
AVVISO 
 
 
Si rende noto che ANCI Lombardia intende procedere ad una consultazione preliminare di mercato, ai sensi 
dell'art. 66 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto la realizzazione del Progetto “Rafforzamento delle 
competenze per efficientare le attività di reclutamento e potenziare la qualità dei servizi del sociale nei 
comuni” CUP: E49D20000010009, in attuazione dell’art.  3 bis D.Lg. n.80 del 09 giugno 2021, convertito con 
modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 7/8/2021, n. 188). 
 
ANCI Lombardia ha disposto una consultazione aperta ed a titolo gratuito, per tutti quei soggetti interessati 
che vorranno partecipare. 
 
La data prevista per la presentazione è venerdì 20 gennaio 2023 alle h. 10:30, in presenza, presso la sala 
conferenze di ANCI Lombardia (via Rovello n. 2 – 20121 Milano). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVVISO 
CONSULTAZIONE PRELIMINARE Dl MERCATO 

 
Si informa che ANCI Lombardia intende avviare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto quanto precisato nel presente avviso. 
 

1. Descrizione del fabbisogno 
 
Il presente avviso è promosso dall’ANCI Lombardia in qualità di Ente capofila del progetto “Rafforzamento 
delle competenze per efficientare le attività di reclutamento e potenziare la qualità dei servizi del sociale nei 
comuni” CUP: E49D20000010009. 
 
Tale progetto prevede, tra l’altro, la gestione aggregata dei concorsi come sancito dall’art. 3 bis del D.Lg. n. 
80/2021.  
 
In attuazione di tale progetto, si intende realizzare una sperimentazione a carattere fortemente innovativo 
volta a rivedere completamente le modalità di selezione e di reclutamento presso gli Enti Locali. L’obiettivo è 
introdurre un metodo innovativo e agile di reclutamento e fidelizzazione delle persone assunte, creando un 
sistema misto di selezione che preveda concorsi a livello territoriale e interpelli a livello di singolo ente, 
ponendo le basi per una organica politica di sviluppo delle persone impiegate negli Enti Locali. 
 
Si tratterà, quindi, di attuare e supportare i processi di selezione nonché di co-progettare e co-costruire il 
gruppo stabile e professionalmente qualificato di recruitment e assessment. 
 
Tale processo richiede una partecipazione con enti professionalmente qualificati e in grado di svolgere più 
funzioni nonché di condividere i rischi legati all’innovatività del progetto e alle possibilità di ampliamento degli 
enti aderenti. 
 
In particolare, i servizi da attivare saranno inerenti alle seguenti funzioni: 

- Supporto nella fase di recruitment; 
- Supporto nelle procedure di marketing attraverso i canali istituzionali e non; 
- Pre-Assessment; 
- Supporto nelle fasi di selezione, ivi compresa la messa a disposizione di spazi adeguati per 

l’espletamento delle prove concorsuali.  
 
ANCI Lombardia in qualità di ente capofila di progetto deve individuare un operatore economico che garantisca 
il supporto e l’organizzazione delle diverse fasi di selezione, che saranno attivate e gestite dal Comune di 
Monza, Ente individuato dal progetto per l’esperimento della procedura concorsuale. 
 
I presupposti e i contenuti della consultazione preliminare, come delineati nel presente avviso, potranno 
essere ulteriormente specificati, modificati e/o integrati, sempre in coerenza con l’impostazione già definita.   
 
Al fine di comprendere appieno la natura innovativa e le dinamiche insite al progetto si allega estrapolazione 
dello stesso per la parte relativa al servizio richiesto (ALL 1). 
 

2. Motivazione e obiettivi della consultazione preliminare 
 
L’art. 66 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, offre la possibilità di confronto preliminare con il mercato al fine di: 

● identificare, qualificare e specializzare la “domanda” da porre a base di un successivo confronto 
concorrenziale, specialmente nella ipotesi in cui l’oggetto di una procedura di evidenza pubblica 
assuma un elevato livello di complessità, sia in relazione ai contenuti che alla varietà delle prestazioni 
richieste; 



● accertare la concreta disponibilità e interesse degli operatori del mercato a concorrere alla riuscita del 
progetto. 

 
La proposta d’intervento deve risultare compatibile anche con le esigenze del mercato ed è diretta a verificare 
la dimensione e la portata finanziaria dell’intera operazione, che deve tendere verso un equilibrio finanziario 
alimentato da risorse pubbliche.  
 
ANCI Lombardia intende, quindi, individuare ed adottare soluzioni che consentano di raggiungere gli obiettivi 
della sperimentazione.  
 
 
3. Regole della consultazione preliminare 
 
L'esperimento della consultazione preliminare di mercato non costituisce per ANCI Lombardia impegno al 
successivo svolgimento della procedura di affidamento così come la partecipazione alla presente 
consultazione preliminare di mercato non determina aspettative né diritto alcuno in capo ai partecipanti. 
 
ANCI Lombardia provvederà ad adottare misure adeguate a garantire che, nell'eventuale successivo ed 
autonomo procedimento selettivo, la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o 
dell'offerente o di un'impresa ad essi collegata alla consultazione preliminare. 
 
Lo svolgimento della consultazione deve avvenire in modo da garantire la neutralità della gestione delle diverse 
fasi di sviluppo del percorso e della successiva procedura di evidenza pubblica. 
 
Il presente avviso non costituisce invito a presentare offerte, né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 
c.c., né una promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c., né impegna in alcun modo ANCI Lombardia nei 
confronti degli operatori economici partecipanti. In ogni caso l'acquisizione di quanto oggetto della presente 
consultazione resta subordinato all'espletamento dell'apposita procedura che ANCI Lombardia provvederà a 
svolgere nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
ANCI Lombardia si riserva il diritto di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la procedura in 
qualsiasi momento, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione 
depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa per qualsivoglia risarcimento o 
indennizzo. 
 

