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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) D.L. n. 76/2020 

(convertito in L. n. 120/2020) PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA DEL 

SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

E SCOUTING NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PRIMA IL LAVORO” - PROG. 2443 – 

CUP F84D18000300006 - CIG: 85958954F4 

 

 

Prot. n.   84/AVVISO/gdr/ac  del 18 gennaio 2021 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 

 

Vista la propria Determina di indizione, Prot.n. 79/DET/ac del 18 gennaio 2021, e richiamate qui tutte le 

ragioni ivi indicate, 

 

rende noto che – nell’ambito del progetto “Prima il lavoro” - l’Associazione Nazionale Comuni Italiani- 

Sezione regionale del Lazio - (d’ora in poi ANCI Lazio) - pubblica il presente avviso per la manifestazione di 

interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b d.l. n. 76/2020 per 

l’affidamento del servizio di Mediazione Interculturale e Orientamento Professionale e Scouting. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici interessati a partecipare alla futura procedura 

negoziata da espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); è pertanto 

indispensabile che gli operatori economici siano registrati ed abilitati sulla piattaforma MEPA – Bando di 

Abilitazione denominato: “Servizi Sociali” – Sottocategoria 1 “ Servizi assistenziali, educativi, di segretariato 

e supporto al lavoro” – Sede di affari: Regione Lazio. 

 

Alla scadenza del termine previsto nel presente Avviso, agli operatori che manifesteranno il proprio 

interesse a partecipare alla procedura negoziata verrà trasmessa la documentazione di gara consistente 

nella Lettera di invito, nel Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati.  

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ANCI Lazio 

all’espletamento della procedura che la medesima si riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o 

in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano 

per ciò nulla a pretendere. 

Pertanto la presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o 

aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo svolgimento della 

medesima. 
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1. PUNTI DI CONTATTO 

 

Associazione Nazionale Comuni Italiani - Lazio 
 

sede: Via dei Prefetti, 41 – 00186 Roma (RM) 

web: www.ancilazio.it 

PEC: ancilazio@pec.it 

tel: 06.68808441 

Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe De Righi 

 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Oggetto del servizio sarà la Mediazione Interculturale, l’Orientamento Professionale e lo Scouting. 

 

Il servizio dovrà essere garantito attraverso l’impiego di mediatori interculturali ed orientatori 

professionali che adeguatamente qualificati, all’interno degli sportelli territoriali dei CPI, si occuperanno di 

informare, orientare ed accompagnare gli utenti stranieri ai servizi offerti dai Centri per l’Impiego e agli 

ulteriori servizi territoriali, svolgendo una funzione di ponte tra i bisogni degli utenti e le risposte offerte 

dagli Enti.  

 

Il coordinamento delle attività svolte dai mediatori interculturali e dagli agenti di sviluppo locale dovrà 
essere garantito da un referente del servizio che dovrà garantire un monte ore minimo di n. 320 ore totali. 
 

Mediazione Interculturale 

Il servizio di Mediazione interculturale sarà svolto con l’ausilio di mediatori interculturali qualificati e sarà 

finalizzato al rafforzamento dell’integrazione e della conoscenza reciproca, a facilitare l’accesso ai servizi 

pubblici degli stranieri immigrati, ad agevolare il lavoro degli operatori dei C.p.I. nel rapporto con l’utenza 

ed i servizi del territorio. 

 

Il servizio dovrà prevedere le seguenti attività: 

A) garantire l’intermediazione linguistica e culturale tramite l’interpretazione della 
comunicazione verbale e non verbale e la decodificazione dei codici della comunicazione e dei 
sottintesi culturali. In particolare l’attività del Servizio di Mediazione Interculturale dovrà 
prevedere la realizzazione e il consolidamento almeno delle seguenti azioni: 

- accoglienza e informazione all’utenza; 

- consulenza per casi specifici; 

- affiancamento agli operatori e ai servizi dei C.p.I.; 

- traduzione del materiale informativo, se richiesto; 

- costante aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione. 

