
 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA 

DI PROPOSTA PROGETTUALE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DELLA PROGETTAZIONE, ATTIVAZIONE E GESTIONE DI N. 1 

RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI MIGRANTI E DI N. 60 ORE DI 

FORMAZIONE, DA SVOLGERE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

IMPACT UMBRIA: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni 

Coprogettate sul Territorio – PROG-2330 Prog. FAMI 2014-2020 - Obiettivo 

Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 2 – 

Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi – CUP I67B18000050007– CIG Z472D8EB52, ai sensi dell'art.36, 

co.2, lett.a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Con il presente avviso ANCI UMBRIA, intende effettuare un'indagine di mercato 

finalizzata all’affidamento 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. 

 

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 e 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 da verificare la sussistenza dei presupposti per l’affidamento 

delle attività ai sensi del sopracitato art. 36, lett. a) del codice dei contratti e pertanto non 

vincola in alcun modo 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. 

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 

anciumbria -
Prot. 0000808 del 07/08/2020 - Uscita
Firmatari: RANIERI SILVIO (112368418438054103483069504436961730090)
Impronta informatica: 4029cfb149a7d6d213ad72c1c76aab2be295f0dfb621961007f5b4bac67e5d8f
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

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, previa verifica dei prescritti 

requisiti di gara. 

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 n. 29 del 1 marzo 2018 l’Autorità Delegata ha adottato l’Avviso pubblico 

multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione 

legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani d’intervento regionali per 

l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;  

- il Soggetto proponente Regione Umbria ha trasmesso tramite il sistema informativo del 

FAMI, la proposta progettuale “IMPACT UMBRIA: Integrazione dei Migranti con 

Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio”di cui ANCI UMBRIA è partner;  

- con decreto prot. n. 85 del 05 luglio 2018 l’Autorità Delegata ha approvato la proposta 

progettuale “IMPACT UMBRIA: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni 

Coprogettate sul Territorio”; 

- l’obiettivo generale del progetto è quello di costruire una governance multi-livello per 

l'attuazione di interventi efficaci in materia di integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi. Il 

progetto intende potenziare e sistematizzare tutti i vari interventi rivolti ai migranti nel 

campo dell’integrazione, oltre che sperimentare azioni innovative. Sono previsti interventi 

complessi e sistemici sul fronte della scuola, dei servizi, della comunicazione/informazione 

e della vita associativa delle comunità immigrate; 

- tra gli obiettivi specifici del progetto vi è la promozione delle forme di confronto formali e 

informali tra le associazioni immigrate e la pubblica amministrazione e la promozione 

della partecipazione attiva delle comunità immigrate ad attività di animazione sociale e 

promozione del territorio; 

- ANCI Umbria ha sottoscritto in data 7 giugno 2016 un protocollo d’intensa con le 

associazione di migranti, che, all’articolo 2 prevede, tra le linee di intervento, la 
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promozione di azioni di rafforzamento dell’empowerment delle associazioni migranti e di 

percorsi formativi rivolti alle associazioni di migranti al fine di rafforzarne la capacità 

operativa; 

- nell’ambito del progetto è prevista un’attività di rafforzamento del network e della 

Capacity building delle Associazioni migranti dell’Umbria, nonché il coinvolgimento delle 

stesse in pratiche di partecipazione alla vita pubblica ed agli spazi condivisi;  

- nell’ambito della suddetta attività ANCI Umbria si è impegnata a realizzare n. 1 sportello 

informativo e n. 60 ore di formazione, rivolti a membri delle associazioni migranti del 

territorio umbro e a cittadini stranieri interessati ad averne informazioni in merito alla 

costituzione di un’associazione.  

 

Oggetto 
ANCI Umbria intende affidare, tramite una procedura di valutazione comparativa di 

progettualità e ai sensi dell’art. 36, lett. a) del codice dei contrati pubblici, la seguente attività 

da svolgere nell’ambito del Progetto “IMPACT UMBRIA: Integrazione dei Migranti con 

Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio” PROG-2330 Prog. FAMI 2014-2020 - 

Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 2 – 

Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – CUP 

I67B18000050007 -  CIG Z472D8EB52: 

a) Progettazione, attivazione e gestione di N. 1 sportello informativo per le 

associazioni di cittadini migranti e per cittadini migranti interessati a costituire 

un’associazione, finalizzato a fornire consulenza e assistenza tecnica nella 

costituzione e gestione delle associazioni, nonché fornire informazioni in merito ai 

benefici e opportunità presenti per le stesse. 