4. Partecipazione alla consultazione 
 
Sono ammessi a partecipare alla consultazione preliminare di mercato tutti i soggetti potenzialmente 
interessati e/o in grado di fornire le informazioni richieste negli ambiti di interesse. 
 
La partecipazione alla consultazione e l'eventuale contributo tecnico è prestato gratuitamente, senza diritto a 
rimborsi delle spese. 
 
Ai soggetti interessati è richiesta la compilazione della scheda di partecipazione allegata al presente avviso. 
 
Eventuale documentazione inerente al progetto oggetto del presente avviso, sarà resa disponibile sul sito 
istituzionale di ANCI Lombardia, unitamente all’avviso stesso.  
 
Il responsabile del procedimento è il dott. Stefano Toselli, Project Manager di progetto. 
 

 
 
 



5. Modalità di svolgimento della consultazione 
 
I soggetti interessati a partecipare alla consultazione preliminare di mercato, sono invitati a compilare 
l’allegato A del presente avviso, denominato: “Scheda di partecipazione alla consultazione preliminare di 
mercato per il supporto e l’organizzazione delle diverse fasi di selezione nel Progetto “Rafforzamento delle 
competenze per efficientare le attività di reclutamento e potenziare la qualità dei servizi del sociale nei 
comuni” CUP: E49D20000010009 presente sul sito di ANCI Lombardia www.anci.lombardia.it sezione avvisi, 
bandi e inviti che dovrà essere inoltrato esclusivamente tramite pec (info@pec.anci.lombardia.it), entro le ore 
17:00 del giorno 16 gennaio 2023. 
 
I soggetti interessati a partecipare alla consultazione preliminare di mercato, sono invitati ad un incontro 
pubblico, esclusivamente in presenza, previsto per venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 10:30 presso la sala 
conferenze di ANCI Lombardia.  
 
ANCI Lombardia accompagnerà e supporterà la consultazione rendendo disponibili agli operatori tutte le 
informazioni utili a garantire il buon esito del percorso. 
 
Ad esito della procedura ogni partecipante interessato potrà inviare una relazione riassuntiva con la trattazione 
e l’inquadramento in chiave propositiva dei punti e dei contenuti che hanno formato oggetto della 
consultazione, con particolare riferimento agli specifici elementi indicati ai punti nn. 1 e 2 del presente avviso. 
 
I soggetti interessati a partecipare alla consultazione preliminare di mercato potranno far pervenire i propri 
contributi e partecipare alle consultazioni tecniche prodromiche all'indizione della procedura di gara sino al 
termine che sarà indicato in sede di consultazione o comunque reso noto da ANCI Lombardia mediante 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 
 
I soggetti interessati potranno indirizzare le proprie eventuali richieste di chiarimento all’indirizzo di cui 
all’articolo 9. Per consentire la formulazione delle risposte in tempo utile, ANCI Lombardia si riserva di 
prendere in considerazione le richieste di chiarimento pervenute almeno entro giovedì 12 gennaio 2023. 
 

 
6. Riservatezza nell’ambito della consultazione 

 
ANCI Lombardia si impegna alla riservatezza e a non divulgare a terzi — intendendosi per terzi anche i 
partecipanti alla consultazione — i dati e le informazioni contenute nei documenti che perverranno dai 
soggetti interessati in risposta al presente avviso, salvo che non sia stato dato dai medesimi soggetti il proprio 
esplicito consenso e salvi i limiti in cui tale consenso sarà eventualmente prestato. 
 
I partecipanti alla consultazione devono indicare se i contributi contengono informazioni, dati o documenti 
protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni 
altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel 
campo di attività di cui alla consultazione. 
 

7. Procedimento di evidenza pubblica ad esito della consultazione 
 
ANCI Lombardia recepisce le risultanze del procedimento di consultazione ai fini della predisposizione degli 
atti futuri, evitando che l’apporto, comunque fornito, sia posto, senza propria elaborazione, a base della 
procedura. 
 
Gli sviluppi della procedura previste dall’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  potrebbero anche evidenziare 
la necessità di prevedere più confronti concorrenziali separati, rientranti tutti in un unico contesto, anche 
attraverso lotti, corrispondenti con ambiti specifici di attività. In tal caso, si porrebbe l’esigenza di individuare 
un soggetto affidatario che sia coordinatore dell’intera procedura. 

http://www.anci.lombardia.it/


 
8. Trattamento dei dati 
 

Il conferimento dei dati personali richiesti ha natura obbligatoria e il trattamento è effettuato in ragione degli 
obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati personali 
raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del 
Regolamento Europeo n. 2016/679 GDPR, esclusivamente per le finalità contrattuali ed istituzionali relative al 
presente avviso e gli stessi non saranno comunicati a terzi, fatto salvo ogni obbligo di legge. I dati personali 
raccolti saranno trattati nel rispetto dei criteri di correttezza e trasparenza con l’ausilio di strumenti cartacei, 
informatici e telematici, e con l’adozione di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza. 
 
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
Il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti si intende rilasciato con la compilazione 
della scheda di partecipazione alla procedura. 
 

9. Richiesta di informazioni 
 
Quesiti e richieste di informazioni relative al presente avviso possono essere presentate attraverso una delle 
seguenti modalità: 

- Scrivendo alla mail: staff@anci.lombardia.it.  
 

 

Milano, 29 dicembre 2022 

mailto:staff@anci.lombardia.it.

