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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI N. 4 

LABORATORI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ITALIANA E STRANIERA 

RESIDENTE, FINALIZZATI  ALL'INCLUSIONE E ALLA VALORIZZAZIONE 

DEL PROTAGONISMO SOCIO - CULTURALE DI APPARTENENZA DA 

SVOLGERE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROG 2255  WIFI “WELFARE 

INTERCULTURALE, FORMAZIONE E INTEGRAZIONE. MODELLI 

INNOVATIVI DI AZIONI TERRITORIALI E SPAZI DI CITTADINANZA” - 

(FAMI) 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 2. INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE 

LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE 3. CAPACITY BUILDING - CUP 

I29F18000280003 –CIG Z112CDD213, AI SENSI DELL'ART.36, CO.2, LETT.A) 

DEL D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II., 

 

 

 

 

Con il presente avviso ANCI UMBRIA, in esecuzione alla determinazione del Segretario 

Generale del 5 maggio 2020, intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata 

all’affidamento diretto delle attività in oggetto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.a), del 

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e  secondo quanto previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti 

selezionati sulla base delle modalità di Awarding body (AW) (art. 7 del Regolamento delegato 

(UE) n. 1042/2014) o Executing body (OE) (art. 8 del Regolamento delegato (UE) n. 

1042/2014) - Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l’Immigrazione – 

FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. 

 

L’ANCI Umbria, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1, e 36 comma 1 e 2, lettera a) 

del D.Lgs 50 del 18.04.2016, intende garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione ai soggetti 

interessati pubblicando la presente indagine conoscitiva. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma 

viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo in modo 
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da verificare la sussistenza dei presupposti per l’affidamento diretto e pertanto non vincola in alcun 

modo l’ANCI Umbria. 

Nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in ordine all’affidamento per il 

semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta alla presente. 

L’ANCI Umbria si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento 

dell’attività in oggetto, senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa. 

L’affidamento del servizio in oggetto è espressamente subordinato a successivo, separato e distinto 

atto da adottarsi da parte del Segretario Generale. 

Il presente avviso di indagine di mercato è pubblicato sul sito web istituzionale di ANCI Umbria, 

alla sezione Amministrazione trasparente - “Bandi di gara e contratti”, 

https://trasparenza.anci.umbria.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-

aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/.  

 

 

1-INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO 

 

Contesto di riferimento 

- con decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017 è stato adottato l’Avviso pubblico per la 

presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo - Tutela 

della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di 

vulnerabilità; 

- il Soggetto proponente AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP AMBITO 

9 di Jesi ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta progettuale 

“WIFI - Welfare Interculturale,  Formazione e  Integrazione.    Modelli Innovativi di Azioni 

Territoriali  e  Spazi di cittadinanza”di cui ANCI UMBRIA è partner;  

- con decreto prot. n. 10331 del 03/08/2018 Autorità Responsabile ha approvato la proposta 

progettuale “WIFI  -  Welfare  Interculturale,  Formazione  e  Integrazione.    Modelli 

Innovativi di Azioni Territoriali e Spazi di cittadinanza”; 

- l’obiettivo generale del progetto è quello di “Favorire l’inclusione sociale ed economica dei 

Cittadini di Paesi Terzi (CPT) attraverso la definizione di un nuovo modello di Welfare 

Interculturale e di comunità, capace di coniugare il tema dell’integrazione con quello 

dell’innovazione sociale, e sperimentando nuove pratiche generative, sostenibili e 
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partecipate nelle quali CPT e comunità locali diventano protagonisti attivi dei nuovi schemi 

collaborativi; 

- tra gli obiettivi specifici del progetto vi è la promozione del community building di cittadini 

delle comunità locali (CC) e di percorsi partecipati di progettazionesociale di benessere 

condiviso e collaborativo, attraverso laboratori di co-creazione esperimentazione di 

benessere di comunità; 

- nell’ambito del progetto è prevista un’attività di coinvolgimento e socializzazione della 

comunità finalizzata a creare occasioni di coinvolgimento e incontro tra gli attori del nuovo 

welfare interculturale e la cittadinanza, favorendo in particolare la socializzazione e il 

dialogo tra cittadini autoctoni e cittadini di Paesi Terzi appartenenti ad una stessa comunità, 

attraverso un approccio generativo e partecipativo; 