B) contribuire all’efficacia delle azioni e delle politiche attive per il lavoro. In particolare 
l’attività del Servizio di Mediazione Interculturale dovrà prevedere la realizzazione e il 
consolidamento almeno delle seguenti azioni: 
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- supporto nell’attuazione e nella gestione di progetti e programmi promossi dalla 
Regione Lazio in favore di particolari target immigrati quali rifugiati e assistenti familiari; 

- supporto all’orientamento nelle azioni di formazione, di inserimento lavorativo e di 
facilitazione delle politiche di pari opportunità delle donne straniere. 

C) favorire il rapporto fra C.p.I. e cittadini stranieri presenti sul territorio e agevolare lo 
scambio tra cittadino straniero e operatori dei servizi, enti e imprese del territorio 
regionale. In particolare l’attività del Servizio di Mediazione Interculturale dovrà prevedere la 
realizzazione e il consolidamento almeno delle seguenti azioni: 

- facilitazione dell’accesso ai servizi territoriali; 

- orientamento al territorio e alle reti locali in materia di lavoro e non solo; 

- informazione su vincoli, procedure e opportunità nell’accesso e utilizzo dei servizi, 
favorendo condizioni di pari opportunità. 

 
Il servizio di Mediazione Interculturale sarà realizzato presso i CPI della Regione Lazio elencati di seguito, in 

base alle esigenze specifiche, e dovrà svilupparsi in integrazione con gli ordinari servizi; inoltre dovrà 

svolgersi in stretto raccordo con il C.p.I. di riferimento, in collaborazione con il Servizio Coordinamento 

Centri per l’Impiego, con tutta la rete dei mediatori interculturali e con la rete dei referenti per 

l’Immigrazione presente nei C.p.I. stessi: 

 
CPI LAZIO  CENTRO: 
CPI Guidonia 
CPI Tivoli 
CPI Roma Cinecittà 
CPI Roma Torre Angela 
CPI Ostia 
CPI Velletri 
 
CPI LAZIO NORD: 
CPI Poggio Mirteto 
CPI Viterbo 
CPI Cerveteri 
CPI Monterotondo 
 
CPI LAZIO SUD: 
CPI Sezze 
CPI Frosinone 
CPI Anzio 
CPI Latina 
CPI Cisterna di Latina 
 

Il servizio di Mediazione Interculturale, svolto dai mediatori, sarà quantificato attraverso l’erogazione di 

ore/uomo e dovrà garantire un monte ore minimo di n. 7.200 ore totali, pari a un monte ore settimanale 

minimo di n. 180 ore, da erogarsi in presenza presso i C.p.I. e durante l’orario di apertura degli stessi, 

ovvero con modalità a distanza, ove provvedimenti delle autorità competenti legati all’emergenza sanitaria 

in corso dovessero escludere in tutto o in parte l’erogazione delle prestazioni in presenza, fermo restando il 

rispetto del monte ore minimo stabilito. 

L’Aggiudicatario dovrà fornire adeguati strumenti per il monitoraggio e per la valutazione del servizio e 

dovrà redigere, con scadenza periodica, una reportistica dettagliata che dia evidenza dell’andamento del 
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servizio (monitoraggio) e della sua efficacia (valutazione). Sulla base di tale reportistica potranno essere 

individuati, nel rispetto delle condizioni particolari di RdO e relativi allegati, aggiustamenti nell’ esecuzione 

del servizio al fine di migliorarne l’efficacia. 

 

Orientamento Professionale e Scouting  

Il servizio di Orientamento Professionale e Scouting sarà svolto con l’ausilio di orientatori professionali 

qualificati ed esperti tematici e sarà finalizzato al rafforzamento dell’inclusione sociale degli stranieri 

immigrati, facilitandone l’accesso ai servizi pubblici ed agevolando il lavoro degli operatori dei C.p.I. nel 

rapporto con l’utenza ed i servizi del territorio. 

 

Il servizio dovrà prevedere le seguenti attività: 

A) supportare i C.p.I. nell’attuazione di percorsi individualizzati di 
accompagnamento/orientamento al fine di proporre comportamenti favorenti l’autonomia 
dei beneficiari e collaborare all’attivazione di strategie di problem solving. In particolare 
l’attività dovrà prevedere la realizzazione e il consolidamento almeno delle seguenti azioni: 

- collaborazione nelle varie attività ordinarie del C.p.I. compresa la partecipazione ad 
eventuali colloqui di gruppo o individuali di orientamento; 

- supporto degli operatori dei C.p.I. nelle attività di incontro domanda/offerta e di 
marketing; 

- supporto delle aziende clienti dei C.p.I. nell’inserimento di stranieri, ove richiesto. 
 

