
AVVISO PUBBLICO

Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di
mediazione  sociale  interculturale  nell'ambito  del  progetto  FAMI 2014-2020  "Progetto  per
l'integrazione lavorativa dei migranti" – Migrant.net-Cod.Prog.-2457
CIG ZD032CA5FF
CUP B74E18000050007

Il  Comune  di  Ancona  in  attuazione  della  determinazione  dirigenziale  n.  2006  del  22/09/2021
intende acquisire la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici
da invitare alla successiva procedura negoziata ai  sensi dell'art.  63 comma 2 lett.  c) del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto.
La presente indagine è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il Comune
di Ancona, con l'unico scopo di acquisire la disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta
per la realizzazione del servizio. Con la presente indagine non è indetta alcuna procedura di gara, di
affidamento  concorsuale  e  non sono previste  graduatorie  di  merito  o attribuzioni  di  punteggio.
L'indagine ha scopo esclusivamente esplorativo,  senza l'instaurazione di posizioni  giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Ancona, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione
della successiva gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa. 

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'oggetto dell'affidamento è il servizio di mediazione sociale interculturale nell'ambito del progetto
per l'integrazione lavorativa dei migranti al fine di strutturare percorsi individualizzati di sostegno
all'occupabilità dei destinatari.

FINALITA' DEL PROGETTO

Aumentare  il  numero  dei  migranti,  con  particolare  riferimento  a  soggetti  vulnerabili,  coinvolti
nell'erogazione  delle  politiche  attive  del  lavoro  da  parte  dei  servizi  territoriali  attraverso  la
definizione e sperimentazione dello schema "Migrant.net".

DURATA

L'affidamento decorre dalla data del verbale di consegna del servizio, prevista entro ottobre 2021, e
termina  il  30/06/2022. Qualora  ricorrano  i  presupposti  di  cui  all’art.  32  comma  8  del  D.Lgs.
50/2016, la Stazione Appaltante potrà richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi
dell'art. 8 della L.120/2020.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo a base di gara, relativo all'intera durata contrattuale stimata di n. 9 mesi, è pari a euro 
17.999,90 oltre ad IVA, se ed in quanto dovuta.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii. 

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori economici per i quali sussistano, alla
data di presentazione della manifestazione di interesse, le cause di esclusione previste e definite
dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

I  suddetti  soggetti  devono  inoltre  avere  esperienza,  specifica  professionalità  ed  una  struttura
tecnico-organizzativa adeguata al  servizio da espletare  con personale qualificato con esperienza



nella gestione di progetti finalizzati all'accoglienza e all'integrazione dei migranti regolari. 

I  requisiti  di  cui  sopra  sono  da  considerarsi  obbligatori  per  la  partecipazione  all’indagine,  la
mancanza di uno di essi sarà causa di esclusione. I predetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione all’indagine.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’eventuale  aggiudicazione  del  servizio  sarà  effettuata  a  seguito  di  procedura  negoziata  con  i
soggetti che avranno inviato una manifestazione di interesse valida e sarà ammissibile anche in caso
di un unico soggetto ammesso. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa dando atto che all'offerta tecnica verrà attribuito un punteggio di 100/100 e pertanto
non è richiesto un ribasso sul prezzo posto a base gara. L'offerta tecnica verrà valutata in base ai
seguenti criteri:
- programmazione dell'attività;
- gestione ed efficacia del servizio;
- rapporti con il territorio.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno far pervenire alla Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Csa,
Coordinamento  ATS11  del  Comune  di  Ancona  esclusivamente  via  PEC:
comune.ancona@emarche.it apposita domanda di partecipazione con oggetto "Manifestazione di
interesse per l'affidamento del servizio di mediazione Prog. 2457 Migrant.net"  entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 12/10/2021 a pena d'esclusione.

Resta inteso che il recapito dell'istanza rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo,  la  stessa non dovesse giungere a  destinazione in  tempo utile.  Il  termine di consegna è
perentorio pertanto le istanze pervenute oltre tale termine verranno escluse.

La  domanda,  debitamente  sottoscritta  a  pena  d'esclusione,  dovrà  essere  redatta  utilizzando
esclusivamente il modulo predisposto e allegato alla presente manifestazione di interesse. 

Alla domanda dovrà essere allegato il documento d’identità del firmatario nel caso di non utilizzo
della firma digitale.

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza delle dichiarazioni del modulo di domanda potrà
essere sanata con il  procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art.  83 comma 9 del D.lgs.
50/2016 che non è applicabile alla fase di manifestazione di interesse.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi  dell’art.  31 del  D.lgs.  50/2016 e dell’art.  5  della  Legge 241/1990,  il  responsabile  del
procedimento  è  individuato  nella  Dott.ssa  Stela  Zema email  stela.zema@comune.ancona.it  tel.
0712225137.                         

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel  Regolamento UE n.  2916/679 per  finalità  unicamente connesse alla  procedura di
affidamento del servizio. 

Ancona, 27/09/2021

                  IL  DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  POLITICHE SOCIALI, SANITA', POLITICHE PER LA CASA,
COORDINAMENTO ATS 11 

 Dott.ssa Claudia Giammarchi

mailto:comune.ancona@emarche.it

