
P.G.N. Vicenza, 

Spett.le

            

Oggetto:  Indagine  di  mercato  per  l'affidamento  del  servizio  per  le  attività  previste  nel  progetto  Mari-
Multicultural Actions Regional Immigration (cod.progetto 1287)” nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione ed
Integrazione (FAMI), ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016.

Con la presente si chiede di voler presentare domanda di partecipazione ed allegare un progetto, definito
“Offerta Tecnica (all.B)”,  per l'affidamento del servizio in oggetto, secondo le modalità e i termini riportati
nella presente.

CIG Z492241802
CUP H19D17000580007

In esecuzione della determinazione n. 978 del 01/05/2018 è indetta  una procedura comparativa, tramite
indagine di mercato, per l'affidamento diretto dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del
Dlgs 50/2016.

Il Comune di Vicenza, nell’ambito della Convenzione sottoscritta con La Regione del Veneto nell’ambito del
progetto  MARI-MULTICULTURAL  ACTIONS  REGIONAL  IMMIGRATION  intende  affidare  ad  un  unico
soggetto i 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.

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 10.446,75 (I.V.A. Esclusa €
522,34).

DURATA DELL’APPALTO
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CO M U N E  D I  V I C E N Z A
Settore Servizi Sociali
Contrà Busato 19 – 36100 Vicenza
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PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it
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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.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA
L’offerta  dovrà  pervenire  entro  le  ore  12,00 del  giorno  04/06/2018, 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  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.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi  della  Convenzione di  partenariato  per  la  realizzazione del  progetto  “MARI-Multicultural  Actions
Regional  Immigration  (cod.  progetto  1287)”  nell’ambito  del  fondo  asilo  migrazione  ed  integrazione
sottoscritta , le offerte saranno valutate sulla base della coerenza con le necessità del programma e sulla
base della relazione tecnica redatta secondo quanto previsto all’Allegato B,  secondo i  seguenti  criteri  e
punteggi, prevedendo un punteggio complessivo di 40 punti come di seguito ripartiti e valutati:
OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 40
VALUTAZIONE PUNTI

Fattore da considerare VALUTAZIONE PUNTI

1)Valutazione  delle  modalità  con  cui  si  intende  gestire
operativamente  il  progetto:  progettazione  adeguata  per  gli  utenti
target, sostenibilità dell’offerta in relazione alle risorse disponibili.

Insufficiente
Sufficiente
Buono

0
5
10

2) conoscenza delle caratteristiche sociali relativamente al fenomeno
migratorio del territorio e dei maggiori fabbisogni della popolazione
target

Insufficiente
Sufficiente
Buono

0
5
10

3)  collegamenti,  collaborazioni,  convenzioni  che  il  concorrente
intende mettere a disposizione del progetto.

Insufficiente
Sufficiente
Buono

0
5
10

4)  Competenze  ed  esperienze  del  personale  adibito  al  progetto,
eventualmente documentabile mediante produzione dei curricula in
formato europeo.

Insufficiente
Sufficiente
Buono

0
5
10

Il  punteggio  finale  dell’offerta  tecnica  è  dato  dalla  somma  dei  punteggi  attribuiti  ai  singoli  elementi  di
valutazione dell’offerta tecnica stessa.
Qualora l’offerta non totalizzi  almeno 20 punti su massimo 40 punti previsti,  la stessa sarà ritenuta non
sufficiente.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Domanda  di  partecipazione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  compilando  l'allegato  A)  “fac-simile
Istanza di partecipazione”, contenente gli estremi di identificazione dell'impresa concorrente, le generalità
complete del firmatario dell'offerta, titolare o legale rappresentante della ditta e le dichiarazioni richieste rese
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili.

L'impresa dovrà produrre a pena di esclusione, la domanda di partecipazione suddetta (all.A) ed in aggiunta:

OFFERTA TECNICA
Relazione tecnica redatta secondo quanto previsto all’Allegato B

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Possono  presentare  l’offerta  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.

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.

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.

RISERVA DI NON AFFIDARE IL SERVIZIO
Il Comune di Vicenza si riserva, in qualunque momento, di non dar corso all'affidamento diretto del servizio.
Il Comune non procederà all'affidamento se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili
comportino variazioni agli obbiettivi perseguiti attraverso la procedura in oggetto.

allegato A: modulo di domanda di partecipazione
allegato B: modulo relazione tecnica

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.)
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