
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEL QUADRO 

DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 –OBIETTIVO 

SPECIFICO: 2. INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE E OBIETTIVO 

NAZIONALE: 3. CAPACITY BUILDING – LETT. J) GOVERNANCE DEI SERVIZI, 

FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA. 

 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (Fami) è uno strumento finanziario istituito con 

Regolamento UE n. 516/2014 con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori 

sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio. 

A seguito della circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 

– Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e l’asilo n. 11677 in data 18 luglio 2017 per la 

presentazione da parte delle Prefetture – UU.TT.GG. di proposte progettuali a valere sul fondo europeo 

per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi 2016/2019, la Prefettura U.T.G. di Alessandria ha presentato 

domanda di ammissione al finanziamento per la realizzazione del progetto PROG-1531 – Obiettivo 

specifico 2 – Obiettivo Nazionale 2.3 – “CAPACITY BYILDING” ed avente titolo “MIGRAL” ed in 

data 10 febbraio 2017 l’Autorità Responsabile ha decretato l’approvazione del Progetto presentato dalla 

Prefettura di Alessandria e la conseguente ammissione al finanziamento relativo. 

In data 28 febbraio 2017 la Prefettura U.T.G. di Alessandria individuava quale partner di progetto la 

Crescereinsieme s.c.s Onlus. e in data 31 marzo 2017 sottoscrivevano la Convenzione per la realizzazione 

di attività nell’ambito del progetto a valere sul fondo europeo asilo migrazione e immigrazione (FAMI) 

PROG-1531 – Obiettivo specifico 2 – Obiettivo Nazionale 2.3 – “CAPACITY BYILDING”. 

Crescereinsieme s.c.s Onlus. (di seguito Stazione Appaltante o CrescereInsieme) ha ravvisato la necessità 

di esperire un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee 

Guida ANAC n. 4, per comunicare l’intenzione della Stazione appaltante di avviare una procedura per 

l’affidamento dei servizi di mediazione interculturale, supporto e integrazione nel quadro del Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OBIETTIVO SPECIFICO: 2. INTEGRAZIONE / 

MIGRAZIONE LEGALE E OBIETTIVO NAZIONALE: 3. CAPACITY BUILDING – LETT. J) 

GOVERNANCE DEI SERVIZI. 

 

Il presente Avviso, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, intende acquisire manifestazioni 

di interesse degli operatori economici, che essendo in possesso dei requisiti indicati, intendano partecipare 

alla procedura di negoziata di cui all’oggetto. 



La Stazione appaltante si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 30, comma 1 d.lgs. 

n. 50/2016 ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. 

L’affidamento avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Codice dei 

Contratti pubblici, con richiesta di offerta rivolta ad un massimo di cinque soggetti; ai sensi dell’art. 95, 

comma 7 d.lgs. n. 50/2016, gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi in 

quanto l’importo a base di gara è assunto quale prezzo fisso. 

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

L’affidamento ha l’obiettivo di garantire e rafforzare il servizio di mediazione interculturale presso uffici 

pubblici di particolare rilievo nel quadro di servizi pubblici a favore di cittadini stranieri extracomunitari, 

il tutto nel quadro del progetto FAMI Migr-AL. 

Dovranno essere garantite le seguenti attività:  

- predisposizione di strumenti per gli uffici pubblici e gli enti del territorio in grado di rilevare 

necessità di supporto nella mediazione linguistica e culturale nell’espletamento delle attività di 

gestione ordinaria;  

- organizzazione e distribuzione di 2700 ore di mediazione presso gli uffici pubblici del territorio, 

di accordo e concerto con la stazione appaltante e la Prefettura di Alessandria, capofila del 

progetto FAMI; 

- impegno dell’aggiudicatario a fornire report periodici (ogni due mesi) sull’attività svolta e in 

prossimità della scadenza del progetto, una dettagliata relazione consuntiva. 

 

3. IMPORTO STIMATO 

L’importo complessivo a base di gara dell’affidamento ammonta ad euro 72.198,00 

(settantaduemilacentonovantotto/00) IVA esclusa. 

 

4. DURATA  

L’appalto avrà decorrenza presunta dal 13 agosto 2018, o comunque dalla data di affidamento del servizio, 

fino al 15 febbraio 2019, salvo proroghe del progetto Migr-AL concesse dall’Autorità di gestione del 

Fondo FAMI 2014 - 2020. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 



Sono ammessi alla presente manifestazione di interesse i soggetti operanti nello specifico settore di 

riferimento oggetto dell’Avviso. 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti aventi i seguenti requisiti: 

a) che l’operatore economico non si trovi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016; 

b) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 d.lgs. n. 50/2016 non si trovino nelle cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici; 

c) che l’operatore economico abbia maturato esperienze nello specifico settore oggetto dell’Avviso, 

con elenco dei servizi analoghi (attività di mediazione interculturale) svolti negli ultimi tre anni e 

descrizione per ciascuno di essi dell’oggetto, della durata, del committente e dell’importo della 

commessa; 

d) che l’operatore economico abbia risorse al proprio interno in grado di gestire e rendicontare 

progetti FAMI. Tale esperienza deve essere documentata da apposito curriculum delle risorse 

impegnate nel progetto; 

e) che l’operatore economico impieghi mediatori interculturali aventi comprovata esperienza 

nell’ambito della mediazione in uffici pubblici (Questura, ASL, ASO, CPIA, CPI…), con requisiti 

almeno pari a quelli richiesti per l’iscrizione all’Albo mediatori della Regione Piemonte; 

f) che l’operatore economico è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e 

del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità connesse al presente procedimento. 

