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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO  

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. A DEL DL 

76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) e ss.mm.ii. DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE 

LINGUISTICO CULTURALE DA ATTIVARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 3793 “ROSA - 

RAFFORZAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA”, A VALERE SUL 

FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI) - OBIETTIVO SPECIFICO: 

2.INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE– OBIETTIVO NAZIONALE: ON 3 – CAPACITY 

BUILDING – CIRCOLARE PREFETTURE 2021 – VII SPORTELLO - CUP F69J21017790007 

 

 

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

del 1 giugno 2022, intende acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici 

interessati, in possesso dei requisiti richiesti, per l’eventuale affidamento diretto, mediante confronto 

dei preventivi pervenuti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120 del 11.09.2020, così 

come modificato dal d.l. 77/2021 convertito in legge del 29/07/2021 n. 108. 

ANCI Umbria 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 sul profilo del Committente  all’indirizzo 

www.anciumbria.it – Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, sul portale 

ACQUISTI UMBRIA Gestito dal Sistema Net4market, 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc nonché all’interno della scheda di gara sulla 

piattaforma telematica all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anciumbria. 
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Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara né proposta contrattuale, ma viene 

pubblicato a scopo puramente esplorativo del mercato 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 dell’attività in oggetto, 

senza che gli operatori economici che hanno manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 

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

distinto atto da adottarsi da parte del Segretario Generale. 

 

*** 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 ANCI Umbria è partner del progetto n. 3793 “ROSA - Rafforzamento dell’offerta dei servizi 

per l’accoglienza”, a valere sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) - Obiettivo 

Specifico: 2.Integrazione/Migrazione legale– Obiettivo Nazionale: ON 3 – Capacity building 

– Circolare Prefetture 2021 – VII sportello - CUP F69J21017790007; 

 il progetto è finalizzato a rafforzare il ruolo interistituzionale di policy territoriale della 

Prefettura di Perugia nella definizione della domanda/offerta dei servizi di accoglienza 

presenti sul territorio, nonché nella promozione di una nuova strategia territoriale 

dell’accoglienza fondata sulla sinergica interazione tra tutti gli enti interessati e sullo sviluppo 

di pratiche di accoglienza diffusa volte a incoraggiare percorsi di integrazione nel tessuto 

sociale locale. Col progetto in questione, inoltre, si mira a migliorare la coesione sociale del 

territorio, in particolare laddove le strutture di accoglienza impattano su comuni di piccole 

dimensioni; 

 a supporto del sistema di accoglienza diffusa regionale e dei processi di integrazione, secondo 

i nuovi indirizzi normativi che il progetto intende rafforzare, si prevede di attivare interventi a 
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supporto della Prefettura di Perugia volti a potenziare l’attività di monitoraggio gestionale per 

la verifica dei livelli di performance dei servizi di accoglienza e migliorare i processi di 

mediazione sociale attraverso un servizio di mediazione linguistico-culturale e mediazione del 

conflitto nei territori nel quale hanno sede i Cas e Sai (WP 3); 

 nell’ambito della WP 3 “ Interventi di supporto al sistema di accoglienza” è prevista 

l’attivazione del servizio di mediazione linguistico-culturale.  

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

L'affidamento ha per oggetto il servizio di mediazione linguistico-culturale da attivare nell’ambito del 

progetto n. 3793 “ROSA - Rafforzamento dell’offerta dei servizi per l’accoglienza”, a valere sul 

Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) - Obiettivo Specifico: 2.Integrazione/Migrazione 

legale– Obiettivo Nazionale: ON 3 – Capacity building – Circolare Prefetture 2021 – VII sportello - 

CUP F69J21017790007.  

Il servizio di mediazione linguistico-culturale comprende le seguenti attività: 

- L’attività di mediazione linguistico culturale sarà a supporto delle azioni progettuali e dovrà 

esplicarsi su differenti livelli: orientativo/informativo, linguistico/ comunicativo, 

psicosociale/relazionale e culturale e dovrà essere finalizzata a facilitare le transazioni tra 

operatore pubblico o incaricato dal progetto ed utenti costruendo un’azione “ponte” tra 

servizio/operatore e utente straniero volta a decodificare ed indirizzare il bisogno di entrambe 

le parti; 

- attività di coordinamento in grado di gestire le richieste di attivazione del servizio di 

mediazione nei diversi contesti che saranno determinati caso per caso. 

