SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’

CIG 7563617E30

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
VOLTO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E
PROTEZIONE INTERNAZIONALE.

Si rende noto che il Comune di Pordenone, tramite il presente avviso, intende
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei servizi in
oggetto.
La procedura selettiva di gara verrà svolta mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico
del portale www.acquistinrete.pa - Consip SpA – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici,
in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla
procedura di gara.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o
di non dar seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti
partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

1) STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI PORDENONE
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone
Tel. 0434 392611 – 0434 392111
PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it
Sito istituzionale www.comune.pordenone.it

2) OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi volti alla promozione di un approccio
sistemico di accoglienza di cittadini dei Paesi Terzi, con il coinvolgimento dei Servizi
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del territorio, che sia in grado di rispondere in maniera idonea e coordinata alle
necessità dei migranti, nonché di tradursi in uno strumento operativo di facilitazione
del processo di integrazione socio-culturale.
I servizi di cui sopra si svilupperanno attraverso le seguenti azioni progettuali:
Azione A) “Integrattiva” che ha come obiettivi la promozione dell’integrazione tra
servizi nell’approccio al fenomeno migratorio e la promozione del lavoro di comunità,
e prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
1. realizzazione di un percorso formativo multidisciplinare rivolto ad operatori
pubblici e privati che operano direttamente a contatto con il mondo
dell’immigrazione;
2. implementazione di punti integrati di accesso in corrispondenza della rete di
servizi esistenti (punti di accesso del Servizio Sociale dei Comuni e dell’UTI
Noncello) e sostegno dell’attività degli stessi, con particolare riferimento a
percorsi di supporto individuale o di tutorato economico rivolto ad utenti in
carico ai Servizi Sociali, al fine di accompagnare nuclei in difficoltà
economica, prevenire l’indebitamento ed educare l’utenza a una conduzione
adeguata dell’economia domestica;
3. realizzazione di interventi di promozione della cittadinanza attiva e di
reciproco coinvolgimento tra migranti e cittadinanza, anche per mezzo della
riqualificazione sociale di aree pubbliche caratterizzate da particolari difficoltà
di integrazione.
Azione B) “Attività rivolte a richiedenti e/o titolari di protezione internazionale” che ha
come obiettivi l’individuazione
tempestiva delle modalità più idonee per
l’aggregazione, per la risposta ai bisogni complessi ed alle difficoltà di relazione con
il contesto sociale, nonché la prevenzione e/o l’intervento immediato nelle situazioni
di criticità, e la sperimentazione di percorsi modello in favore di soggetti che, messi
nelle giuste condizioni, possono divenire espressione di integrazione
qualitativamente efficace. Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
1. creazione di un’équipe sperimentale mista di operatori italiani e operatori
stranieri;
2. realizzazione di percorsi personalizzati di alta integrazione rivolti a richiedenti
protezione internazionale, beneficiari di progetti d’accoglienza, per i quali si
rilevino particolari abilità e/o motivazioni ad integrarsi;
3. coinvolgimento di richiedenti protezione internazionale nell’ambito di interventi
di riqualificazione, sotto il profilo socio-culturale, di alcuni spazi pubblici (es.
parchi, piazze, etc.), indicati dalla Stazione Appaltante, ed anche il loro
impiego in altre attività socialmente rilevanti;
4. realizzazione di un percorso di formazione rivolto ad operatori, già coinvolti
nei servizi di accoglienza a vario titolo, e in favore di stranieri con esperienze
migratorie interessati, per caratteristiche e per inclinazione, a svolgere il ruolo
di facilitatori.
Maggiori dettagli rispetto ai servizi richiesti saranno forniti nella successiva
documentazione di gara.
Il periodo massimo di attività previsto è di sei mesi a decorrere orientativamente dal
01/09/2018 e fino al 28/02/2019.
Prestazione principale CPV 85312400-3 Servizi di assistenza sociale non prestati da
istituti residenziali - Servizi sociali - Bando Servizi - Servizi sociali professionali, di
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segretariato sociale e unità di strada.

