COMUNE DI VICENZA
Settore Servizi Sociali
Tel.0444/222520 – Fax. 0444/222518 – e-mail: servsociali@comune.vicenza.it
PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

AVVISO PUBBLICO

Il Settore Servizi Sociali del Comune di Vicenza intende espletare un'indagine di mercato al fine di
individuare, ai sensi degli art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, la ditta cui affidare il servizio ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50 del 18/04/2016.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Vicenza – Settore Servizi Sociali – Contrà Busato,19 – 36100 Vicenza - posta certificata:
vicenza@cert.comune.vicenza.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Baglioni (e-mail: pbaglioni@comune.vicenza.it)

Firmatario: SARA BERTOLDO

I
Protocollo Generale

Comune di Vicenza

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0025345/2018 del 19/02/2018

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO
PREVIA INDAGINE DI MERCATO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' PREVISTE NEL
PROGETTO MARI-MULTICULTURAL ACTIONS REGIONAL IMMIGRATION (COD. PROGETTO
1287)” NELL’AMBITO DEL FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI)

2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E DURATA
Descrizione del servizio: l'appalto ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi
Sportello informativo
Lo sportello offrirà informazioni sui servizi sociali, abitativi, sanitari, socio sanitari, scolastici, dell'istruzione
informale (corsi di italiano), legali, del mondo del lavoro, fornendo ai cittadini dei Paesi terzi le indicazioni
necessarie per reperire le informazioni per una reale integrazione e per il corretto accesso ai servizi presenti
nel territorio.
Orientamento ai servizi
L'orientamento sarà prevalentemente dedicato ai servizi per il lavoro e la casa sostenendo i beneficiari
nell'accesso alle possibilità offerte dal territorio sia attraverso attività di consulenza diretta che attraverso la
predisposizione di gruppi di utenti a cui offrire un orientamento generale sulle possibilità, opportunità e
servizi presenti nella Provincia e nell'ambito territoriale
Destinatari:
Le attività saranno rivolte ai cittadini di Paesi Terzi.
Attività:
Le attività previste si articolano in attività informative e di sportello per l'orientamento ai servizi, calibrate
sull'utenza extracomunitaria in modo tale dafornire ai cittadini dei Paesi Terzi le indicazioni necessarie per il
corretto accesso ai servizi presenti nel territorio.
Il servizio si concretizza nell’impiego di un operatore facilitatore, impiegato per 8-10 h settimanali, che
interviene sulle seguenti direttrici:
1) formare gli stranieri all’accesso ai servizi sociali, abitativi, sanitari, con particolare attenzione alle
tematiche della ricerca dell’alloggio (modalità più efficaci per presentarsi, conduzione dell’appartamento,
relazione con il proprietario ed i vicini; etc.)
2) costruire una rete di soggetti che possono coadiuvare a vario titolo la ricerca (agenzie immobiliari,
associazioni)
3) identificare precisamente ostacoli e strategie (a tutti i livelli) maggiormente efficaci per affrontarli.
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Il progetto si traduce nell'affiancare un numero limitato di casi individuati dalle assistenti sociali del
Comune, selezionati a fronte di criteri da definire. L’obiettivo è di attuare una ricerca-azione sulla
facilitazione dell’accesso all’abitazione, individuando specifici punti critici e strategie di intervento sulla
scorta quali definire ulteriori future progettualità ed eventuali servizi ad hoc.
Luogo di esecuzione del servizio: Le attività saranno realizzate presso i servizi sociali del Comune di
Vicenza e/o presso una o più sedi Comunali del territorio, al fine di favorire l'accesso a un maggior numero
di utenti e la messa in rete con altre risorse
Importo complessivo dell’appalto: L’importo complessivo stimato dell’appalto è determinato sulla base del
contributo ricevuto a valere sui fondi europei previsti nell’ambito del programma generale “Solidarietà e
gestione dei flussi migratori”, e ai sensi dell’art. 35 - comma 4 - del D.Lgs 50/2016. Il valore complessivo e
pari a euro 10.419,63 (I.V.A. Esclusa 549,45)
Durata del servizio: .Il servizio oggetto dell’appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o
dalla data prevista nel verbale di consegna anticipata art. 32 D.Lgs. 50/2016 e dovrà concludersi entro il 31
dicembre 2018 e comunque resta valida ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., nonché Organismi senza finalità di lucro, legalmente riconosciuti in base alle vigenti
disposizioni normative o iscritti in Albi tenuti da Amministrazioni Pubbliche, che siano in possesso, pena
l’esclusione, dei seguenti requisiti:
a. Assenza di cause ostative di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
b. Impiego di personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalla normativa vigente;
c. Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
per le attività inerenti il presente Avviso ovvero, in alternativa, iscrizione nello specifico registro della
Regione di competenza, qualora l’operatore economico concorrente non sia costituito in forma di impresa;
d. rispetto dei trattamenti economici previsti dalle normative vigenti e dalle norme in materia di previdenza e
assistenza;
e. applicazione del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy;
f. ottemperanza alle norme di cui alla Legge 68/99;
Mancato possesso dei requisiti
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l’esclusione del richiedente
dalla procedura in argomento.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, oltre alla segnalazione di tale circostanza all’Autorità, secondo
quanto previsto da D.Lgs. 50/2016.
4. TERMINE DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare il proprio interesse a partecipare
inviando la domanda in carta semplice utilizzando il modulo allegato sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante o firmato e allegando il documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
La manifestazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 08/03/2018, tramite posta elettronica
certificata (vicenza@cert.comune.vicenza.it). In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente
dovrà chiaramente indicare che trattasi di: “INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLE
ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGETTO MARI-MULTICULTURAL ACTIONS REGIONAL
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IMMIGRATION (COD. PROGETTO 1287)” NELL’AMBITO DEL FONDO ASILO MIGRAZIONE ED
INTEGRAZIONE (FAMI)”. Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in
considerazione.
5. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALL’INDAGINE DI MERCATO
L'invito a presentare offerta verrà inviato agli operatori economici che, in possesso dei requisiti di cui al
presente avviso, abbiano inviato entro il termine di cui al punto 4 la dichiarazione di manifestazione di
interesse.
La stazione Appaltante:
a) non inviterà operatori economici o candidati non in possesso dei requisiti richiesti;
b) si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura negoziata;
c) si riserva di procedere anche a fronte di un’unica offerta;
d) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature dei soggetti a cui affidare il
servizio in parola, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 del
D.lgs. n.50/2016.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
8. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2006 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
allegato A: modulo di domanda di partecipazione
Vicenza, 16/02/2018

Il Direttore
Settore Servizi Sociali
Sara Bertoldo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

