AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA STIPULA
DI CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE CON ARPAL UMBRIA
(AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO)
Art. 1
Oggetto dell’avviso
Con il presente avviso, ARPAL UMBRIA Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (d’ora
in avanti anche solo “ARPAL”), intende acquisire manifestazione di interesse da parte di
Università e/o Business School universitarie, pubbliche e private, anche eventualmente
organizzate tra loro in rete, ai fini dello svolgimento, previa stipula di apposita convenzione di
durata pari a 18 mesi, di attività di formazione sul tema di interesse dell’Agenzia indicato al
successivo articolo.
Art. 2
Ambiti di interesse e attività attese
E’ interesse di ARPAL, anche in linea con le politiche regionali di internazionalizzazione delle
imprese, per sostenere il sistema produttivo del territorio, accrescere la competitività delle
imprese anche a livello internazionale e garantire maggiori opportunità occupazionali per le
cittadine e i cittadini dell’Umbria, è interesse dell’ARPAL collaborare con Università e/o Business
School, con esperienza nell’ambito dell’internazionalizzazione, per realizzare percorsi di
formazione manageriale specialistici.
Il soggetto che verrà individuato, all’esito del processo di valutazione delle manifestazioni di
interesse di cui al successivo art. 5, dovrà fornire:
a) sulla scorta di una prima analisi generale del contesto imprenditoriale, elementi utili ad
ARPAL per l’individuazione dei criteri di scelta delle imprese che parteciperanno al progetto;
b) individuazione dei mercati esteri potenzialmente interessati all’attività di export delle imprese
del territorio;
c) percorsi di formazione manageriali strutturati rispetto al livello di internazionalizzazione delle
imprese partecipanti, delle specifiche produttive delle stesse e focalizzati ai singoli mercati di
riferimento anche in ottica di internazionalizzazione sostenibile.
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 e/o le Business School universitarie, pubbliche e private, anche
eventualmente organizzate 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, anche di tipo comparato, nel campo della internazionalizzazione delle
imprese.
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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 ha maturato significative esperienze nell’ambito di programmi formativi manageriali
con specifico riferimento alla internazionalizzazione delle imprese;
- il proponente ha svolto attività analoghe a quelle del presente avviso per altre pubbliche
amministrazioni;
- il proponente ha partecipato e svolto 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
arpal@postacert.umbria.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse finalizzata alla stipula di convenzione di collaborazione per Formazione manageriale”.
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’ARPAL 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 20
gennaio 2022.
L’ARPAL è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della
manifestazione di interesse 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.
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Art. 5
Valutazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da un nucleo di valutazione
appositamente costituito dall’ARPAL.
L’ARPAL 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’ARPAL, che rimarrà libera 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’ARPAL, 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’ARPAL sosterrà la realizzazione delle suddette attività riconoscendo al Proponente selezionato
un contributo massimo onnicomprensivo di euro 180.000,00 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, ARPAL individuerà
uno o due unità di personale dipendente quali referenti di progetto.
Art. 7
Chiarimenti e Pubblicazione
Chiarimenti o informazioni in ordine al presente Avviso e sulle attività da realizzare potranno
essere richiesti all’ARPAL all’indirizzo e-mail direzionearpal@regione.umbria.it entro e non oltre
il giorno 12 gennaio 2022.
Il presente Avviso e il relativo allegato è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Umbria e
sono reperibili nel sito Web di ARPAL Umbria www.arpalumbria.it.
Si allega al presente avviso, quale parte integrante, il modulo di manifestazione di interesse
(Allegato A).
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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 per 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’ARPAL,
Titolare del trattamento è ARPAL Umbria – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro.
Il 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, 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’ARPAL 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 la dott.ssa Roberta Gubbiotti, Responsabile della Sezione
Gestione e controllo attività in materia di spesa dei programmi operativi nazionali e regionali del
Servizio Politiche Integrate del Lavoro (e-mail: rgubbiotti@regione.umbria.it).
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