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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI 

PREVENTIVI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GRAFICI E DI 

FORNITURA DELLE PIATTAFORME PER LA PROMOZIONE E 

REALIZZAZIONE IN DIGITALE  DI N. 2 WORKSHOP 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 ZA42D43ACD, 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 10 giugno 2020, intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata 

all’affidamento diretto delle attività e della fornitura 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 viene pubblicato al fine di eseguire indagine di mercato a scopo esplorativo in 

modo 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. 
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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 

partecipate nelle quali CPT e comunità locali diventano protagonisti attivi dei nuovi schemi 

collaborativi; 

- tra gli obiettivi specifici del progetto vi sono: 
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a) l’istituzione di Tavoli Provinciali per l’integrazione con la partecipazione di PA, TS e 

organizzazioni sindacali, luoghi di confronto ed indirizzo, nelle province di Fermo, Perugia 

e Cagliari, sull’esempio di quello di Ancona creato con E-Quality; 

b) il trasferimento di buone pratiche di capacity building della PA (E-Quality) ad altri territori, 

condividendo procedure, prassi e soluzioni e rendendole disponibili ad un più ampio bacino 

di PA in un’ottica di ambito/rete territoriale, attraverso una piattaforma dicomunicazione, 

scambio e formazione per PA;  

c) la facilitazione di reti di TS di intervento locali, per coordinare e rendere sinergica l’offerta 

di inclusione del TS in un modello più strutturato di integrazione locale,attraverso occasioni 

di dialogo e concertazione per una nuova idea di welfare; 

d) la promozione del community building di CC e di percorsi partecipati di progettazione 

sociale 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 sta realizzando 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); 

- che il progetto WIFI risponde all’esigenza di un intervento più specifico e mirato per 

l’integrazione, volto a capitalizzare il lavoro svolto da E-Quality, nel rendere la PA capace 

di erogare servizi integrati ai CPT attraverso la creazione di una rete locale di governance e 

coordinamento multilivello in grado di rilevare bisogni, ottimizzare i servizi, permettere alle 

associazioni dei CPT di interfacciarsi con le PA, rendere funzionali le risorse e i servizi 

mettendoli a sistema ed integrandoli attraverso il buon funzionamento dei Punti Unici di 

Accesso (PUA) di ciascun ATS;  

- che l’approccio WIFI trae vantaggio dalla pianificazione di un’azione di disseminazione 

(WP5) trasversale alle singole fasi di lavoro e funzionale al rafforzamento della dimensione 

partecipativa del welfare interculturale, favorendo la condivisione tra aree diverse 

(interregionali e transnazionali) e fornendo le basi per la diffusione di una prassi 

sperimentata di innovazione sociale caratterizzata da sostenibilità e continuità; 

anciumbria -
Prot. 0000613 del 10/06/2020 - Uscita
Firmatari: RANIERI SILVIO (112368418438054103483069504436961730090)
Impronta informatica: 919f920a2585eb1dbb45dda2286bd8cc01d15d567856c9feafe8d6630b745d4c
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 
  
 
 
 Progetto co-finanziato dall’Unione Europea 
 

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

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 3. Capacity building  
 

Progetto WIFI “Welfare Interculturale, Formazione e Integrazione. Modelli Innovativi di Azioni Territoriali e Spazi di cittadinanza”   

 

       

 
 

- che la WP5 ha l’obiettivo di sviluppare e gestire una strategia continua di comunicazione 

delle azioni di WIFI e di diffusione dei suoi risultati, per massimizzare il potenziale di 

coinvolgimento degli attori chiave delwelfare interculturale e favorirne l’impatto durevole; 

- che nell’ambito delle suddette attività (WP 4) e WP (5) ANCI Umbria intende realizzare n. 2 

workshop di approfondimento attraverso piattaforme digitali, che possano illustrare e 

approfondire il significato, i risultati del progetto e la metodologia attuata e presentare i 

risultati delle azioni laboratoriali svoltesi in chiusura nei mesi di maggio-giugno 2020, al 

fine di condividere con gli enti locali, associazioni di categoria, terzo settore, prassi, 

procedure, iter, per rendere i servizi all’integrazione efficaci e funzionali, soprattutto in 

contesti locali di ridotte dimensioni e di ancor più limitate risorse economiche in un’ottica di 

confronto e scambio di buone pratiche;  

 

Oggetto dell’affidamento è la progettazione e realizzazione di prodotti grafici nonché la fornitura 

della piattaforma per la promozione e realizzazione di n. 2 workshop 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 - ZA42D43ACD. 