B) Attività di Outreaching per counseling donne migranti al fine di favorire l’accesso delle 
donne migranti ai servizi di presa in carico. In particolare l’attività dovrà prevedere la 
realizzazione e il consolidamento almeno delle seguenti azioni: 

- servizi per l’inserimento lavorativo basati su un approccio di genere; 

- laboratori di empowerment per donne migranti; 

- laboratori di valorizzazione delle competenze spendibili in ambito professionale. 
 

Il servizio di Orientamento Professionale e Scouting sarà realizzato presso i CPI della Regione Lazio elencati 

di seguito, in base alle esigenze specifiche, e dovrà svilupparsi in integrazione con gli ordinari servizi; inoltre 

dovrà svolgersi in stretto raccordo con il C.p.I. di riferimento, in collaborazione con il Servizio 

Coordinamento Centri per l’Impiego, con tutta la rete dei mediatori interculturali e con la rete dei referenti 

per l’Immigrazione presente nei C.p.I. stessi: 

CPI LAZIO  CENTRO: 
CPI Guidonia 
CPI Tivoli 
CPI Roma Cinecittà 
CPI Roma Torre Angela 
CPI Ostia 
CPI Velletri 
 
CPI LAZIO NORD: 
CPI Poggio Mirteto 
CPI Viterbo 
CPI Cerveteri 
CPI Monterotondo 
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CPI LAZIO SUD: 
CPI Sezze 
CPI Frosinone 
CPI Anzio 
CPI Latina 
CPI Cisterna di Latina 

 
Il servizio di Orientamento Professionale e Scouting svolto dagli orientatori professionali, sarà quantificato 

attraverso l’erogazione di ore/uomo e dovrà garantire un monte ore minimo di n. 2.400 ore totali, pari a un 

monte ore settimanale minimo di n. 60 ore, da erogarsi in presenza presso i C.p.I. e durante l’orario di 

apertura degli stessi, ovvero con modalità a distanza, ove provvedimenti delle autorità competenti legati 

all’emergenza sanitaria in corso dovessero escludere in tutto o in parte l’erogazione delle prestazioni in 

presenza, fermo restando il rispetto del monte ore minimo stabilito. 

 

Nell’ambito del servizio di Orientamento Professionale e Scouting, l’attività di Outreaching per counseling 

donne migranti, svolto dagli esperti tematici, sarà quantificato attraverso l’erogazione di ore/uomo e dovrà 

garantire un monte ore minimo di n. 480 ore totali, pari a un monte ore settimanale minimo di n. 12 ore, 

da erogarsi in presenza presso i C.p.I. e durante l’orario di apertura degli stessi, ovvero con modalità a 

distanza, ove provvedimenti delle autorità competenti legati all’emergenza sanitaria in corso dovessero 

escludere in tutto o in parte l’erogazione delle prestazioni in presenza, fermo restando il rispetto del monte 

ore minimo stabilito. 

 

L’Aggiudicatario dovrà fornire adeguati strumenti per il monitoraggio e per la valutazione del servizio e 

dovrà redigere, con scadenza periodica, una reportistica dettagliata che dia evidenza dell’andamento del 

servizio (monitoraggio) e della sua efficacia (valutazione). Sulla base di tale reportistica potranno essere 

individuati, nel rispetto delle condizioni particolari di RdO e relativi allegati, aggiustamenti nell’ esecuzione 

del servizio al fine di migliorarne l’efficacia. 

 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

GRUPPO DI LAVORO (Unico per entrambe le attività di Mediazione Interculturale e 
Orientamento Professionale e Scouting) 
 
 
Referente del Servizio 
Al fine di garantire la complessiva realizzazione del servizio, il soggetto offerente dovrà garantire, pena 
l’esclusione, la presenza all’interno del gruppo di lavoro un referente del servizio con esperienza di almeno 
n. 5 anni in attività inerenti e/o affini a quelli oggetto del presente avviso, con le seguenti responsabilità: 

• assicurare il corretto svolgimento del servizio  

• coordinare tutte le attività previste dal capitolato e curare i rapporti con il committente per quanto 
concerne tutte le attività messe a bando secondo modalità che saranno precisate in apposite 
disposizioni tecniche; 

• assicurare una comunicazione costante con il committente, attraverso una reportistica periodica; 

• assicurare la raccolta della documentazione amministrativa inerenti le attività del servizio che sarà 
richiesta dal committente in fase di rendicontazione. 

