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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che: 
 Nell’ambito della programmazione nazionale FAMI (2014-2020) il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, quale autorità delegata, ha emanato un avviso pubblico che prevede la 
definizione di un piano regionale contenenti le seguenti macro azioni:  

1) Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 
contrasto alla dispersione scolastica al fine di promuovere e sostenere l’inclusione sociale di 
minori e giovani stranieri;  
2) Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione attraverso l’organizzazione di un 
sistema integrato di servizi territoriali, il rafforzamento /consolidamento dei processi di 
collegamento delle reti territoriali;  
3) Servizi di informazioni qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione  
4) Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e 
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni 

 
 Regione Lombardia, con Deliberazione Giunta Regionale n. X/533 del 17.9.2018, ha 

assunto le determinazioni in ordine alla realizzazione del progetto regionale LAB’IMPACT 
per il consolidamento dei piani di intervento regionali per l’integrazione dei paesi terzi fondo 
europeo FAMI 2014/2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 integrazione – 
IMPACT: integrazione dei migranti con politiche e azioni coprogettate sul territorio; in 
particolare, ha approvato lo schema di Convenzione Operativa - che disciplina le modalità di 
realizzazione di tutte le attività previste sul territorio di competenza - tra Regione Lombardia 
ed i partner che hanno aderito all’avviso, fra i quali il Comune di Suzzara in qualità di capofila 
per l’Ambito territoriale unitamente a  tutti gli Istituti comprensivi del territorio;  

 
 Il Comune di Suzzara, ha sottoscritto con Regione Lombardia, in data 15.10.2018, la 

Convenzione Operativa per l’attuazione del Progetto regionale LAB’IMPACT, per la 
realizzazione, nell’ambito delle linee di azione previste dal Programma; 

 

 

Avviso esplorativo Manifestazione Interesse per invito a procedura negoziata ai sensi 
art.36 del D. Lgs. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO di interventi volti alla  
qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche 
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica e alla 
promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, 
sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni  
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PROG 2643 – LAB’IMPACT”, CON 
CAPOFILA REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO ESECUTIVO 
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SUZZARA - CUP B79F18001310007 
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 In data 27/12/2018, i Comuni dell’ambito territoriale di Suzzara (Comune di Gonzaga, Moglia, 
San Benedetto Po, Suzzara e l’unione dei Comuni Terre di Zara e Po), hanno costituito 
l’Azienda Speciale consortile dell’ambito di Suzzara – Socialis - ai sensi dell’art. 114 del 
D.Lgs. 267/2000, per la gestione dei servizi sociali dei Comuni e dei servizi in gestione 
associata relativi al Piano di zona, tra cui la gestione dei servizi inerenti la presente 
progettazione;  

 
 Atteso che il Comune di Suzzara, pur rimanendo l’Ente Coordinatore della presente 

progettazione ha demandato attraverso la stipula di apposito contratto di servizio l’attività di 
gestione e di esecuzione delle azioni di cui al Piano di zona e contenute nel progetto, 
all’’Azienda Speciale consortile per i Servizi alla Persona del territorio Suzzarese; 

 
Considerato che: 

 Il progetto si basa sull’assunto che le seconde generazioni siano risorse di cittadinanza per 
l’inclusione e si propone di ascoltare i ragazzi, e di coinvolgere i bambini e i giovani di seconde 
generazioni, figli di genitori immigrati nati in Italia o ricongiunti, che vivono e frequentano i luoghi 
e gli spazi dei Comuni dell’ambito territoriale. Sarà una ulteriore opportunità di inclusione e 
confronto tra le diversità che producono ricchezza socio-culturale. L’idea innovativa del progetto 
risiede nel decentrare la figura dell’adulto affinché gli adolescenti possano dare una loro lettura 
e interpretazione “di essere seconde generazioni”, avviando altresì processi sociali di 
comunicazione e reciproco riconoscimento con il mondo adulto. Attraverso il Progetto GIOVEN-
TU 2017-2020 hanno preso piede due figure professionali che lavorano sul livello relazionale 
nella creazione e valorizzazione di una rete di contatti:  

- i Facilitatori di Comunità, con lo scopo di interfacciarsi con la comunità e sviluppare collaborazioni;  
- gli Agenti di Rete che promuovono percorsi di empowerment.  
 

 Per quanto riguarda la fascia dei più piccoli si punterà al coinvolgimento delle famiglie d’origine 
con particolare attenzione alle madri attraverso l’alfabetizzazione e la mediazione culturale. Per 
questa importante azione di progetto sarà fondamentale l’intermediazione e il coinvolgimento 
degli istituti scolastici. Si individueranno, altresì, giovani neodiplomati o neolaureati disponibili a 
sperimentare tecniche di co-progettazione e di Peer Education. 

