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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
N.  127   
Prot. n.  4963  
data 21/02/2017 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE 
INTERESSATE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPORTELLO IMMIGRATI. CIG 6975383C23 
 

Questa centrale unica di committenza, costituita ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del d.lgs. n. 
163/2006 con deliberazioni consiliari del Comune di Salsomaggiore Terme n. 3 del 29/1/2015 
e del Comune di Fidenza n. 81 del 17/12/2014, come da convenzione rep. 8034 stipulata il 
5/2/2015, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
dell’articolo 267, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, avvisa che il Comune di Fidenza,  
capofila del Distretto socio-sanitario di Fidenza, formato dai comuni di  Busseto, Fidenza, 
Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Polesine-Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San 
Secondo Parmense, Sissa-Trecasali e Soragna intende affidare, previa indagine di mercato al 
fine di acquisire manifestazioni di interesse, la gestione del Servizio “Sportello Immigrati” 
previsto nel Piano di zona distrettuale annualità 2016 progetto “Immigrazione asilo e 
cittadinanza” 
 
1 ENTE AGGIUDICATARIO:  
 Comune di Fidenza, P.zza G. Garibaldi,1 43036 Fidenza (PR) 

tel. 0524517111 fax 0524527239 pec. protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it
    

2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 
 Dott. ssa Elisa Floris,  
 Responsabile Ufficio di Piano  
 c/o Comune di Fidenza  
 P.zza Garibaldi, 25 
 43036 Fidenza (PR)  
 tel. 0524.517.403   
 indirizzo mail florise@comune.fidenza.pr.it 
 
3 PROCEDURA DI GARA: 

procedura negoziata preceduta da avviso pubblico a norma del combinato disposto 
dell’art. 36 comma 2 lett. b. e dell’art. 63 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. 
3.1 Il presente avviso è pubblicato al fine di formare l’elenco delle imprese da invitare 
alla procedura negoziata con le modalità previste nelle linee guida n. 4 di attuazione 
del d.lgs. n. 50/2016 approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 
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1097 del 26 ottobre 2016; 
3.2 L’elenco delle imprese rimarrà riservato fino allo spirare della data stabilita per la 
presentazione delle offerte; 
3.3 Tutte le imprese che  presenteranno candidatura ed attestato il possesso dei 
requisiti saranno ammesse alla selezione; 
3.4 L’amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione con 
riguardo alle dichiarazioni rese. 

 
4 LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELL’APPALTO: 

4.1 luoghi di esecuzione: comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, 
Noceto, Polesine-Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo 
Parmense, Sissa-Trecasali e Soragna; 
4.2 descrizione: L’appalto ha ad oggetto la progettazione e la gestione del servizio 
Sportello Immigrati nei Comuni del Distretto socio-sanitario di Fidenza.  Precisamente 
presenza settimanale nei Comuni di un operatore qualificato, col  compito di 
affiancare i referenti delle amministrazioni locali per fornire a tutta la cittadinanza e in 
particolare agli immigrati consulenza, assistenza e informazione in materia di 
immigrazione e contrasto alle discriminazioni. 
4.3 importo complessivo dell’appalto: il valore annuale presunto del contratto è di 
euro 50.000,00 (iva inclusa se dovuta) da rapportare all'effettivo periodo di attività per 
l'anno 2017. 

 
5 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 
 a corpo in ragione del prezzo posto a base di gara. 
 
6 DURATA DEL CONTRATTO: 

il contratto inizierà l'1/04/2017 e terminerà il 31/12/2017. L'affidamento potrà essere 
prorogato a seguito di approvazione della prosecuzione del progetto da parte del 
Comitato di distretto. 

 
7 DOCUMENTAZIONE: 

il presente avviso contenente le modalità di presentazione della candidatura è 
reperibile sul sito web istituzionale della Centrale di committenza 
www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it e del comune di Fidenza 
www.comune.fidenza.pr.it  

 
8 FINANZIAMENTO: 
 il servizio è finanziato con risorse del Fondo sociale locale. 
 
9 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 

i concorrenti di cui all’articolo 45 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 costituiti da imprese 
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi ai sensi degli articoli 47 e 48 del stesso d.lgs. Sono altresì 
ammesse a partecipare le associazioni di volontariato in possesso dei requisiti 
professionali richiesti al punto 10 (corte giustizia C-119/06 e cds 23.1.2013 n. 387). 

 
10 CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE DI CARATTERE GENERALE, 
ECONOMICO E TECNICO:  

i concorrenti dovranno attestare: 
10.1 di non rientrare nelle cause di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016; 
10.2 di non essere stati inadempienti o colpevoli di gravi negligenze in precedenti 



contratti con questa o altre Amministrazioni; 
10.3 di essere iscritti alla camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura 
(precisando sede, data e numero di iscrizione) o in appositi albi provinciali, regionali o 
nazionali per attività analoga a quella del servizio che si  intende affidare; 
10.4 di aver stipulato almeno tre contratti di servizio nel settore oggetto di affidamento 
(area immigrati) ovvero in settori affini ad esso nell'ultimo triennio (2014-2016); 
10.5 di disporre nel proprio organico di: 
- un operatore con funzione di pianificazione delle attività, coordinamento, 
aggiornamento e gestione del personale, in possesso di comprovata esperienza 
lavorativa di almeno cinque anni nell’ambito del coordinamento e della gestione del 
servizio oggetto dell'avviso; 
- almeno 4 operatori che abbiano conoscenza della legislazione in materia di 
immigrazione, dell’organizzazione e delle competenze dei servizi demografici e 
sociali dei Comuni, delle attività affidate alla Questura in materia di immigrazione,  
dei servizi sociosanitari, delle istituzioni scolastiche ed educative; 
Ogni operatore dovrà: 
- avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e di almeno due 
lingue straniere, parlate e scritte. 
La conoscenza delle lingue straniere potrà derivare dall’essere madrelingua o essere in 
possesso di laurea in discipline linguistiche straniere o di specifiche certificazioni di 
lingua attestanti un livello di competenza linguistica almeno intermedio, rilasciate da 
soggetti abilitati. 
- avere le competenze informatiche necessarie all’utilizzo di piattaforme informative 
comunali e  nazionale; 
Almeno 2 operatori dovranno essere in possesso della qualifica di Mediatore 
Linguistico e Culturale, come da albo regionale dell'Emilia-Romagna o equivalente. 