 
La figura professionale del referente del servizio sarà trasversale rispetto al servizio di Mediazione 
Interculturale e quello di Orientamento Professionale e Scouting e si occuperà del coordinamento delle 
attività svolte dai mediatori interculturali e dagli agenti di sviluppo locale. 
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Figure professionali specifiche per il servizio di Mediazione Interculturale 
Più specificatamente, per il servizio di Mediazione Interculturale, il soggetto offerente dovrà garantire, 

pena l’esclusione, la presenza all’interno del gruppo di lavoro di n.15 mediatori interculturali che dovranno 

possedere i seguenti requisiti minimi: 

• avere compiuto la maggiore età; 

• in caso di cittadini stranieri non comunitari possesso di regolare permesso di soggiorno valido per 
lavoro; 

• attestazione del conseguito riconoscimento della qualifica di “mediatore interculturale” a seguito 
della partecipazione a regolari corsi di formazione regionale, provinciale o ministeriale, o del 
conseguimento di titolo di studio universitario o post universitario, o titolo equipollente, avente 
come specifico obiettivo la preparazione di mediatori culturali nei servizi pubblici e nelle aziende, 
oppure esperienza di almeno due anni in servizi di mediazione inter-culturale mediante rapporti di 
collaborazione con Pubbliche Amministrazioni; 

 

dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti specifici: 
 
n.3 mediatori di lingua araba, aventi i seguenti requisiti specifici: 

• comprovata conoscenza, parlata e scritta, oltre che della lingua araba, della lingua italiana; 

• comprovata conoscenza, parlata e scritta anche di un’altra lingua europea oltre a quella italiana; 

• attestati di partecipazione a percorsi formativi attinenti al servizio in oggetto; 
 

n.3 mediatori di punjabi, aventi i seguenti requisiti specifici: 

• comprovata conoscenza, parlata e scritta, oltre che della lingua punjabi, della lingua italiana; 

• comprovata conoscenza, parlata e scritta anche di un’altra lingua europea oltre a quella italiana; 

• attestati di partecipazione a percorsi formativi attinenti al servizio in oggetto; 
 
n.3 mediatori di lingua bengali, aventi i seguenti requisiti specifici: 

• comprovata conoscenza, parlata e scritta, oltre che della lingua bengali, della lingua italiana; 

• comprovata conoscenza, parlata e scritta anche di un’altra lingua europea oltre a quella italiana; 

• attestati di partecipazione a percorsi formativi attinenti al servizio in oggetto; 
 
n.2 mediatori di lingua wolof, aventi i seguenti requisiti specifici: 

• comprovata conoscenza, parlata e scritta, oltre che della lingua wolof, della lingua italiana; 

• comprovata conoscenza, parlata e scritta anche di un’altra lingua europea oltre a quella italiana; 

• attestati di partecipazione a percorsi formativi attinenti al servizio in oggetto; 
 

n.2 mediatore di lingua urdu, aventi i seguenti requisiti specifici: 

• comprovata conoscenza, parlata e scritta, oltre che della lingua urdu, della lingua italiana; 

• comprovata conoscenza, parlata e scritta anche di un’altra lingua europea oltre a quella italiana; 

• attestati di partecipazione a percorsi formativi attinenti al servizio in oggetto; 
 
n.1 mediatore di lingua albanese, aventi i seguenti requisiti specifici: 

• comprovata conoscenza, parlata e scritta, oltre che della lingua albanese, della lingua italiana; 

• comprovata conoscenza, parlata e scritta anche di un’altra lingua europea oltre a quella italiana; 

• attestati di partecipazione a percorsi formativi attinenti al servizio in oggetto; 
 
n.1 mediatori di lingua cinese, aventi i seguenti requisiti specifici: 

• comprovata conoscenza, parlata e scritta, oltre che della lingua cinese, della lingua italiana; 

• comprovata conoscenza, parlata e scritta anche di un’altra lingua europea oltre a quella italiana; 
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• attestati di partecipazione a percorsi formativi attinenti al servizio in oggetto; 
 
Si precisa che i mediatori da dedicare al servizio dovranno essere disponibili a sposarsi sul territorio 
regionale al fine di soddisfare il fabbisogno dei vari C.p.I. coperti dal servizio. 

