DETERMINAZIONE - ORIGINALE
N. 291

OGGETTO: Approvazione Manifestazione di interesse a partecipare alla
successiva procedura negoziata per l’affidamento del Servizio Distrettuale di
Mediazione Sociale e Culturale presso il Consorzio Valle del Tevere – Distretto
Roma 4.4.

Data:20.09.2021
IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014, il quale reca disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 20142020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la
lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte
della Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, che prevede
nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere: c) promuovere l’inclusione sociale
di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; contrastare la dispersione scolastica;
fronteggiare i gap di rendimento e) garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi,
sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), promuovere
la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle
peculiarità delle singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e
sociale e sensibilizzare la comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci;
VISTO il decreto n. 29 del 01 marzo 2018 con il quale l’Autorità Delegata ha adottato l’Avviso
Pubblico multi-azione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni
Cooprogettate sul Territorio, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione –
Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;
DATO ATTO che il Soggetto proponente Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche
Sociali ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta progettuale “Piano
d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio”;
CHE con decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 l'Autorità Delegata ha approvato la proposta
progettuale “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT
Lazio”;
CHE la Regione Lazio con nota del 23.01.2019, ha comunicato l'avvenuto finanziamento del
Progetto presentato dal Consorzio Valle del Tevere a valere sul Fondo asilo, migrazione e
integrazione (FAMI) 2014-2020, obiettivo specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale- Obiettivo
Nazionale: ON 2.
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DATO ATTO che il Consorzio Valle del Tevere, in coerenza con obiettivi europei, nazionali, e
regionali di inclusione, ha promosso un intervento finalizzato a facilitare l'accesso ai servizi per
l'integrazione a supporto dei servizi sociali del Consorzio attraverso un servizio di mediazione
sociale e culturale da offrire a favore dei cittadini di paesi terzi residenti nel territorio consortile;
DATO ATTO che il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere ha
tra i suoi obiettivi quello di promuovere l’apertura e l’avvio di servizi di pubblica utilità nel
territorio;
VISTA la Manifestazione d'Interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata per
l'affidamento del servizio distrettuale di mediazione sociale e culturale presso il Consorzio Valle del
Tevere, completo del relativo schema di domanda, finalizzato alla consultazione volta
all'affidamento del servizio, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che i Comuni del Consorzio Valle del Tevere– Distretto Roma 4.4 saranno tenuti a
diffondere localmente, attraverso idonei mezzi, la Manifestazione d'Interesse di cui trattasi;
RICONOSCIUTANE la regolarità;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la Manifestazione d'Interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata
per l'affidamento del servizio distrettuale di mediazione sociale e culturale presso il Consorzio
Valle del Tevere, completo del relativo schema di domanda, finalizzato alla consultazione volta
all'affidamento del servizio, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. DI INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Tevere la suddetta documentazione per la
necessaria diffusione dell’iniziativa sul territorio, finalizzata alla presentazione delle domande;
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del
Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it;
4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:
a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione;
b) alla Ripartizione Contabile.
Il Direttore
Dott. Federico Conte
___________________________________________________________________________
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni sul sito del
Consorzio Valle del Tevere

Piazza S. Lorenzo, 8 - 00060 Formello (RM) • c/o Comune di Formello
0690194606-607
presidente@consorziovalledeltevere.it • direttore@consorziovalledeltevere.it • ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it
info@pec.consorziovalledeltevere.it
Pagina 2 di 9