3)

IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’importo mensile a base d’asta è pari a € 24.853,62, oltre IVA di legge, e quindi
l’importo complessivo per il periodo di attività presunto di 6 mesi è pari ad €
149.121,72, oltre IVA di legge.
La miglior offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’appalto oggetto della presente procedura non è suddivisibile in lotti poichè le
attività previste sono tra loro strettamente connesse e consequenziali e necessitano
di una gestione unitaria.
Per i servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 recante: “Obblighi
connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” e al fine dei relativi
adempimenti, si precisa che non sussistono circostanze in cui si verifichino
interferenze di tipo rischioso tra il personale del Committente e quello dell’affidataria,
che comportino misure di tipo oneroso. Pertanto gli oneri relativi alla sicurezza
risultano nulli.

Per essere ammessi alla successiva procedura negoziata mediante R.d.O. sul
MEPA, i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

4)

risultare, nel momento dell’invito, abilitati al Bando MEPA - Servizi sociali Bando Servizi - “Servizi sociali professionali, di segretariato sociale ed
unità di strada”.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

a) Requisiti di ordine generale.
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
prevista dal presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

-

assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/20106 e
s.m.i. o di altri impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione.

b) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016.
-

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per
attività coerenti con l’oggetto della successiva eventuale procedura negoziata

-

per i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura il concorrente dichiara l’insussistenza del
suddetto obbligo di iscrizione e contestualmente si impegna a produrre, su
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richiesta dell’Amministrazione, copia dell’atto costitutivo e dello Statuto
dell’Ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a
comprova.
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria – art. 83, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016.
-

fatturato annuo generale dell’operatore economico, realizzato in ciascuno dei
seguenti anni 2015 – 2016 - 2017, almeno pari ad € 50.000,00 (al netto delle
imposte);

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale - art. 83, comma 1, lett. c) del D.
Lgs. n. 50/2016.

5)

-

aver realizzato, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto
dell’eventuale successiva procedura negoziata (a titolo indicativo ma non
esaustivo: azioni di accoglienza e/o integrazione migranti, interventi di
cittadinanza attiva, mediazione interculturale, servizi per la comunità e il
territorio) per un importo, al netto dell’IVA, almeno pari a € 150.000,00, da
intendersi quale cifra complessiva nel periodo;

-

la presenza da almeno 1 anno all’interno dei propri organici di almeno una
delle seguenti professionalità (oppure avere in essere con almeno una delle
seguenti professionalità contratti di libera professione e/o di libera
collaborazione):
- n. 1 Educatore in possesso della Laurea triennale in Scienze
dell’Educazione o del titolo di Educatore Professionale o equipollente,
ovvero comprovata esperienza lavorativa di almeno 2 anni in servizi per
l’integrazione e/o orientamento dei migranti e/o di richiedenti o titolari di
protezione internazionale o in servizi analoghi;
oppure
- n. 1 Assistente sociale iscritto nell’apposito albo professionale, con
almeno 1 anno di esperienza lavorativa nel settore dell’immigrazione e
della protezione internazionale o in servizi analoghi;
oppure
- n. 1 Psicologo, iscritto all’albo professionale, con almeno 1 anno di
esperienza lavorativa presso un servizio di integrazione e/o orientamento
per migranti e richiedenti o titolari di protezione internazionale o in servizi
analoghi;
oppure
- n. 1 Mediatore culturale con almeno 2 anni di una esperienza in servizi
per l’integrazione e/o orientamento dei migranti e/o di richiedenti o titolari
di protezione o in servizi analoghi.

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici devono presentare la manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura prevista dal presente avviso mediante l’invio di una
comunicazione
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
comune.pordenone@certgov.fvg.it, avente il contenuto di cui all’Allegato A “Modulo manifestazione di interesse”.
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Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12:00 del 08/08/2018
(farà fede la data e l’ora della ricevuta di avvenuta accettazione rilasciata dal gestore
del sistema).
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE - CIG
7563617E30”.

6)

EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE

L’Amministrazione, si riserva la facoltà di dare avvio alla procedura negoziata tramite
R.d.O. sul MEPA per l’individuazione dell’affidatario del servizio, a fronte delle
manifestazioni d’interesse pervenute.
Il presente avviso di manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di
effettivo affidamento a carico della stazione Appaltante.

7)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

8)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Miralda Lisetto.
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
- Mara Tosatto – email: mara.tosatto@comune.pordenone.it – tel. 0434-392628
- Fabiola Artino Innaria – email: fabiola.artino@comune.pordenone.it - tel. 0434-392650

Allegato A - “Modulo manifestazione di interesse”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Servizi alla Persona e alla Comunità
Dott.ssa Miralda Lisetto
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