 In particolare l’affidatario dovrà svolgere le seguenti attività:  

- creare contatti con le associazioni migranti per promuovere e far conoscere lo 

sportello; 

- attivare uno sportello telefonico informativo e di supporto;  

- definire e pubblicizzare il giorno e gli orari di disponibilità dello sportello, il/i 

referente/i dello sportello, nonché i contatti mail e telefonici dello stesso; 

- provvedere alla promozione e pubblicizzazione del servizio in raccordo con il 

soggetto committente ANCI Umbria e nel rispetto delle regole di pubblicità del 

fondo FAMI; 

- svolgere attività di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, 

finalizzati a rafforzare competenze delle associazioni di cittadini immigrati; 

- raccogliere e monitorare le esigenze delle associazioni. 

In merito alle modalità di attivazione e accesso allo sportello da parte dei membri delle 
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associazioni e/o cittadini stranieri interessati a costituire un’associazione, si precisa che: 

- il servizio di sportello dovrà essere attivato a “chiamata”, in base alle richieste 

delle associazioni, che prenderanno un appuntamento con il/i referente/i del 

servizio; 

- le associazioni inoltreranno richiesta di appuntamento presso la sede dello 

sportello telefonando o inviando una richiesta via mail al/i referente/i del 

servizio; 

- qualora le norme di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

impediscano lo svolgimento dell’attività in presenza, l’affidatario dovrà 

predisporre modalità di erogazione delle attività di sportello da remoto, anche 

attraverso l’utilizzo di piattaforme e altri canali web;  

In relazione all’attività di sportello, l’affidatario sarà inoltre tenuto a svolgere la seguente 

attività 

- inviare bimestralmente dati aggiornati al soggetto committente ANCI Umbria 

sull’accesso al servizio da parte dei destinatari previsti;  

- utilizzare i registri di rilevazione degli accessi e gli strumenti di monitoraggio 

forniti dal soggetto committente;  

- predisporre un report finale relativo ai dati complessivi sui beneficiari 

raggiunti, da redigere secondo le modalità che saranno indicate dal 

committente; 

- mettere a disposizione una o più sedi sul territorio regionale per la ricezione dei 

beneficiari.  

b) Formazione rivolta a membri di associazioni migranti o a cittadini stranieri 

interessati a costituire un’associazione, finalizzate a rafforzarne le competenze dei 

membri delle associazioni e dei cittadini stranieri interessati a costituire una 

associazione 

La formazione dovrà essere incentrata sulle seguenti tematiche: 

- norme di riferimento e modalità per la costituzione di un’associazione; 

- gestione dell’associazione: aspetti fiscali, finanziario-contabili, adempimenti 

vari; 

- ideazione, stesura e presentazione di progetti in risposta a bandi pubblici; 

- comunicazione e networking per creare relazioni e partenariati istituzionali; 

- opportunità presenti per le associazioni di cittadini immigrati; 

- ulteriori tematiche eventualmente emerse in corso d’opera; 

In relazione all’attività di formazione l’affidatario sarà tenuto inoltre a svolgere le 
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seguenti attività: 

- definire il programma della formazione in accordo con il soggetto committente 

ANCI Umbria; 

- assicurare adeguata pubblicità al percorso formativo previsto e al relativo 

calendario, nel rispetto delle regole di pubblicità del fondo FAMI che saranno 

indicate dal committente; 

- mettere a disposizione spazi adeguati per gli incontri formativi, eventualmente 

anche attraverso l’uso di piattaforme web qualora le norme di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica dovuta a Covid-19 debbano impedire lo 

svolgimento di incontri in presenza;  

- mettere a disposizione dei discenti i materiali didattici utilizzati;  

- utilizzare i registri di rilevazione delle presenze e gli strumenti di monitoraggio 

che saranno indicati dal soggetto committente;  

- predisporre un report finale relativo ai dati complessivi sui beneficiari 

raggiunti, da redigere secondo le modalità che saranno indicate dal 

committente.   

Nello svolgimento delle attività di sportello di cui alla lettera a) e dell’attività di formazione 

di cui alla lettera b), l’affidatario sarà tenuto a rispettare i seguenti standard minimi: 

 

- l’attività di sportello dovrà avere una durata pari a 170 ore totali, ivi inclusa l’attività di 

back office; 

- l’attività di formazione dovrà avere una durata pari a 60 ore complessive erogate ai 

discenti;  

- nelle attività di sportello e di formazione sopra citate dovranno essere coinvolti un minimo 

di 80 destinatari (membri di associazioni o cittadini stranieri interessati ad avere 

informazioni in merito alla costituzione di un’associazione).  

 

L’affidatario è inoltre tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza, di tracciabilità dei 

flussi finanziari, di regolarità contributiva, di trattamento dei dati personali. 

 

L’importo complessivo a base del servizio è pari a € 9.800,00 lordi (euro 

novemilaottocento/00). L’appalto è finanziato con fondi del Ministero dell’Interno, 

nell’ambito del progetto Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), nell’ambito del 

progetto “IMPACT UMBRIA: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate 

sul Territorio” PROG-2330, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (FAMI 2014-

2020). 
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L’attività di progettazione, attivazione e gestione dello sportello informativo costituisce la 

prestazione principale della presente procedura. 

