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AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA STIPULA DI
CONVENZIONI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON L’INAPP (ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE)
Art. 1
Oggetto dell’avviso
Con il presente avviso, INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (d’ora in
avanti anche solo “INAPP”), intende acquisire manifestazione di interesse da parte di Università e/o
Competence Center, di cui all’art. 1, co. 115, Legge 11.12.2016, n. 232, e/o Enti pubblici di ricerca
di cui al Decreto Legislativo 25.11.2016, n. 218, ai fini dello svolgimento, previa stipula di apposita
convenzione di durata biennale per la regolamentazione delle attività di collaborazione, di attività di
ricerca sui temi di interesse dell’Istituto, come evidenziati al successivo articolo.
Art. 2
Ambiti di interesse
È interesse dell’INAPP collaborare con Università e/o Competence Center e/o Enti pubblici di
ricerca che abbiano competenze ed esperienze sui temi dell’innovazione tecnologica, come sotto
individuati e con un orientamento agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite n. 8
(Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti – Promote inclusive and sustainable economic growth,
employment and decent work for all) e n. 9 (Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere
l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile – Build resilient
infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation):
A) studio e analisi, anche anticipatorie, delle nuove imprenditorialità, con particolare riguardo
alle piccole e medie imprese, dei nuovi lavori e dei processi organizzativi e formativi
necessari per promuoverli e sostenerli e per aumentare la competitività del sistema delle
imprese;
B) ricerca applicata nell’ambito delle metodologie di Business Intelligence, Big Data,
Advanced Analytics, Network Analysis e altre tecniche data intensive per l’analisi dei
comportamenti e delle interazioni tra agenti economici (individui, lavoratori, imprese,
istituzioni, ecc.) che possano essere utilizzati ai fini dello studio e valutazione delle politiche
per il lavoro e le imprese.
Art. 3
Soggetti ammessi
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui al presente
avviso le Università, i Competence Center e gli Enti Pubblici di ricerca (in avanti, anche solo
“Proponenti”), anche costituiti in rete.
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Art. 4
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 A” dovrà esser 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: “Manifestazione di interesse a partecipare
alla selezione per progetti in materia di innovazione tecnologica”.
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.
I Proponenti dovranno indicare espressamente per quale dei temi di cui all’art. 2 intendono
presentare la propria manifestazione di interesse. I singoli Proponenti non potranno, infatti,
presentare la propria manifestazione per attività da svolgere su entrambi i temi di cui all’art. 2.
Laddove costituiti in rete, saranno considerate ammissibili le manifestazioni presentate per la
realizzazione di attività su uno dei due temi di cui all’art. 2 da Proponenti che risultino diversi, nella
misura di almeno due terzi dei soggetti componenti la rete, da quelli che abbiano presentato analoga
manifestazione di interesse rispetto all’altro tema tra quelli di cui al citato art. 2.
Nell’eventualità dell’inosservanza dei limiti sopra indicati, verrà presa in considerazione
esclusivamente la prima (temporalmente) manifestazione di interesse ricevuta.
Nella manifestazione di interesse, i Proponenti dovranno presentare una proposta progettuale
(massimo 20.000 caratteri spazi inclusi), recante una sintesi delle attività che intendono realizzare in
collaborazione con l’INAPP sui temi di cui all’art. 2. Tale proposta deve indicare una chiara
specificazione di: attività e loro scansione temporale all'interno del biennio, evidenziando il
contributo dei vari partecipanti qualora costituiti in rete; prodotti; risultati attesi; e di come tali
attività possono essere integrate con le basi informative dell'INAPP e con le attività istituzionali
dell'Istituto di cui all'art. 10 del decreto legislativo 14.09.2015 n. 150 e agli indirizzi strategici per il
triennio 2019-2021 (Allegato B).
La proposta progettuale dovrà essere corredata da una sintesi delle pregresse esperienze maturate
dal Proponente, e dagli eventuali partecipanti se costituti in rete, sui temi indicati (massimo 5.000
caratteri spazi inclusi).
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
17.5.2019. L’INAPP è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento
della manifestazione per disguidi tecnici. Ai fini dell’accertamento del rispetto del suddetto termine
di presentazione farà fede l’orario e la data registrati nel sistema di gestione della posta elettronica
certificata.
Art. 5
Convenzione
Per la realizzazione delle attività sui temi di cui all’art. 2, l’INAPP, all’esito della selezione delle
singole manifestazioni di interesse che perverranno in risposta al presente avviso, stipulerà due
distinte convenzioni con i Proponenti per lo svolgimento di attività di interesse comune.
In tali convenzioni dovranno essere indicate nel dettaglio le attività da realizzare e le relative
modalità, oltre che le risorse umane, finanziarie e strumentali che ciascuna parte intenderà rendere
disponibili ai fini della realizzazione delle suddette attività.
L’INAPP potrà contribuire con un contributo massimo di € 200.000,00 per ciascuna convenzione,
ai fini della realizzazione delle attività. Le modalità di erogazione di tale contributo, finalizzato alla
copertura dei costi e delle spese sostenute dai Proponenti per la realizzazione delle attività, verranno
specificate all’interno delle convenzioni.

Art. 6
Selezione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da un nucleo di valutazione
appositamente costituito dall’INAPP.
L’INAPP di riserva di richiedere ai Proponenti ogni documentazione 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 valutare le singole manifestazioni nell’ambito della
propria autonomia decisionale.
L’INAPP potrà, infine, non procedere, a proprio insindacabile giudizio, alla stipula di una o di
entrambe le convenzioni di cui all’art. 5.
Art. 7
Referenti
Ciascuna delle Parti firmatarie delle convenzioni individuerà al più due referenti ai fini della
realizzazione delle attività nelle stesse previste.
Art. 8
Chiarimenti e Pubblicazione
Chiarimenti o informazioni sul presente avviso e sulle attività da realizzare potranno essere richiesti
ad INAPP al seguente indirizzo e-mail: direzione@inapp.org entro e non oltre il giorno 9.5.2019.
Il presente avviso è pubblicato sul portale istituzionale www.inapp.org.
Si allega al presente avviso, quale parte integrante, il modulo di manifestazione di interesse
(Allegato A) e gli indirizzi strategici per il triennio 2019-2021 (Allegato B).

Il Direttore Generale
Avv. Paola Nicastro
Firmato digitalmente
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