 
 

Figure professionali specifiche per il servizio di Orientamento Professionale e Scouting 
Più specificatamente, per il servizio di Orientamento Professionale e Scouting, il soggetto offerente dovrà 

garantire, pena l’esclusione, la presenza all’interno del gruppo di lavoro di n.15 orientatori professionali 

che dovranno possedere i seguenti requisiti minimi: 

• titolo di studio laurea magistrale (ordinamento di cui al D.M. 270/2004) o corrispondente laurea 
specialistica (ordinamento di cui al D.M. 509/99) o diploma di laurea rilasciato secondo il 
previgente ordinamento universitario ed equiparato alle sottoelencate lauree magistrali ai sensi del 
decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 233 del 7 ottobre 2009: 

- LM-56 Scienze dell’economia 
- LM-77 Scienze economico-aziendali 
- LMG/01 Giurisprudenza  
- LM-51 Psicologia 
- LM-63 Scienze delle pubbliche Amministrazioni 
- LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 
- LM-62 Scienze della politica 
- LM-88 Sociologia e ricerca sociale 
- LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua 
- LM-85 Scienze pedagogiche 

 
• in caso di cittadini stranieri non comunitari possesso di regolare permesso di soggiorno valido per 

lavoro; 

• almeno un attestato di partecipazione a percorsi formativi attinenti al servizio in oggetto. 
 
 

Sempre nell’ambito del servizio di Orientamento Professionale e Scouting, al fine di consentire l’attività di 
Outreaching per counseling donne migranti, il soggetto offerente dovrà garantire, pena l’esclusione, la 
presenza all’interno del gruppo di lavoro di n.3 esperti tematici che dovranno possedere i seguenti requisiti 
minimi: 
 

• aver maturato un’esperienza  in discipline attinenti all’ambito di intervento del progetto, in 
particolare per quanto riguarda:  

- ricerca sociale in ambito migratorio e tecniche partecipative di coinvolgimento di cittadini e 
cittadine di paesi terzi;  

- conoscenza dei contesti operativi di intervento, gestione di gruppi di lavoro composti da 
cittadini e cittadine di paesi terzi;   

- funzionamento dei progetti di accoglienza per donne richiedenti asilo e titolari di 
protezione;  

- politiche di genere e inserimento socio – lavorativo di cittadine di paesi terzi; 
- presa in carico e accompagnamento di donne richiedenti asilo, titolari di protezione 

internazionale e umanitaria e vittime di tratta; 
-  orientamento ed empowerment di donne migranti; 

• in caso di cittadini stranieri non comunitari possesso di regolare permesso di soggiorno valido per 
lavoro; 
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L’esperienza professionale richiesta ai componenti dei gruppo di lavoro (referente del servizio, mediatori 
interculturali e agenti di sviluppo locale) dovrà essere indicata nell’offerta tecnica secondo le modalità che 
verranno previste nell’RdO e nei relativi allegati. 
 
L’esperienza professionale richiesta ai singoli componenti del gruppo di lavoro deve essere posseduta entro 
la data di presentazione dell’offerta, e pertanto non può essere maturata in data posteriore. 
Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche 
professionali indicate, se non previo consenso dell’Amministrazione. 
 
Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a 
sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta 
all’Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in 
sostituzione di quelli indicati in sede d’offerta. 
 
Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a 
quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti. 
 
Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti 
collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che 
esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di 
consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono 
derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente 
o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto. 
 
 

2. DURATA DEL SERVIZIO 

 

Il servizio avrà una durata decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà con il corretto 

svolgimento di tutte le attività entro e non oltre il 31/12/2021, salvo la necessità di erogare prestazioni non 

eseguite per fatto e colpa non attribuibile al prestatore e nei limiti consentiti dall’eventuale proroga 

ufficiale concessa dall’Autorità delegata. 