- nell’ambito della suddetta attività ANCI Umbria dovrà realizzare n. 4 Laboratori di 

finalizzati alla creazione di occasioni di incontro volte alla socializzazione e al dialogo 

interculturale tra pubblica amministrazione, terzo settore, cittadini di Paesi terzi, 

cittadinanza e associazionismo, attraverso un approccio generativo e partecipativo (WP4), 

favorendo anche la disseminazione e la comunicazione dei risultati ottenuti attraverso 

l’organizzazione di eventi territoriali (WP5). 

 

Oggetto dell’affidamento è la progettazione e realizzazione di n. 4 laboratori rivolti alla 

popolazione italiana e straniera residente, finalizzati  all'inclusione e alla valorizzazione del 

protagonismo socio - culturale di appartenenza da svolgere nell’ambito del progetto PROG 2255 

WIFI “Welfare interculturale, formazione e integrazione. Modelli innovativi di azioni territoriali e 

spazi di cittadinanza” - (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - 

Obiettivo nazionale 3. Capacity building - CUP I29F18000280003.  

In particolare l’ANCI Umbria intende affidare, tramite una procedura di valutazione comparativa di 

progettualità, l'organizzazione di esperienze formative con pratiche di partecipazione attiva 

(coniugare il “sapere” al “saper fare”) inerenti le seguenti tematiche: 

- n. 1 Laboratorio di empowerment di comunità finalizzato a rafforzare la consapevolezza 

della comunità su competenze, conoscenze, risorse e collaborazioni; 

- n. 1 Laboratorio di cittadinanza finalizzato a sviluppare le opportunità e il riconoscimento 

dei diritti della cittadinanza; 

- n.1 Laboratorio di associazionismo: volontariato, protezione civile, ambiente, cultura; 

- n.1 Laboratorio di co-progettazione dal quale dovrà scaturire un progetto esecutivo da 

lanciare tramite crowfunding; 

Ogni laboratorio dovrà rispondere ai seguenti standard minimi stabiliti da progetto WIFI: 

- durata di 25 ore per ogni laboratorio (25 ore * 4 laboratori); 
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- coinvolgimento di un minimo di 15 partecipanti per un totale di 60 partecipanti totali 

(cittadini autoctoni e cittadini di Paesi terzi); 

- redazione per ogni laboratorio, di un report nel quale dovranno essere descritte 

l’attività svolta in relazione all’argomento trattato, la metodologia applicata, gli 

strumenti utilizzati, i materiali formativi utilizzati (da allegare), i principali risultati 

scaturiti o prodotti realizzati. 

 

N.B. In relazione all’emergenza epidemiologica COVID-19 si fa presente che nel rispetto delle 

prescrizioni governative in merito alla tutela della salute pubblica ed al distanziamento sociale è 

possibile svolgere le attività anche attraverso modalità alternative on line (piattaforme o sistemi di 

videoconferenza) nel rispetto dei seguenti principi:  

- gli incontri devono svolgersi in modalità sincrona;  

- deve essere garantito il rilevamento delle presenze da parte dei discenti attraverso il rilascio 

di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei partecipanti; 

- deve essere prevista la possibilità di interazione tra i partecipanti. 

 

L’importo complessivo a base del servizio, per un numero di ore di attività laboratoriali pari a 100, 

ammonta ad € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) lordi, come da budget di spesa di cui alla 

Convenzione sottoscritta nell’ambito del progetto tra l’Autorità responsabile del Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Ministero dell’Interno e l’Azienda pubblica servizi alla 

persona ASP AMBITO 9 in qualità di capofila. 

L’appalto è finanziato con fondi del Ministero dell’Interno, nell’ambito del progetto Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI). 

Il compenso verrà liquidato previa verifica delle ore di attività effettivamente erogate da parte del 

soggetto proponente. 

