COMUNE DI ROVIGO
Ufficio Acquisti e Gare – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100 Rovigo
Telefono 0425/2061 – Telefax: 0425/206255 e-mail: appalti@comune.rovigo.it
pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it – sito internet: www.comune.rovigo.it
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI MODULI PREVISTI DAL
PROGETTO “CENTRO SERVIZI MIGRANDO” CULTURA E CENTRO
MULTICULTURALE DONNA
Questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende espletare una consultazione preliminare al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di Associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/1991 e
di promozione sociale di cui alla L. n. 383/2000 regolarmente iscritte all'Albo Regionale e
procedere al successivo affidamento, nell'ambito del Progetto Migrando della gestione di due
importanti moduli : Cultura e Centro Multiculturale Donna , mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, concorsuale o
paraconcorsuale, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per il Comune di Rovigo. Non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai
sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
L’Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare
od annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, e di non procedere all’indizione
della successiva gara informale per affidamento di detto servizio; senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Si precisa che si tratta di servizi ricompresi nell'allegato IX al D.lgs 50/2016 e sotto soglia, ai sensi
dell'art. 35 del medesimo decreto; pertanto si applicano i principi enunciati dall'art. 30 del D.lgs
50/2016.
1. Oggetto, caratteristiche del servizio e durata:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione di due importanti moduli:
1 Cultura
2. Centro Multiculturale Donna
Il Modulo cultura prevede attività finalizzate all'incontro dell'intera popolazione autoctona o
straniera alla cittadinanza attiva , all'esserci e farsi sentire attraverso vari modi : partecipazione
politica , biblioteca multiculturale , centro ricerche per l'immigrazione ;
Il Modulo Centro Multiculturale Donna intende elaborare nuovi approcci a sostegno
dell'inclusione sociale e lavorativa delle donne immigrate . Gli interventi previsti sono finalizzati
allo sviluppo delle pari opportunità per la piena integrazione sociale e lavorativa delle destinatarie,
attraverso forme sperimentali capaci di considerare le stesse donne come soggetti attivi , per la
realizzazione degli obiettivi previsti cogliendone le potenzialità partecipative e promuovendo l'idea
di una loro piena cittadinanza. Si prevedono come avvio, un insieme di proposte flessibili,
finalizzate all'autonomia e all'inserimento sociale delle donne destinatarie del progetto e l'offerta di
uno spazio di vita e luogo di relazioni di scambio tra donne native e emigrate in cui favorire
l'emergere dei “saperi” delle donne.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 l’appalto in oggetto, trattandosi di “servizi per i quali non è prevista
l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per “interni” tutti i locali/luoghi messi
a disposizione dalla stessa per l’espletamento dell’attività, anche se non sede dei propri uffici”
risulta escluso dall’obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze – D.U.V.R.I., ferme restando le disposizioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”;
L'Affidatario dovrà presentare pertanto una proposta progettuale esauriente e dettagliata seguendo
tutte le indicazioni descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto;
2. Durata e Importo appalto:
Il contratto avrà inizio indicativamente a partire da luglio 2017 e fino al 31/12/2017 ;
L'importo complessivo presunto del presente affidamento ammonta ad € 31.489,20.- (comprensivo
di IVA se dovuta).
3. Procedura di scelta del contraente:
L'Amministrazione si riserva di avviare la successiva ed eventuale procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n 50/2016 ed aggiudicare l'appalto di cui trattasi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera a) del
D.lgs n 50/2016:
- componente tecnica 70/100 punti
- componente economica 30/100 punti
4. Requisiti di partecipazione:
potranno presentare istanza di partecipazione esclusivamente le Associazioni di volontariato di cui
alla Legge n. 266/1991 e di promozione sociale di cui alla L. n. 383/2000 regolarmente iscritte
all'albo regionale, in possesso, a pena di esclusione dalla procedura, sia dei requisiti di ordine
generale, previsti dall’art. 80 D.Lgs.50/2016, sia quelli tecnico-economici sotto specificati:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A per attività inerenti il servizio oggetto della procedura;
b) aver regolarmente eseguito, nell'ultimo triennio 2014/2015/2016 almeno 3 (tre) servizi senza
demerito e con buon esito (in materia di iniziative culturali e multiculturali per le donne) o servizi
analoghi nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo non inferiore nel triennio a quello a
base d'asta di €. 31.489,20;
c) di mettere a disposizione , a favore del Comune di Rovigo per l'iniziativa di cui trattasi il
seguente personale :
• un operatore qualificato quale Responsabile dell'Ente affidatario della realizzazione del
progetto con compito di coordinamento di impostazione delle varie attività e verifica della
loro corretta attuazione che si rapporterà con il responsabile del progetto dell'Ente locale;
• Un amministrativo per la gestione contabile – amministrativa
• personale esperto nelle diverse tematiche da affrontare (immigrazione, statistica/raccolta
dati, mediatori linquistico-culturali, educatori)l'affidatario deve inoltre garantire la
formazione iniziale e continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti;
Per la realizzazione dei servizi dovrà essere impegnato personale idoneo e adeguatamente
preparato;
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno

invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in
occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di
invito.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle
domande concernenti la presente manifestazione d'interesse.
5. Modalità di partecipazione:
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al
presente avviso scaricabile dal sito web del Comune di Rovigo, debitamente compilato e sottoscritto
dal legale rappresentante allegandovi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 24 maggio 2017
esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato,
anche se sostitutiva o integrativa di atti precedenti.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come quelle
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata non saranno tenute in considerazione
Il servizio in oggetto riveste carattere d'urgenza per cui in attuazione alle Linee Guida ANAC
approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n 1097 del 26.10.2016 (Punto 4.1.4) “Procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, il termine di pubblicazione del presente avviso è di giorni 7 (sette) ;
Il presente avviso, unitamente al fac simile dell'istanza di manifestazione d'interesse è pubblicato
all’Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it) alla sezione Gare
ed Appalti e sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
6. Trattamento dati personali:
Ai sensi del D.lg. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse.
I dati non verranno comunicati a terzi.
Per informazioni inerenti la gara: Ufficio Acquisti e Gare del Comune 0425/206251
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giampaolo Volinia- Dirigente Settore Politiche
Sociali. Responsabile del Procedimento di Gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi - Funzionario Ufficio
Acquisti e Gare.

Rovigo lì

17/05/2017
Il Dirigente Responsabile
Ufficio Acquisti e Gare
Dott. Ing. Michele Cavallaro