 

3. IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

La procedura di gara verrà effettuata utilizzando lo strumento del Mercato elettronico delle Pubblica 

Amministrazione (MEPA). Pertanto, la partecipazione alla procedura di appalto ha come presupposto 

l’abilitazione dell’operatore economico alla piattaforma MEPA – Bando/iniziativa MEPA denominato 

“Servizi Sociali” – Sottocategoria 1 “ Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro” ,– 

Sede di affari: Regione Lazio. 

Per questa ragione gli operatori economici dovranno necessariamente risultare iscritti al MEPA entro la 

data di scadenza del presente Avviso, pena l’impossibilità di poter essere invitati alla successiva procedura 
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di RdO che verrà attivata subito dopo la scadenza del presente Avviso, anche al fine di poter rispettare i 

termini obbligatori di conclusione delle procedure di gara previsti dall’art.1 c.1 del D.L. n.76 del 2020. 

I termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi scopi 

saranno indicati nelle condizioni particolari di RdO ed i relativi allegati. 

Fermo restando che la definizione degli elementi nonché dei relativi pesi e dei relativi criteri motivazionali 

sarà determinata nelle condizioni particolari di RdO ed i relativi allegati, la valutazione avverrà, 

separatamente, in relazione all'offerta tecnica e all'offerta economica sulla base dei seguenti punteggi: 

- max 70 punti in base all’offerta tecnica; 

- max 30 punti in base all’offerta economica. 

L’importo a base d’asta è fissato in € 200.000,00 (duecentomila/00) omnicomprensivo degli oneri di legge e 

Iva esclusa.  

Tale importo è finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 

Integrazione/Migrazione legale - ON2 “Integrazione”- Avviso n.2/2018 «PRIMA: PRogetto per l’Integrazione 

lavorativa dei MigrAnti». 

L’importo degli oneri della sicurezza da interferenza sono stati valutati pari a zero. 

 

 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto gli 

operatori economici di cui agli artt. 45 e successivi del d.lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

a. assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;  

b. iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede 

presso uno Stato Membro, in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del d.lgs. n. 

50/2016) per servizi inerenti e/o affini a quelli oggetto del presente avviso; 

 

Il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio verrà accertato da Anci Lazio in occasione 

della procedura di affidamento del servizio medesimo. 

 

5. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse deve pervenire presso ANCI Lazio, esclusivamente a mezzo PEC inviata alla 
seguente casella di posta elettronica certificata:     ancilazio@pec.it     entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 18:00 del giorno 03/02/2021; 
 
La PEC dovrà avere il seguente oggetto: 
“Manifestazione di interesse procedura negoziata per l’affidamento del servizio di mediazione 
interculturale del progetto Prima il lavoro” –AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- CUP 
F84D18000300006- CIG: 85958954F4 e contenere in allegato i seguenti documenti: 
 

- Manifestazione di interesse, preferibilmente redatta in conformità al modello allegato al 
presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata o da un suo 
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procuratore, attestante il possesso dei requisiti suddetti; 
- 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). 
  
Inoltre l’operatore economico interessato dovrà essere iscritto alla piattaforma MEPA – Bando/iniziativa 
MEPA denominato “Servizi Sociali” – Sottocategoria 1 “ Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e 
supporto al lavoro”– Sede di affari: Regione Lazio, entro la data di scadenza del presente Avviso, pena 
l’impossibilità di poter essere invitati alla successiva procedura di RdO che verrà attivata subito dopo la 
scadenza del presente Avviso. 
 
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. 

 

Anci Lazio inviterà alla successiva fase di procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno 

presentato idonea manifestazione di interesse. 

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 mailto: prima.segreteria@ancilazio.it entro il giorno 

28/01/2021, ore 18:00. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua 

italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate da Anci Lazio, in 

forma anonima, sul proprio sito internet: www.ancilazio.it   nell’apposito spazio dedicato alla presente 

procedura entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. 

6. PRIVACY 

 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche 

informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Roma, 18 gennaio 2021 

 

Il Project manager – coordinatore tecnico scientifico 

Dott.ssa Romina Papetti 

                                                    Il Segretario Generale e RUP 

Dott. Giuseppe De Righi 
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