 
11 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA DI PRESENTAZIONE E 
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

11.1 termine di ricezione della candidatura, entro e non oltre le ore 13 del giorno 
03/03/2017; 
11.2 indirizzo : 
Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Salsomaggiore Terme – piazza 
Libertà n. 1 – 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
11.3 presentazione della candidatura: la candidatura dovrà essere presentata dal 
legale rappresentante mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 e ss.mm; in carta semplice come da modello allegato, con la sottoscrizione 
del dichiarante corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, con la quale il candidato: 

11.3.1 richiede di essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento del 
servizio Sportello Immigrati per il periodo 1/04 -31/12/2017; 
11.3.2 di non rientrare nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 
n. 50/2016; 
11.3.3 di non essere stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze in 

 precedenti contratti con questa o altre Amministrazioni; 
11.3.4 di essere iscritto alla camera di Commercio Industria e Artigianato 
Agricoltura ( precisando sede, data e numero di iscrizione) o in appositi albi 
provinciali, regionali o nazionali per attività analoga a quella del servizio che si 
intende affidare; 
11.3.5 di aver stipulato almeno tre contratti di servizio nel settore oggetto del 
servizio (area immigrati) ovvero in settori affini ad esso nell'ultimo triennio 
(2014-2016); 



 11.3.6 di disporre nel proprio organico di: 
- un operatore con funzione di pianificazione delle attività, coordinamento, 
aggiornamento e gestione del personale, in possesso di comprovata esperienza 
lavorativa di almeno cinque anni nell’ambito del coordinamento e della 
gestione del servizio oggetto dell'avviso; 
- almeno 4 operatori che abbiano conoscenza della legislazione in materia di 
immigrazione, dell’organizzazione e delle competenze dei servizi demografici 
e sociali dei Comuni, delle attività affidate alla Questura in materia di 
immigrazione, dei servizi sociosanitari, delle istituzioni scolastiche ed 
educative; 

 Ogni operatore dovrà: 
- avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e di almeno 
due lingue straniere, parlate e scritte. 
La conoscenza delle lingue straniere potrà derivare dall’essere madrelingua o 
essere in possesso di laurea in discipline linguistiche straniere o di specifiche 
certificazioni di lingua attestanti un livello di competenza linguistica almeno 
intermedio, rilasciate da soggetti abilitati. 
- avere le competenze informatiche necessarie all’utilizzo di piattaforme 
informative comunali e  nazionale; 
Almeno 2 operatori dovranno essere in possesso della qualifica di Mediatore 
Linguistico e Culturale, come da albo regionale dell'Emilia-Romagna o 
equivalente. 

11.4 ammissione: l'ammissione avverrà in seduta riservata per garantire  segretezza 
dell'elenco delle imprese da invitare. L'esito verrà comunicato individualmente agli 
interessati a mezzo PEC. 
 
La domanda di partecipazione DEVE PERVENIRE, pena esclusione, entro e non 
oltre il termine sopraindicato esclusivamente tramite P.E.C. all’indirizzo: 
protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it;  

 
12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L'aggiudicazione avverrà alla luce della sola proposta tecnica elaborata e valutata nei 
modi e forme che saranno specificati nella lettera invito a norma dell'art. 95 comma 7 
del  D.Lgs. n. 50/2016. 

 
13 ALTRE INFORMAZIONI: 

13.1 L'amministrazione inviterà tutti i candidati che hanno correttamente attestato il 
possesso dei requisiti di ammissione di cui al presente avviso. 
13.2 Tutte le informazioni e comunicazioni relative alla presente procedura aperta 
avverranno a mezzo P.E.C. I concorrenti a questo proposito dovranno indicare 
l’indirizzo P.E.C. al quale chiedono di ricevere le comunicazioni con riguardo in 
particolare alle informazioni di cui all’art. 76 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
13.3 è esclusa la competenza arbitrale; per ogni controversia il foro competente è 
quello di Parma; 
13.4 responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Mariella Cantarelli 

 
Ai sensi dell’articolo 13 D.lgs. 30 giugno 2003, si informa che le finalità cui sono destinati i 
dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino 
alla stipulazione del contratto. 
 
Allegato: 
modello domanda di partecipazione per invito alla procedura negoziata 



 



SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE
Anno: 2017

Numero atto: 127

Tipo fase efficacia: Firma del responsabile

Oggetto atto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE INTERESSATE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPORTELLO
IMMIGRATI. CIG 6975383C23

Stato atto: Validamente assunto

Data certificazione fase: 21/02/2017

Utente certificazione fase: Mariella Cantarelli

Il Responsabile dell'atto come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Lì  21/02/2017

Il DirigenteIl Dirigente

F.to MARIELLA CANTARELLI

Il Dirigente

F.to MARIELLA CANTARELLI
(Documento firmato digitalmente) MARIELLA CANTARELLI

Il Dirigente

F.to MARIELLA CANTARELLI
(Documento firmato digitalmente) MARIELLA CANTARELLI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