 

CrescereInsieme si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 

 

6. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Per partecipare alla selezione i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno far 

pervenire entro, entro le ore 13.00 del 26/07/2018 (a tal fine farà fede la data dell’invio della PEC) 

domanda di partecipazione (“Domanda di partecipazione”) sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante dell’operatore economico. 

Gli operatori economici devono presentare la Domanda di partecipazione alla presente consultazione 

preliminare di mercato esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo crescereinsiemeonlus@pec.it, l’invio deve 

avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata. 



Si precisa che, nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Indagine di mercato per 

successivo affidamento di servizio di mediazione interculturale, supporto e integrazione nel quadro del Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020”. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione le PEC pervenute oltre il suddetto termine perentorio 

di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. 

L’Amministrazione aggiudicatrice procederà a verificare le Domande di partecipazione pervenute nonché 

a verificare la presenza e la completezza della documentazione richiesta. 

Qualora non pervenisse alcuna Domanda di partecipazione, la Stazione appaltante procederà a 

selezionare altri operatori economici da invitare alla procedura inseriti in Elenchi appartenenti ad altri 

Enti. 

CrescereInsieme intende avvalersi della facoltà, giusta la complessità del servizio ed in conformità al 

disposto di cui all’art. 91 d.lgs. n. 50/2016, di limitare il numero di soggetti idonei che inviterà a 

partecipare alla procedura ad un numero di 5 (cinque) candidati, garantendo, in ogni caso, il numero 

minimo di candidati previsto per legge. 

Nell’ipotesi in cui si presentassero più di 5 (cinque) candidati, trattandosi di una preliminare indagine di 

mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura negoziata ad invito, nel caso in cui 

pervenissero più di 5 manifestazioni di interesse il RUP individuerà, tramite sorteggio pubblico anonimo, 

gli operatori a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.  

L’eventuale estrazione avverrà in seduta pubblica il giorno 30 luglio 2018 ore 10.00presso la sede di 

Crescereinsieme scs onlus.  

Eventuali modifiche alla data dell’estrazione verranno comunicati con almeno tre giorni di anticipo sul 

sito web di CrescereInsieme (http://www.crescere-insieme.it) nonché sul sito della Prefettura di 

Alessandria (http://www.prefettura.it/alessandria/multidip/index.htm). 

 

7. PUBBLICAZIONE  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito di CrescereInsieme (http://www.crescere-insieme.it) nonché sul 

sito della Prefettura di Alessandria (http://www.prefettura.it/alessandria/multidip/index.htm). 

 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): 

RUP: Giorgio Penna – Direttore CrescereInsieme scs onlus 



E-mail: penna.g@crescere-insieme.it 

 

9. CHIARIMENTI  

Il presente Avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato ed ha carattere meramente esplorativo e 

conoscitivo, lo stesso non costituisce dunque proposta contrattuale alcuna e non vincola in alcun modo 

Crescereinsieme s.c.s Onlus. che sarà in ogni caso libera di avviare altre e diverse procedure di 

affidamento, ovvero di non procedere all’esperimento della stessa. 

Crescereinsieme s.c.s Onlus. si riserva espressamente il potere di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il presente riferimento con atto motivato. 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti in riferimento alle modalità di partecipazione al 

presente avviso, al seguente indirizzo crescereinsiemeonlus@pec.it. 

Le richieste dovranno identificare in oggetto la dicitura “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per lo 

svolgimento di attività di mediazione interculturale nel quadro del fondo asilo, migrazione e integrazione (fami) 2014-

2020”. 

Eventuali integrazioni alla documentazione, ovvero risposte alle suddette richieste di chiarimenti, ove di 

interesse generale, saranno pubblicate sul sito di CrescereInsieme (http://www.crescere-insieme.it). 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gli operatori economici concorrenti consentono il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 s.m.i. 

Si precisa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

delle attività concernenti l’espletamento del presente procedimento e della eventuale procedura di gara 

ad essa conseguente; il conferimento di tali dati è obbligatorio. 

I dati personali raccolti nell’ambito del procedimento in oggetto saranno, inoltre, diffusi mediante la 

pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento nelle forme prescritte dalla legge. 

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che gli artt. 15-20 del Regolamento UE 2016/679 e art. 7 del d.lgs. n. 

196/2003 riconoscono agli interessati. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è CrescereInsieme s.c.s. onlus. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Unico del Procedimento, dott. 

Alessandra Alfrani, Legale Rappresentante. 

 

ALLEGATO 



“Modulo A” – Manifestazione di interesse  