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
SOCIALE E CULTURALE PRESSO IL TERRITORIO DEL CONSORZIO VALLE DEL
TEVERE
Art 1. - Oggetto, Durata e Importo
Il Consorzio Valle Del Tevere intende effettuare una manifestazione di interesse finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata da espletarsi ai
sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio distrettuale di
mediazione sociale e culturale presso il territorio del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere,
previsto nel progetto IMPACT LAZIO.
La presente indagine è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il Consorzio, con
l’unico scopo di acquisire la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta per la realizzazione
del servizio municipale di mediazione sociale e culturale presso il territorio del Consorzio Valle del
Tevere.
Con la presente indagine non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
L’indagine ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Consorzio, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva
gara informale per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Il servizio consortile di mediazione sociale e culturale da realizzarsi presso il territorio del Consorzio,
del comuni del Distretto sociosanitario Roma4.4, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
• orientamento e accompagnamento dei cittadini stranieri nell’accesso ai servizi presenti nel
territorio di competenza, anche in complementarietà con l’azione 1 del Piano regionale
d’intervento;
• supporto ai servizi territoriali nella presa in carico integrata di cittadini stranieri adulti e
minori di età, con riferimento a target potenzialmente vulnerabili;
• interventi di sostegno alle responsabilità genitoriali (compresi attività socioeducative);
• interventi di mediazione sociale e culturale,
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• interventi di prossimità, quali percorsi di mutuo aiuto e di buon vicinato, momenti di
scambio intra-interculturale);
• interventi volti a valorizzare la capacità di attivazione del cittadino straniero e le risorse delle
collettività locali;
Il servizio, inoltre, dovrà assicurare le attività complementari di seguito indicate:
• distribuzione di materiale informativo inerente al Piano regionale d’intervento IMPACT
LAZIO;
• raccolta di dati informativi sull’utenza, sul gradimento e l’impatto del servizio, secondo le
indicazioni, le metodologie e i format indicati dal committente, in accordo con il Consorzio;
• collaborazione all’operatività del Piano regionale d’intervento IMPACT LAZIO nel
territorio di competenza.
Il monte ore complessivo previsto per la realizzazione del servizio è pari a n. 1.290,25 ore, di cui
almeno il 50% assicurato dalla presenza nell’equipe multidisciplinare della figura professionale
dell’assistente sociale ed il restante 50% assicurato con la presenza di mediatori culturali ed
educatori professionali in possesso delle professionalità, delle competenze e delle esperienze
necessarie per assicurare l’efficacia degli interventi richiesti. Per quanto riguarda la figura del mediatore
culturale le ore di attività dovranno essere erogate, a chiamata, nelle seguenti lingue: bengalese, arabo,
cinese, inglese, spagnolo e francese. Potranno comprendere anche l’attività di traduzione di materiale
informativo rivolto ai cittadini stranieri.
Le stesse ore, dovranno essere garantite nell’arco temporale di attuazione del Piano regionale
d’intervento e, comunque, dalla data di affidamento dello stesso servizio al 30.06.2022.
Si dovrà, inoltre, garantire il coordinamento e il monitoraggio del servizio.
Al soggetto affidatario saranno richiesti incontri periodici con il Consorzio Valle del Tevere, per
monitorare l’andamento del servizio e condividere eventuali azioni da mettere in campo per
massimizzare l’efficacia degli interventi richiesti.
Il servizio dovrà infatti essere sviluppato sulla base del piano di lavoro concordato con il Consorzio.
Dovrà essere, altresì, esaustivamente documentato attraverso la produzione sia di un report trimestrale
sull’andamento dell’attività, sia di una relazione finale contenente i risultati raggiunti. A tal fine, il
Consorzio attraverso LAZIO Crea S.p.A., fornirà indicazioni, format e strumenti che dovranno essere
obbligatoriamente utilizzati e consegnati in originale a conclusione dell’attività.
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L’importo per la realizzazione del servizio dovrà essere inferiore alla base d’asta stimata
complessivamente in € 38.707,50 (trentottomilasettecentosette/50) IVA inclusa.
Tale importo è finanziato dal Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Federico Conte - Direttore Consorzio.
Art 2. - Soggetti che possono manifestare interesse e requisiti
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori economici per i quali sussistano alla data di
presentazione della manifestazione di interesse le cause di esclusione previste e definite dall’articolo 80
del d.lgs. 50/2016 (anche con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016).
Inoltre, per la partecipazione alla procedura è richiesto anche il possesso del seguente requisito di ordine
speciale:
•

iscrizione al Registro Regionale del Lazio delle Associazioni che operano a favore dei cittadini
stranieri immigrati e/o iscrizione al Registro nazionale delle associazioni che svolgono attività a
favore degli immigrati per Soggetti con sede nel Lazio istituito presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
Art. 3 - Modalità di presentazione delle candidature

La manifestazione di interesse deve pervenire presso la sede del Consorzio, sita in piazza San Lorenzo
n. 8, 00067 -Formello, esclusivamente a mezzo P.E.C. inviata alla casella di posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC “info@pec.consorziovalledeltevere.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore
13.00 del giorno 29/10/2021.
La P.E.C. dovrà avere il seguente oggetto: “Conferma disponibilità Consultazione per l’affidamento del
servizio presso il Consorzio "Valle del Tevere" di mediazione sociale e culturale del progetto IMPACT
LAZIO” e contenere in allegato i seguenti documenti:
•

domanda di partecipazione, redatta in conformità all’allegato 1 della presente manifestazione di
interesse, contenente la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, attestante il
possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;
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•

copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del soggetto
dichiarante (non necessaria se i predetti documenti sono sottoscritti con firma digitale).

