nel periodo di riferimento (18 mesi);
- caratteristiche del gruppo di lavoro costituito per lo svolgimento delle attività;
- contributo dei vari partecipanti qualora organizzati in rete;
- descrizione delle pregresse esperienze maturate dal Proponente, oltre che dai
componenti del gruppo di lavoro proposto, e dagli eventuali soggetti partner
laddove organizzati in rete, sul tema indicato al precedente art. 2;
- caratteristiche dei prodotti da realizzare e risultati attesi.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 7 aprile 2021.
L’INAPP è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della
manifestazione di interessi per disguidi tecnici.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del suddetto termine di presentazione della
manifestazione di interesse farà fede l’orario e la data registrati nel sistema di gestione
della posta elettronica certificata.

Art. 5
Valutazione delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da un nucleo di valutazione
appositamente costituito dall’INAPP.
L’INAPP si riserva di richiedere ai Proponenti ogni documentazione integrativa ritenuta
necessaria ai fini della valutazione delle manifestazioni di interesse dagli stessi ricevute.
La presentazione da parte dei Proponenti della manifestazione di interesse non
comporta alcun impegno per l’INAPP, che rimarrà libero di annullare/revocare in
qualunque momento, a proprio insindacabile giudizio, il presene Avviso, oltre che la
relativa selezione, e/o di non procedere alla stipula della convenzione di cui all’art. 6.
Art. 6
Convenzione
Fermo quanto previsto nell’ultimo periodo del precedente art. 5, l’INAPP, per la
realizzazione delle attività sul tema di cui all’art. 2, stipulerà, all’esito della valutazione
delle singole manifestazioni di interesse che perverranno in risposta al presente Avviso,
una convenzione con il Proponente selezionato.
In tale convenzione dovranno essere indicate nel dettaglio le attività da realizzare, le
relative modalità, oltre che le risorse umane e strumentali che il Proponente intenderà
rendere disponibili ai fini della realizzazione delle suddette attività.
L’INAPP sosterrà la realizzazione delle suddette attività riconoscendo al Proponente
selezionato un contributo onnicomprensivo di euro 60.000,00, più iva laddove dovuta.
Le modalità di erogazione di tale contributo verranno specificate all’interno della
convenzione.
Al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività del Proponente con
l’attività di ricerca dell’INAPP, saranno successivamente individuati due ricercatori
dell’Istituto per collaborare con il gruppo di lavoro costituito dal Proponente.
Nella medesima convenzione verranno regolamentate le modalità di diffusione ed
utilizzazione dei risultati delle attività di ricerca oggetto del presente Avviso.
Art. 7
Chiarimenti e Pubblicazione
Chiarimenti o informazioni in ordine al presente Avviso e sulle attività da realizzare
potranno essere richiesti all’INAPP all’indirizzo e-mail direzione@inapp.org entro e non
oltre il giorno 31 marzo 2021.
Il
presente
Avviso
è
pubblicato
sul
portale
istituzionale,
al
link:
https://www.inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/avvisiincarico.
Si allega al presente avviso, quale parte integrante, il modulo di manifestazione di
interesse (Allegato A).
Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano
i Proponenti che il trattamento dei dati personali dagli stessi forniti in sede di
presentazione della manifestazione di interesse di cui al presente Avviso o comunque
acquisiti a tal fine dall’INAPP, Titolare del trattamento, è finalizzato unicamente
all’espletamento degli obblighi di legge connessi allo svolgimento della relativa
procedura di valutazione ed agli adempimenti conseguenti, ed avverrà a cura delle
persone a tal fine preposte ed operanti presso la Direzione Generale, nonché a cura del
Nucleo di valutazione incaricato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei

modi e nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di ammissione e il
possesso di titoli/requisiti oggetto di valutazione e la loro mancata indicazione può
precludere tale attività e la conseguente partecipazione dei Proponenti alla procedura
per la selezione del soggetto con cui l’INAPP stipulerà la convenzione.
I Proponenti potranno acquisire nel dettaglio maggiori informazioni relativamente al
trattamento dei dati personali connessi alla partecipazione alla procedura di selezione
delle manifestazioni di interessi richieste con il presente Avviso ed alle modalità di
esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679
attraverso l’Allegato Privacy al medesimo Avviso.
Art. 9
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Mario Emanuele,
m.emanuele@inapp.org.

indirizzo

e-mail

Il Direttore Generale
Dott. Santo Darko Grillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Pec

INAPP
Corso d’Italia, 33
00198 Roma
direzionegeneraleinapp@pec.it

Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di convenzione di
collaborazione scientifica con l’INAPP di cui all’Avviso Pubblico del 24 marzo 2021
(Determina n. 101 del 24 marzo 2021)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________
il ______________________, codice fiscale ________________________________
residente in via/piazza _________________________________________________
n.______ CAP ________ città ___________________________________________
in qualità di

❑ legale rappresentante
❑ procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
di

________________________________________________________________

con sede in via/piazza __________________________________________ n. _____
CAP ________________ città ____________________________________________
codice fiscale / partita IVA ___________________________
in nome e per conto dello stesso
DICHIARA
di manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione di cui all’avviso in oggetto
e, a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni, anche
di natura penale, previste per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art.
76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),
a.

b.
c.
d.

DICHIARA:
di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444, c.p.p.;
di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate rispetto alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro;
di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

e. di avere preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
previsioni

di

cui

all’Avviso

pubblico

in

oggetto,

pubblicato

sul

portale

www.inapp.org;
f.

di volere ricevere ogni comunicazione in ordine alla presente manifestazione

all’indirizzo PEC ___________________________________________________;
g. nel caso di organizzazione in rete con altri soggetti, di avere ricevuto apposito
mandato, quale soggetto capofila, a proporre la presente manifestazione di
interesse

anche

in

nome

e

per

conto

dai

seguenti

partner:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
h. di essere informato che, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento
dei dati personali, i dati raccolti saranno trattati dall’INAPP esclusivamente per le
finalità connesse alla procedura di valutazione di cui all’Avviso sopra richiamato,
oltre che per l’eventuale e successiva stipula della convenzione con il medesimo
Istituto.
Dichiara, inoltre, di possedere, anche laddove organizzato in rete con altri partner, tutti
i requisiti stabiliti dall’Avviso sopra richiamato, al quale rinvia integralmente.
Allega alla presente la proposta progettuale di cui all’art. 4 del medesimo Avviso e copia
di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Data,

Firmato digitalmente ex D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