L’attività di formazione costituisce la prestazione secondaria. 

L’affidamento non è suddiviso in lotti. 

 

Il compenso verrà liquidato previa verifica dell’attività svolta. 

 

La durata  
Le attività oggetto dell’affidamento avranno inizio dalla comunicazione di affidamento, anche 

nelle more della stipula del contratto, e dovranno concludersi il 30 giugno 2021, salvo 

eventuale proroga del progetto.  

 

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione. 

Possono manifestare interesse operatori economici che: 

- abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento 

pertinente con i servizi oggetto del presente avviso;  

- siano 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; 

- siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 

50/2016; 

- non si trovino in nessuna delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159; 

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

previste nell’oggetto del presente affidamento, vale a dire attività di 

informazione/formazione relative alla costituzione e/o funzionamento delle 

associazioni no profit;   

- abbiano maturato esperienza diretta nell’ambito di attività e progetti rivolti a 

cittadini stranieri; 

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; 
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2 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 

L’operatore economico deve presentare la manifestazione di interesse mediante la 

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

Con la manifestazione di interesse l’operatore economico 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, 

secondo il modello allegato al presente avviso “All. B)”, sviluppata sulla base degli elementi 

oggetto di valutazione e secondo l’ordine dei criteri individuati nella griglia di valutazione 

indicata nel presente Avviso. 

 

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

di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

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

essere trasmessi, entro e non oltre il 7 settembre 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 E PROPOSTA 

PROGETTUALE SPORTELLO E FORMAZIONE - IMPACT UMBRIA”. 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. 

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

di interesse alle caratteristiche richieste comporta l’inammissibilità della stessa.  

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 alla documentazione 

trasmessa. 

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

le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza del termine sopra indicato. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile inviare la richieste alla PEC di ANCI 

Umbria anciumbria@postacert.umbria.it. 

Si precisa che gli uffici dell’ANCI Umbria rimarranno chiusi per ferie dall’8 al 23 agosto 

2020. 

 

4 - PROCEDURA E CRITERI DI AFFIDAMENTO 
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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 all’operatore economico di illustrare la 

modalità di organizzazione, gestione ed esecuzione delle attività sia per l’attività di sportello 

sia per l’attività di formazione. La proposta progettuale dovrà tener obbligatoriamente conto 

anche della gestione ed erogazione a distanza delle attività oggetto dell’affidamento, nel caso 

in cui in base ai protocolli di sicurezza finalizzati a contenere il contagio da Covid-19, non sia 

possibile svolgere le attività in modalità ordinaria. 

  

In particolare, si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione: 

A) Metodologia di lavoro che si intende adottare per lo svolgimento delle attività oggetto 

dell’affidamento con particolare riferimento al modello organizzativo anche da remoto e alle 

modalità di coinvolgimento dei beneficiari; 

(Max punti 50 di cui 30 per l’attività di sportello e 20 per l’attività di formazione) 

 

B) Organizzazione e il profilo professionale del personale impiegato nell'espletamento delle 

attività progettuali oggetto dell’affidamento;  

(Max punti 30 di cui punti 20 per l’attività di sportello e punti 10 per l’attività di formazione) 

 

C) Dotazione delle risorse strumentali e le strategie che si intendono adottare, specificando la 

disponibilità di una o più sedi in grado di garantire la copertura regionale del servizio oggetto 

dell’affidamento e/o eventuali piattaforme digitali che si intende utilizzare al fine di garantire 

il contenimento della diffusione del contagio da Covid -19; 

(Max punti 20) 

 

NB: La valutazione terrà conto della capacità organizzativa dell’operatore di sostenere gli 

interventi e le azioni richieste, valutando in particolare: l’aderenza del modello organizzativo 

agli obiettivi del progetto, l’aderenza delle figure professionali coinvolte e l’adeguatezza delle 

strategie e degli strumenti che si intendono impiegare per la realizzazione delle attività. 

 

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

previsti cinque giudizi da attribuire per la valutazione e a detti giudizi corrispondono 

rispettivamente le percentuali (%) dei punteggi come segue: al giudizio OTTIMO sarà 

assegnato il 100% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione; al giudizio 

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

valutazione; a SUFFICIENTE sarà assegnato il 50% del punteggio massimo assegnabile 
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all’elemento di valutazione; a SCARSO sarà assegnato il 25% del punteggio massimo 

assegnabile all’elemento di valutazione; ad un giudizio 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. 

Nel caso di parità di punteggio il servizio sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il 

maggior punteggio per il criterio A). 

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 

della presente procedura. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

sempreché la proposta progettuale sia valutata idonea. 

 

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 alle 

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 manifestazione di interesse e della proposta progettuale, 
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l’operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari 

per la partecipazione al presente procedimento. 

 

Pubblicato il 7 agosto 2020 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Silvio Ranieri 

 

 

firmato digitalmente 
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