Destinatari del servizio sono: 

a) I funzionari e operatori presenti presso l’Ufficio Immigrazione della Prefettura di Perugia e i 

Comuni umbri; 

b) Operatori dei Cas ( e Sai) impegnati in attività di mediazione con gli ospiti in progetti di gestione 

di problematiche socio-sanitarie-culturali; 
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c) Gruppi attivi sul territorio impegnati in attività di integrazione socio-culturali di immigrati, 

titolari e richiedenti protezione internazionale.  

 

Le attività di mediazione linguistico culturale riguarderanno le aree di provenienza dei destinatari 

indiretti del progetto che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere elencate come 

segue: 

- Africa occidentale; 
- Africa orientale; 
- Nord Africa; 
- Pakistan; 
- Afghanistan; 
- Siria; 
- Albania; 
- Iran; 
- Bangladesh; 
- Iraq; 
- America Latina; 
- Ucraina. 

 

Potranno essere richiesti interventi anche per aree di provenienza non contemplate nell’elenco sopra 

descritto per i quali si concorderà con il fornitore l’assegnazione di una specifica risorsa. 

L’attività di mediazione linguistica e culturale è su chiamata e si articolerà in base alle esigenze 

operative individuate nell’ambito delle attività di progetto. 

L’attività di mediazione a seconda delle esigenze dovrà essere svolta attraverso: 

- Interventi diretti che prevedono la presenza del mediatore presso i luoghi indicati; 

- Interventi telefonici/videoconferenza, a distanza. 

Le prestazioni verranno effettuate su richiesta sulla base delle specifiche esigenze del caso. 

Il  fornitore dovrà assicurare la disponibilità della mediazione entro le 24 ore dalla richiesta, dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 

Il monte ore massimo erogabile per le suddette attività di mediazione linguistica culturale nel periodo 

dell’appalto è pari a ore 480 (quattrocentoottanta). 
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Il soggetto affidatario non ha dritto all’espletamento di un importo minimo di prestazioni in quanto le 

necessità di richiesta del servizio dipendono dalle effettive esigenze del progetto. 

L’ambito territoriale di intervento è la regione Umbria. L’attività si svolgerà nelle sedi preposte: 

Ufficio Immigrazione Prefettura di Perugia, strutture di accoglienza territoriali, i Comuni, e altre sedi 

individuate a seconda delle esigenze del progetto. 

Il soggetto affidatario dovrà garantire, individuando uno specifico referente, anche la funzione di 

coordinamento, regia e organizzazione delle prestazioni richieste, finalizzata ad assicurare l’efficace 

organizzazione del lavoro e l’interfaccia con i soggetti coinvolti nel progetto. 

Il fornitore si impegna a curare i rapporti con i mediatori, a trasmettere all’ufficio preposto al 

monitoraggio dell’esecuzione del contratto una relazione trimestrale, riassuntiva dell’attività svolta di 

mediazione. 

Il pagamento avverrà previa presentazione di fatture e verifica della prestazione svolta, sulla base della 

reportistica fornita. 

Il personale incaricato dal fornitore come mediatore linguistico – culturale dovrà essere in possesso dei 

seguenti requisiti:  

- avere ottima conoscenza della lingua e cultura del paese d’origine degli utenti segnalati; 

- possedere una buona conoscenza e comprensione della lingua e della cultura italiana; 

- avere esperienza di mediazione linguistico - culturale anche in ambito socio sanitario. 

