
 

  
 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 
Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione Legale – Obiettivo Nazionale 2 Integrazione 

  

 
 
 

PROGETTO “P.UN.T.A.C.CAPO. PER IL CENTRO – NORD PERCORSI UNITARI TERRITORIALI ATTIVI 
PER IL CONTRASTO AL CAPORALATO PER IL CENTRO NORD” - CUP G45G20000000007 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA DI SELEZIONE  

(EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DI UNA PIATTAFORMA/APP FINALIZZATA AL 

MATCHING DOMANDA / OFFERTA DI LAVORO 

1. PREMESSA 

 Con decreto prot. n. 0000001 del 03/01/2019, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di autorità 

delegata, ha adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 –Obiettivo specifico 2 – Obiettivo Nazionale 2 – 

lettera i –ter) prevenire e contrastare il lavoro nero ed il caporalato; 

 la Società Consortile Ass.for.seo, a r. l (di seguito per brevità Ass.for.seo), in qualità di Soggetto 

Proponente, capofila dell’ATI con UGL, ha trasmesso, a valere sul Lotto 1 – FAMI, la proposta 

progettuale “P.UN.T.A.C.CAPO. per il Centro-Nord Percorsi Unitari Territoriali Attivi per il Contrasto 

al CAPOralato per il Centro-Nord”; 

 con decreto n.110 del 30/8/2019 l’Autorità Delegata ha ammesso a finanziamento il progetto 

“P.UN.T.A.C.CAPO. per il Centro-Nord Percorsi Unitari Territoriali Attivi per il Contrasto al 

CAPOralato per il Centro-Nord”; 

 in data 05/03/2020, è stata sottoscritta la convenzione di Sovvenzione tra Ass.for.seo e l’Autorità 

Delegata che regola le condizioni di attuazione del progetto; 

 il progetto prevede, tra l’altro, la realizzazione di servizi di intermediazione efficaci ed efficienti in 

agricoltura tramite lo sviluppo di un sistema di matching tra domanda/offerta di lavoro che 

consenta il reclutamento di cittadini di paesi terzi regolamenti soggiornanti in Italia, vittime o 

potenziali vittime di sfruttamento lavorativo; 

 per la realizzazione del servizio sopra indicato Ass.for.seo intende avvalersi, come da progetto 

approvato, di un fornitore qualificato in grado di sviluppare, implementare e mantenere una 
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piattaforma/app che consenta, con modalità legali e trasparenti, di rendere immediato per il datore 

di lavoro l’incrocio tra domanda e offerta e la conseguente attivazione della chiamata nominativa 

dei lavoratori ritenuti idonei; 

tutto ciò premesso, Ass.for.seo, in ossequio alla normativa vigente in materia di affidamenti di servizi e 
forniture, emana il presente Avviso volto all'effettuazione di indagine di mercato idonea ad individuare gli 
operatori economici da invitare ad una successiva procedura di selezione del contraente a cui affidare la 
fornitura del servizio di sviluppo, implementazione di una piattaforma/app finalizzata al matching tra 
domanda e offerta di lavoro nell’ambito del progetto“P.UN.T.A.C.CAPO. per il Centro-Nord Percorsi Unitari 
Territoriali Attivi per il Contrasto al CAPOralato per il Centro-Nord”.  
L’indagine di mercato dunque è effettuata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e pubblicità, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 50 del 2016. 
 
 
2. STAZIONE APPALTANTE 

Ass.For.SEO Società Consortile a r.l., Via Giovanni Andrea Badoero, 67 00154 Roma, in qualità di Capofila 

dell’ATI con UGL, Soggetto Beneficiario del progetto “P.UN.T.A.C.CAPO. PER IL CENTRO – NORD PERCORSI 

UNITARI TERRITORIALI ATTIVI PER IL CONTRASTO AL CAPORALATO PER IL CENTRO NORD” finanziato dal 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 -2020 - Obiettivo Specifico 2  - Integrazione –         

lettera i-ter – Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato. 

Pec: pecroma@assforseo.legalmail.it 

Sito web: www.assforseo.it 

 

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Paolo Luci, Presidente e Legale Rappresentante di Ass.For.SEO. 

 

4. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto prevede lo sviluppo di una piattaforma/app che consenta l’attivazione di un sistema di matching 

domanda/offerta per la chiamata diretta dei lavoratori ritenuti idonei da parte delle aziende agricole dei 

territori di riferimenti. 

La piattaforma/app dovrà supportare i processi di reclutamento dei lavoratori agricoli soprattutto 

nell’ottica di far fronte a picchi di domanda, fornendo una risposta veloce e concreta all’esigenza di poter 

disporre di un servizio flessibile al quale i datori di lavoro possano rivolgersi nell’immediatezza della 

necessità della manodopera. 

La piattaforma/app dovrà facilitare il processo di concertazione e coinvolgimento di tutti i soggetti 

territoriali rilevanti (ad esempio i CPI) con i quali saranno condivise le compatibilità e le sinergie già 

pianificate o in corso di sviluppo nell’ambito regionale/territoriale di riferimento, con particolare riguardo 

alla confluenza delle liste di disponibilità presenti nei CPI, attraverso la condivisione di standard che 

garantiscano legalità e trasparenza. 

La piattaforma/app dovrà essere quindi accessibile: 

 alle aziende al fine di inviare le offerte di lavoro con i profili professionali richiesti attraverso una 

modalità semplificata e accessibile anche da smartphone; 
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 ai lavoratori al fine di consultare le offerte di lavoro ed eventualmente aderire ad esse e rendersi 

disponibili alle preselezioni, previa registrazione; 

 ai Centri Impiego (CPI) al fine di gestire le richieste di preselezione di lavoratori iscritti alle liste in 

agricoltura sul sistema informativo lavoro di riferimento per l’iscrizione dei lavoratori a tali liste. 