In particolare l’ANCI Umbria intende affidare la seguente attività:  

1. studio grafico, progettazione e realizzazione di prodotti grafici finalizzati alla pubblicizzazione 

dei due workshop attraverso diversi canali di comunicazione (Es: banner, spazi e spot pubblicitari, 

layout invito, ecc);  

2. fornitura e gestione di piattaforme o sistemi di videoconferenza per la realizzazione dei  n. 2 

workshop che preveda la partecipazione di un numero massimo di 30 partecipanti ad evento. La 

piattaforma proposta dovrà garantire il rispetto dei seguenti principi di tracciabilità:  

- modalità sincrona di svolgimento degli incontri; 

- garanzia nel 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; 

- garanzia del rispetto della normativa in materia di privacy; 

Nel preventivo dovrà essere descritta l’idea grafica e gli strumenti di pubblicizzazione che si 

intendono realizzare relativamente al punto 1”, tenendo conto delle peculiarità del progetto descritte 

in premessa. 

Tutti i materiali realizzati al fine della promozione degli enti dovranno, previa formale 

autorizzazione, rispettare le regole di pubblicità del fondo FAMI ed in particolare:  
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Nello specifico, il materiale prodotto deve riportare quale intestazione: 

- il logo dell’UE riportando la dicitura “Progetto co-finanziato dall’Unione Europea” (in alto a 

sinistra); 

- il logo del Ministero dell’Interno, riportando la dicitura “Ministero dell’Interno” (in alto a 

destra); 

- il riferimento al Fondo (immediatamente sotto ai due loghi). 

 

Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo 

schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo 

stesso dovrà comparire nell’intestazione della home page. Inoltre, per la realizzazione di siti Web, 

la produzione di CD-Rom o di pubblicazioni digitali, è necessario attivare un collegamento 

ipertestuale al sito Web della Commissione europea (http://ec.europa.eu/index_it.htm) e del 

Ministero dell’Interno (http://www.interno.it) attraverso i relativi loghi. 

 

Al fine di garantire l’implementazione delle azioni di progetto, tutte le attività dovranno essere 

svolte in continuo raccordo con l’esperto della comunicazione incarico da ANCI Umbria e con il 

coordinatore del progetto e il responsabile delle attività. 

 

L’importo complessivo a base del servizio ammonta ad € 1.393,00 netti (euro 

milletrecentonovantatre/00), corrispondenti a euro 1700, 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). 

Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta l’operatore dovrà presentare oltre la fattura una 

relazione dettagliata dell’attività svolta con allegati tutti i format dei prodotti realizzati  

 

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

della stipulazione del contratto, e dovranno concludersi entro il 30 giugno 2020 in concomitanza 

della chiusura dei workshop programmati. 

I due workshop di approfondimento si svolgeranno tra il 24 e il 30 giugno 2020.  

 

Soggetti ammessi e  requisiti di partecipazione 

Possono manifestare l’interesse e presentare offerta operatori economici,  

- iscritti nel Registro della Camera di Commercio: 
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- 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  E DEL PREVENTIVO 

 

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 allegato il preventivo per la realizzazione del 

servizio. Il preventivo non deve essere superiore all’importo posto a base del servizio pari a € 

1.393,00 netti. 

Il preventivo dovrà contenere una breve descrizione dell’idea grafica e degli strumenti di 

pubblicizzazione dei workshop che l’operatore economico intende realizzare tenendo in 

considerazione il contesto di progetto. 
La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

La manifestazione di interesse, il preventivo e il documento di identità devono essere trasmessi, 

entro e non oltre le ore 15.00 del 16 giugno 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 SERVIZI GRAFICI E PIATTAFORMA 

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

dell’operatore economico. La manifestazione di interesse, il preventivo di spesa con idea grafica e il 
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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, mediante comparazione dei 

preventivi da parte del RUP. 

L’affidamento del servizio avverrà nei confronti dell’operatore economico che avrà proposto il 

minor prezzo, previa valutazione dell’idoneità dell’idea grafica proposta. 

 

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. 
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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 manifestazione di interesse, l’operatore economico acconsente 

espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente 

procedimento. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Silvio Ranieri 

 

 

firmato digitalmente 
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