In relazione al personale impiegato per l'attività di mediazione linguistico-culturale il fornitore è 

tenuto a:  

- assegnare al servizio di mediazione linguistico-culturale persone dotate delle qualifiche e 

abilità sopra descritte; 

- sostituire, su richiesta scritta del Committente, il proprio personale, qualora dovesse 

dimostrarsi inadeguato; 

- garantire che il mediatore si presenti ad effettuare la prestazione richiesta nel luogo e nei tempi 

stabiliti; 
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- garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale, 

per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale e con i requisiti 

indicati sopra;  

- osservare verso il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni gli obblighi derivanti 

dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione 

sociale, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale, con assunzione a proprio carico di 

tutti gli oneri relativi; 

- essere in possesso, ovvero  costituire apposita polizza RCT contro danni a persone e cose che 

possano essere arrecati dal proprio personale nell’esercizio delle prestazioni. 

 

DURATA  DELL’AFFIDAMENTO 

La durata del contratto è presumibilmente fissata in 10 mesi decorrenti dalla stipula del contratto o 

dalla consegna anticipata, in via d’urgenza, delle prestazioni ai sensi dell’art. 32, comma 8, del 

Codice.  

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 76/2020 e successive modificazioni è 

sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del 

Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 

Le attività del servizio dovranno concludersi entro il 30.04.2023, data di scadenza del progetto, salvo 

proroghe concesse dal Ministero che potranno comportare la proroga delle attività progettuali. 

 

IMPORTO  PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il   valore  complessivo presunto  del  servizio,  per  la  durata contrattuale  prevista, è pari a € 

14.400,00,00 (euro quattordicimilaquattrocento/00) lordi complessivi calcolato su un monte ore 

stimato di 480 h (ore) al prezzo massimo stimato orario pari a euro 30,00 lordi IVA inclusa se e in 

quanto dovuta e inclusi tutti i costi necessari per la corretta esecuzione del servizio da parte del 

mediatore (spese accessorie, costi di trasferta etc.), come da budget di spesa di cui alla Convenzione 
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sottoscritta nell’ambito del progetto tra l’Autorità responsabile del Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 Ministero dell’Interno  e la Prefettura di Perugia in qualità di capofila. 

Qualora in base alle esigenze del progetto venga accertata la necessità di potenziare il servizio di 

mediazione linguistico culturale, il Committente potrà valutare la possibilità di ampliare il monte ore 

disponibile nel limite massimo del 50% dell’importo complessivo posto a budget delle attività.  

 

SOGGETTI AMMESSI E  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice,  

anche in forma associata e gli Enti del Terzo Settore ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 

117/2017: 

- per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- iscritti nel competente Registro della Camera di Commercio Industria, artigianato e 

agricoltura, o se del caso in appositi albi o registri (iscrizione nel Registro Regionale delle 

Persone Giuridiche (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS), con oggetto 

sociale coerente all’oggetto del presente avviso; 

- che abbiano esperienza pluriennale nel settore della mediazione linguistico-culturale. 

 

CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

La Stazione Appaltante valuterà le proposte presentate mediante comparazione dei preventivi 

presentati in relazione ai seguenti elementi, nel seguente ordine di importanza: 

1. Esperienza e professionalità del fornitore desumibile dal curriculum professionale 

complessivo dell’operatore e dalle esperienze maturate; 

2. Capacità del fornitore di: 1) soddisfare la copertura linguistica e culturale rispetto alle aree 

geografiche di interesse; 2) possedere le risorse con esperienza anche in ambito socio 

sanitario; 

3.  Miglior preventivo di spesa. 
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Non si procederà all’affidamento se nessuna proposta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto o qualora non si verifichino le condizioni per lo svolgimento del progetto 

stesso.  

Altresì, in caso di affidamento, i rapporti con il fornitore individuato saranno regolati attraverso la 

sottoscrizione di una convenzione. 

 

TERMINE E MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

La presente procedura si svolgerà interamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma di 

negoziazione “net4market” accessibile all’indirizzo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anciumbria di cui ANCI Umbria si avvale. 

La proposta dell’operatore deve contenere: 

1. Dichiarazione di manifestazione di interesse e dichiarazioni amministrative, rese 

preferibilmente secondo il modello allegato 1; 

2. Curriculum del fornitore; 

3. Preventivo (allegato 2); 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire nella piattaforma entro e non oltre le ore 14.00 del 

20 giugno 2022. Gli operatori economici interessati potranno inviare la propria manifestazione di 

interesse solo dopo essersi abilitati per l’indagine in parola dall’indirizzo sopra indicato. 