Alla piattaforma/app dovranno poter accedere i lavoratori agricoli, a partire dai destinatari diretti del 

progetto negli ambiti territoriali circoscritti presenti nelle delle sei regioni del centro nord interessate. 

La piattaforma/app dovrà consentire l’accesso diretto al sistema di matching da parte dei lavoratori che 

potranno entrare in contatto con le aziende della provincia, della regione e tra le regioni interessate, con la 

possibilità di successiva estensione ad altre regioni, ovvero a livello nazionale.  

La piattaforma/app dovrà consentire la profilazione dei lavoratori e delle aziende (a partire da quelle che 

aderiranno al progetto e/o che sono già incluse nella “Rete lavoro agricolo di qualità” che vorranno aderire) 

e dovrà contenere specifiche in merito a tipologia di lavoro richiesto/offerto, durata del contratto, 

esperienza richiesta, eventuale disponibilità di vitto, alloggio e trasporto da parte del datore di lavoro. 

Dovrà inoltre prevedere un calendario/agenda dove i lavoratori potranno annotare la durata del contratto, 

le giornate di lavoro e l’orario svolti, le scadenze relative al Permesso di Soggiorno, alla disoccupazione 

agricola, agli adempimenti fiscali e altro. 

La piattaforma/app, inoltre, dovrà prevedere un’area con i riferimenti istituzionali utili su base provinciale, 

quali, ad esempio, quelli del pronto soccorso, delle forze dell’ordine, dei patronati, delle sedi Inps e Inail 

ecc..  

Al fine di consentire l’accesso a diverse etnie la piattaforma/app dovrà prevedere un traduttore multilingue 

(arabo, indi, francese, inglese) per quanto concerne le funzionalità rivolte ai lavoratori agricoli. 

Caratteristiche e funzionalità della piattaforma potranno essere oggetto di adattamento/personalizzazione 

in linea con le eventuali strategie poste in essere dall’Autorità Delegata in materia di lotta al caporalato e 

regolarizzazione dei lavoratori immigrati con specifico riferimento alla situazione economica connessa 

all’emergenza sanitaria per il COVID 19. 

Il corrispettivo massimo stabilito per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto è di € 90.000,00 

inclusa IVA. 

Il servizio, per il quale si stima una durata di 18 mesi, dovrà comunque concludersi entro la data di 

conclusione del progetto, attualmente fissata al 31/12/2021. 

 

5. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

Sono ammesse alla partecipazione alla procedura di selezione le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale: assenza di qualsiasi situazione considerata dalla legge pregiudizievole 

o limitativa della capacità  di partecipare a procedura di gara, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett.a) D.Lgs n.50/2016): iscrizione nel 

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

l’attività oggetto dell’appalto (se soggetti tenuti, in ragione del proprio ordinamento, a tale 

iscrizione); 

 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art.83, comma 1, lett. C del D.Lgs n.50/2016): 

espletamento di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento negli ultimi tre anni dalla 



4 
 

pubblicazione del presente avviso, nell’ambito di almeno un servizio informatico funzionale e 

finalizzato al matching tra domanda e offerta di lavoro.   

 Requisiti di capacità economica finanziaria: fatturato specifico nel settore di riferimento 

dell'appalto (servizi informatici) non inferiore, negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi ed 

approvati, ad € 120.000,00. 

 

6. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo pecroma@assforseo.legalmail.it, entro le ore 12.00 del 

15/07/2020. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente Avviso (Allegato 1), firmato digitalmente dal dichiarante. 

Trattandosi di preliminare indagine di mercato propedeutica al successivo espletamento di procedura di 

consultazione di operatori economici, saranno invitati alla procedura tutti i soggetti in possesso dei requisiti 

previsti dal presente avviso che avranno presentato regolare richiesta come sopra specificato. 

Si precisa che in questa prima fase, pena l’esclusione della candidatura, non dovranno essere presentati, 

sotto alcuna forma e in alcuna misura, elementi dell’offerta tecnica o dell’offerta economica. 

La Stazione Appaltante, sulla scorta delle richieste pervenute entro il termine sopra indicato, procederà 

all’individuazione dei concorrenti che saranno invitati, tramite apposita lettera trasmessa via PEC, a 

presentare offerta nell'ambito della alla procedura di selezione di successivo espletamento. 

Si specifica che, in quanto finalizzato ad un’indagine di mercato, il presente avviso non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante.  

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

La partecipazione al presente Avviso, inoltre, non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

specifici richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato e 

accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

Nell'ambito di quest'ultima, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016), con attribuzione 

di massimo 85 punti all'offerta tecnica e massimo 15 punti all'offerta economica. Sarà facoltà della Stazione 

Appaltante di inviare la richiesta di offerta anche in caso di una sola manifestazione di interesse valida 

pervenuta. 
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7. TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati personali che verranno in possesso della Stazione Appaltante in occasione dell’espletamento 

della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679.Il 

trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle 

norme di sicurezza. I dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura saranno oggetto di 

trattamento secondo quanto indicato nell’informativa di cui all’allegato 2 del presente avviso. 

La Stazione appaltante informa che il conferimento da parte dell'Operatore istante dei dati richiesti per 

partecipare alla presente procedura è indispensabile ai fini del corretto espletamento da parte della 

Stazione Appaltante della procedura medesima e che il loro eventuale mancato conferimento potrebbe 

comportare la mancata inclusione dell'Operatore nella procedura detta. 

 

8. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito della Stazione Appaltante www.asssforseo.it. 

http://www.asssforseo.it/