 

La durata Le attività oggetto dell’affidamento avranno inizio dall’aggiudicazione, anche nelle 

more di stipulazione del contratto, e dovranno concludersi il 30 giugno 2020, data di scadenza delle 

attività del progetto, salvo eventuale proroga qualora concessa dal Ministero dell’Interno. Eventuali 

concessioni di proroga nelle more di pubblicazione del presente Avviso saranno rese note sul sito 

dell’ANCI Umbria – Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. 

 

Soggetti ammessi e  requisiti di partecipazione 

Possono manifestare l’interesse operatori economici, cooperative, associazioni di volontariato, 

associazioni di promozione sociale nonché Enti, Associazioni e Fondazioni che abbiano nei propri 

fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento pertinente con i servizi oggetti del 
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presente avviso, iscritti nel Registro Camera commercio, ovvero nell’Albo Regionale delle società 

cooperative ovvero nell'apposito registro nazionale o regionale per le associazioni di promozione 

sociale o nel registro delle associazioni di volontariato delle Regioni o nel registro delle persone 

giuridiche; 

- in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- che abbiano svolto nell’ultimo triennio (2017/2018/2019) attività analoghe a quelle 

previste nell’oggetto del presente affidamento, realizzati verso Pubbliche 

Amministrazione e/o soggetti di diritto pubblico e/o aziende pubbliche o private di 

rilievo nazionale o regionale; 

Si precisa che: 

1. In caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva: 

a) i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016 devono essere posseduti 

individualmente da ciascun soggetto aggregato; 

b) i requisiti di idoneità professionale (iscrizione ai registri) dovranno essere posseduti 

individualmente da ciascun soggetto aggregato; 

c) i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere posseduti cumulativamente 

dal raggruppamento; 

 

2 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 

Il soggetto proponente deve presentare la manifestazione di interesse mediante la compilazione del 

modello allegato al presente avviso “All. A)”. 

Con la manifestazione di interesse il soggetto proponente dichiara, ai sensi del DPR 445/2000 di 

essere in possesso dei requisiti richiesti. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata una proposta progettuale redatta, per ciascun 

laboratorio, secondo il modello allegato al presente avviso “All. B)” e dovrà trattare i seguenti punti 

nel rispettivo ordine: 

- la descrizione del contesto (analisi dei bisogni del territorio ai quali si intende 

rispondere); 

- l’oggetto del laboratorio (tematiche che si intendono approfondire); 

- gli obiettivi e finalità; 

- la metodologia di realizzazione delle attività; 

- i risultati  attesi; 

- le modalità di coinvolgimento dei destinatari; 
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- i profili, competenze professionali ed esperienze delle professionalità che si 

intendono impiegare nello svolgimento delle attività; 

- l’elenco dei partenariati (elenco degli enti /soggetti che si intende coinvolgere nella 

realizzazione delle attività laboratoriali utili ad evidenziare la capacità di 

coinvolgimento della rete territoriale pubblica e privata in attività e servizi rivolti ai 

cittadini di paesi terzi). 

Alla proposta progettuale dovranno essere allegati i curricula delle professionalità che si intendono 

impiegare nelle attività oggetto del presente avviso. 

La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

La manifestazione di interesse, la proposta progettuale e il documento di identità devono essere 

trasmessi, entro e non oltre le ore 15.00 del 20 maggio 2020, in formato elettronico al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: anciumbria@postacert.umbria.it. L’oggetto della PEC deve 

riportare il seguente testo “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE LABORATORI PROG 

225WIFI”. All’interno del messaggio PEC deve essere riportato il cognome e il nome dell’operatore 

economico. La manifestazione di interesse, la proposta progettuale e il documento di identità del 

sottoscrittore devono essere trasmessi in formato “.pdf” come documenti allegati al messaggio di 

posta elettronica certificata. Tutti i documenti allegati devono essere firmati digitalmente. 

La mancanza anche di uno solo degli allegati, nonché la non conformità della manifestazione di 

interesse alle caratteristiche richieste comporta l’inammissibilità della stessa.  

L’ANCI Umbria non risponde di eventuali disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti trasmessi. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 

4 - PROCEDURA E CRITERI DI AFFIDAMENTO 

 

L’affidamento sarà effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 in applicazione 

dei principi indicati nell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, previa valutazione delle proposte 

progettuali da parte del RUP e  di un funzionario esperto. 