L’abilitazione alla procedura avviene collegandosi alla piattaforma su indicata, richiamando l’Avviso 

pubblicato nell’apposita sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” e, previa accettazione dell’oggetto 

dell’avviso, premendo il bottone “Registrati”. In questo modo potrà essere creato un nuovo profilo, 

collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi. Chi si fosse già registrato dovrà abilitarsi 

alla gara utilizzando le credenziali già in possesso.  

Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici. 
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N. B. È necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. 

La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio dell’invito e delle comunicazioni dalla piattaforma – tale 

indirizzo di posta elettronica certificata. L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la 

corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla stazione appaltante. 

Una volta abilitati, gli operatori economici dovranno caricare le manifestazioni di interesse e gli 

allegati a Sistema (upload), nell’apposito spazio Doc. gara-Documentazione, collegandosi alla loro 

area riservata della piattaforma utilizzata dalla scrivente stazione appaltante.  

La manifestazione di interesse e la documentazione richiesta, redatti preferibilmente secondo i modelli 

caricati a Sistema, dovranno avere formato .pdf e dovranno essere firmati digitalmente  dal 

titolare o legale rappresentante dell’operatore economico o suo procuratore ed essere corredati della 

scansione non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità e potrà avere 

una dimensione massima di 100 Mb.   

(N.B. Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di 

una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non 

comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni 

eccessive che ne rendano difficile il caricamento). 

 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute oltre il termine stabilito; 

 pervenute al di fuori della piattaforma; 

 prive della firma digitale del sottoscrittore; 

 

In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo o consorzio costituendo o già 

costituito, ovvero nelle altre forme previste per i concorrenti in possesso di idoneità plurisoggettiva 

l’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere unica. 

 

ALTRE INFORMAZIONI  
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1. Il RUP dopo l’indagine di mercato valuterà i preventivi di tutti gli operatori economici, in 

possesso dei requisiti; 

2. La richiesta di partecipazione alla presente selezione non costituisce prova del possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa vigente che, invece, dovrà essere 

dimostrata dall’operatore economico interessato prima dell’eventuale affidamento del 

servizio ed accertato dalla Stazione appaltante. 

 

AVVERTENZE 

1. In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi 

telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore per l’indagine di mercato, con 

conseguente accertamento di anomalie nella procedura, l’indagine di mercato potrà essere 

sospesa e/o annullata. La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di 

malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli operatori economici. 

2. Gli Operatori Economici che partecipano alla presente indagine di mercato sollevano 

espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e 

collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai 

servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di 

telecomunicazioni. 

3. Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti 

responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dagli operatori 

economici che intendono candidarsi o da terzi a causa o comunque in connessione con 

l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite 

procedure di firma digitale e marcatura temporale (se prevista). Tutti i soggetti abilitati sono 

tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e 

utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal 

Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano, altresì, espressamente la 

Stazione Appaltante e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze 
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pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi 

dall’utilizzo degli strumenti in parola. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO  

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/ e sul portale ACQUISTI UMBRIA Gestito dal 

Sistema Net4market, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc . 

 

CHIARIMENTI 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali 

delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti”, dedicata per 

la gara, nel portale Net4market. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli 

strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro e non oltre le ore 18.00 del 15 giugno 2022. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel 

portale Net4market, nella predetta sezione “Chiarimenti”. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse all’indirizzo di 

posta elettronica certificata, indicato in istanza di manifestazione di interesse. 

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo 

di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della 

stazione appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta 

certificata inserito nell’apposito campo. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
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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 del procedimento indicato nel presente 

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 del procedimento è il Segretario Generale di ANCI Umbria, Dott. Silvio Ranieri 

- tel. 075/5721083. 

Allegati: 

 Allegato 1_Modello di manifestazione di interesse; 

 Allegato 2_Modello preventivo. 
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Perugia, 1 giugno 2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Silvio Ranieri 

 

firmato digitalmente 
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