Saranno considerate come non prodotte le candidature pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto
al termine perentorio sopra indicato.
N.B.: La manifestazione di interesse NON deve contenere alcuna indicazione economica relativa al
servizio oggetto del presente avviso.
Art. 4 - Chiarimenti
È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse, ottenere
chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
Responsabile del Procedimento, all’indirizzo PEC “info@pec.consorziovalledeltevere.it” entro il giorno
06/08/2021, ore 13.00. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua
italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno
13/08/2021.
Art. 5 - Fase successiva alla ricezione delle candidature
Saranno invitati a partecipare alla proceduta negoziata indicata in epigrafe tutti gli operatori economici
che abbiano presentato i documenti richiesti, nelle forme e termini di cui all’ articolo 3 del presente
Avviso e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Avviso.
L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli operatori
economici effettivamente invitati a presentare offerta sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è
differito a dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dall'avviso.
Art. 6 - Criterio di aggiudicazione
I termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi
scopi saranno indicate nelle condizioni particolari della Lettera di Invito.
L'aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva Lettera di Invito, avverrà con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 del d.lgs. n. 50/2016.
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Art. 7 - Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dal presente Avviso e/o dalla conseguente Procedura negoziata e/o
dall’esecuzione del contratto d’appalto, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Tivoli,
rimanendo esclusa qualsivoglia competenza arbitrale.
Art. 8 - Ulteriori informazioni
Il presente Avviso è finalizzato ad un’indagine esplorativa. Esso non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Consorzio che sarà libero di seguire anche altre procedure.
Il Consorzio, si riserva di interrompere insindacabilmente ed in qualsiasi momento il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Per la regolare presentazione delle manifestazioni di interesse è richiesto agli operatori concorrenti di
fornire dati personali, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento UE/2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati”. Pertanto, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, il Consorzio, fornisce le seguenti informazioni
riguardanti il trattamento dei suddetti dati.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che gli stessi vengono acquisiti al fine
di garantire la corretta partecipazione alla presente procedura nonché per garantire l’ottemperanza agli
obblighi normativi in materia di contratti pubblici, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
(sui siti internet istituzionali) da parte delle Pubbliche Amministrazioni e/o delle Società partecipate
dalle Pubbliche Amministrazioni.
Con la presentazione della manifestazione di interesse, gli operatori economici dovranno autorizzare il
trattamento dei propri dati personali.
La presente manifestazione di interesse ed il relativo allegato 1 sono visionabili e scaricabili sul sito
internet del Consorzio, all'indirizzo www.consorziovalledeltevere.it, in home page e in amministrazione
trasparente.
Formello,

settembre 2021
Firmato da:
CONTE FEDERICO
Codice fiscale: CNTFRC79C14H501E
Valido da: 28-01-2021 15:25:00 a: 28-01-2024 01:00:00
Certificato emesso da: Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-09-2021 15:11:58
Motivo: Approvo il documento

Il Direttore del Consorzio
Dott. Federico Conte
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRETTUALE
DI MEDIAZIONE SOCIALE E CULTURALE PRESSO IL CONSORZIO VALLE DEL
TEVERE – DISTRETTO ROMA 4.4.
Spett.le
Consorzio Valle del Tevere
Piazza San Lorenzo, 8
CAP 00060 Formello
PEC: info@pec.consorziovalledeltevere.it
Il sottoscritto ____________________ nato il ______________ a ___________________ e
residente in _______________, Via ___________________ n. ______, codice fiscale
___________________,
in
qualità
di
___________________
dell’associazione
_________________________ con sede legale in __________, Via __________________ n.
_____, codice fiscale n. ___________ e partita IVA n. ________________, telefono
___________________, e-mail _________________, fax ____________ PEC _____________,
INPS sede di ___________ matricola n. ___________, INAL sede di ______________ matricola n.
________, Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate di ________________;
a nome e per conto della ditta che rappresenta
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato dal Consorzio Valle del Tevere a presentare un’offerta per la successiva
procedura negoziata per l’affidamento del servizio distrettuale di mediazione sociale e culturale
presso il Distretto socio-sanitario Roma 4.4, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- assenza delle cause di esclusione previste e definite dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 con
riferimento a sé e ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- iscrizione al Registro Regionale del Lazio delle Associazioni che operano a favore dei
cittadini stranieri immigrati e/o iscrizione al Registro nazionale delle associazioni che svolgono
attività a favore degli immigrati per Soggetti con sede nel Lazio istituito presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
b) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Consorzio Valle del Tevere che sarà libero di seguire anche altre procedure
e che lo stesso si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
A TAL FINE PRENDE ATTO CHE
• i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento,
dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti;
• il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
partecipanti;
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• tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
• in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti previsti dalla
legge;
• il titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio Valle del Tevere;
• acquisite le sopracitate informazioni, con la presentazione della manifestazione di interesse, il
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate
precedentemente e che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per il Consorzio Valle del
Tevere di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa.
Luogo e data
Timbro e Firma

Per la validità della manifestazione di interesse è richiesta l’allegazione di copia fotostatica non autenticata del documento di
identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (il documento non è necessario in caso di sottoscrizione della dichiarazione
con firma digitale).
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