La qualità del progetto viene valutata chiedendo al soggetti proponente di illustrare la modalità di 

organizzazione, gestione ed esecuzione del servizio. La proposta progettuale dovrà pertanto: 
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A) descrivere i bisogni del territorio rilevati, gli obiettivi generali, le attività proposte e i 

risultati attesi/prodotti per ciascun laboratorio sulle base delle tematiche indicate (max 30 

punti); 

B) descrivere le modalità tipologiche e metodologiche impiegate, in termini di innovatività e di 

valore aggiunto messe in atto per lo svolgimento delle attività indicando anche gli eventuali 

strumenti che saranno utilizzati anche per la realizzazione delle stesse a distanza (max 25 

punti);  
C) descrivere il profilo, le competenze professionali ed esperienza delle professionalità 

impiegate nella realizzazione delle attività (max 20 punti); 

D) indicare l’elenco delle convenzioni, protocolli d’intesa sottoscritti in essere e le lettere di 

adesione di eventuali enti/soggetti/associazioni che si intende coinvolgere nella 

realizzazione delle attività laboratoriali considerate le tematiche oggetto delle stesse (max 

25 punti). 
 

La qualità del progetto verrà valutata sulla base degli obiettivi che si intendono raggiungere, delle 

attività proposte e dei risultati attesi/prodotti, dell’innovatività della metodologia attuata, dei 

profili/competenze ed esperienza delle professionalità che si intende impiegare nella realizzazione 

delle attività e della capacità di coinvolgimento delle reti pubbliche private nello svolgimento delle 

attività.  

N.B. Per ciò che riguarda la metodologia la stessa dovrà tener conto anche della possibilità di 

gestione ed erogazione a distanza delle attività laboratoriali qualora non fosse possibile svolgere le 

attività in modalità ordinaria in ottemperanza delle misure restrittive imposte dal governo per la 

gestione dell’emergenza Coronavirus. 

 

Per l’assegnazione dei punteggi ad ognuno degli elementi di valutazione A), B, C), D), sono previsti 

cinque giudizi da attribuire per la valutazione e a detti giudizi corrispondono rispettivamente le 

percentuali (%) dei punteggi come segue: OTTIMO sarà assegnato il 100% del punteggio massimo 

assegnabile all’elemento di valutazione; BUONO sarà assegnato il 75% del punteggio massimo 

assegnabile all’elemento di valutazione; SUFFICIENTE sarà assegnato il 50% del punteggio 

massimo assegnabile all’elemento di valutazione; SCARSO sarà assegnato il 25% del punteggio 

massimo assegnabile all’elemento di valutazione; INSUFFICIENTE sarà assegnato lo 0% del 

punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione. 

L’affidamento del servizio avverrà nei confronti del progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

L’ANCI Umbria si riserva altresì la facoltà di non procedere – a suo insindacabile giudizio – 

all’affidamento, qualora ritenga che nessuna delle proposte sia idonea in relazione all’oggetto 

dell’appalto. 
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Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è Il 

Segretario Generale di ANCI UMBRIA dott. Silvio Ranieri. 

 

Trattamento dei dati personali.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è ANCI UMBRIA, con 

sede in P.zza Italia, n. 11 – 060122 Perugia. 

Il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile Unico del procedimento indicato 

nell’avviso di indagine di mercato. 

I dati personali sono trattati per le sole finalità connesse alla procedura in oggetto, nonché delle 

attività ad esso correlate e conseguenti e conservati per un periodo non superiore a quello necessario 

per lo svolgimento della procedura in parola e l’espletamento di tutti gli obblighi di legge connessi, 

anche successivi alla procedura medesima. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene 

verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 

rapporto in corso. I dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono 

utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li 

contiene. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura. Il mancato conferimento 

dei dati comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura o l’esclusione dalla stessa. 

Il dichiarante, in qualità di interessato, può esercitare i suoi diritti (tra i quali chiedere l’accesso ai 

dati personali e la relativa rettifica) avendo come riferimento il Responsabile del trattamento, come 

sopra indicato. 

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità 

alle procedure stabilite dal Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”. 

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l’operatore 

economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la 

partecipazione al presente procedimento. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Silvio Ranieri 
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