 
 I principali obiettivi specifici del progetto sono: 

  
1. offrire strumenti flessibili e adattabili a contesti definiti, mettendo in rete esperienze, 

competenze e risorse già esistenti ma parcellizzate in ambiti settoriali; 

2. rafforzare le competenze linguistiche dei genitori, con particolare attenzione alle madri; 

3. accompagnare le famiglie, i gruppi formali e informali di immigrati di prima generazione ad 

affrontare il tema della responsabilità genitoriale ed educativa in modo attivo e protagonista; 

4. sostenere le scuole primarie a tessere legami con il territorio circostante, offrendosi come luoghi 

“privilegiati” di mediazione e relazioni interculturali e inter-generazionali; 

5. rinforzare le competenze pedagogiche degli insegnanti nell’affrontare contesti scolastici 

sempre più multiculturale; 

6. affrontare il nodo dei processi di inclusione dei ragazzi di seconda generazione evidenziando 

il loro essere risorse di un contesto territoriale definito; 

7. rafforzare i legami di comunità sviluppando maggior senso appartenenza e fiducia 

rispetto alla propria identità e al proprio ruolo all’interno della comunità anche attraverso la 

maggiore conoscenza dell’altro. 

 
 Da una ricognizione del personale emerge che Socialis non ha in organico personale 

dipendente con adeguate specializzazioni, in grado di svolgere attività ricomprese nella sopra 
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indicata progettazione. 
 
Ritenuto di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo 
svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse tra gli 
operatori economici specializzati; 
 
Ribadito che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse 
per favorire la partecipazione e la consultazione delle organizzazioni interessate e che Con il 
presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, mentre la manifestazione di interesse  ha 
l’unico scopo di individuare le organizzazioni disponibili ad essere invitati a presentare offerta a 
successiva procedura indetta da questo Ente. 
 
Tutto ciò premesso, 

RENDE NOTO 
 
che intende procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, all'individuazione 
degli Operatori economici  da invitare alla procedura di affidamento, mediante pubblicazione 
dell'avviso di manifestazione di interesse; 
 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL MEDESIMO 
 
Oggetto dell’affidamento è l’espletamento delle seguenti attività previste nell’ambito della 
progettazione. 

 

Sostegno all’aggiornamento degli educatori e degli insegnanti della scuola sulla dimensione 

pedagogica dell’insegnamento interculturale.  

 

Si prevede un costo complessivo per questa azione di €. 4.950,00 IVA Inclusa 

 

  

Organizzare momenti di discussione e approfondimento con le seconde generazioni attraverso 

i World Caffè  

 

Organizzare un bando di ambito territoriale rivolto a giovani immigrati di seconda generazione, 

naturalizzati o con cittadinanza di età tra i 18 e i 25 anni, provenienti da Paesi terzi. 

 

Formare ed accompagnare il gruppo dei giovani per acquisire competenze di Peer Education e di Peer 

To Peer capaci di intervenire nella mediazione tra famiglie, scuole e territorio. 

Indicativamente si prevede l’organizzazione di un unico percorso che coinvolga una decina di giovani 

preferibilmente di seconda generazione per la durata di 20 ore. 

 

• Si prevede un costo complessivo per questa azione di €. 23.550,00 

 

2. TIPOLOGIA E OGGETTO DEL SERVIZIO 

1.1 Nell’ambito della Linea di Azione 1 (Qualificazione del sistema scolastico in contesti 
multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica): 

1.2 Nell’ambito della Linea di Azione 4 (Promozione della partecipazione attiva dei migranti 
alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
Associazioni) 
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Tipologia: Contratto di prestazione di servizi. 

Oggetto: Azioni declinate ai punti 1.1 e 1.2  

 

3. DURATA DELLA PRESTAZIONE 

Dalla data di aggiudicazione dell’azienda sino al termine di conclusione delle attività progettuali, oggi 

fissato al 31/12/2020, salvo proroghe. 

 

4. PROCEDURA 

Procedura negoziata riservata ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016. 

 

5. IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo massimo previsto per la fornitura è pari ad euro 28.500,00 (ventottomilacinquecento/00) 

comprensivo di IVA se e in quanto dovuta. 

Il costo presunto per gli oneri della sicurezza è stimato pari a 0,00 (zero) euro. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli 

elementi di valutazione di seguito sommariamente elencati in ordine decrescente di priorità: 

1. valutazione della proposta progettuale 

2. curriculum del personale impiegato e del coordinatore interno all’organizzazione 

3. prezzo 

 

   7. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

• aver svolto negli ultimi 2 anni (2018, 2019) servizi analoghi a quelli indicati all’oggetto presso enti 

pubblici o privati, di cui almeno uno ogni annuo pari o superiore ad € 10.000,00 IVA inclusa. 

• avere la disponibilità del personale tecnico per eseguire i servizi  

• non sussistenza della condizione ostativa di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 come 

introdotto dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione). 

 

 

8. AVVIO DELLE OPERAZIONI DI GARA. 

I candidati che avranno manifestato l’interesse a partecipare, riceveranno tramite pec la lettera di invito 

alla procedura negoziata e la documentazione di gara. 

L’Azienda inviterà alla procedura non più di 3 concorrenti. 

La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Azienda si riserva la facoltà di 

procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico operatore economico 

concorrente. 

 

 

9. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA 
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Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avverranno, di regola, tramite pec ai sensi 

dell’art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico 

non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi la ricezione di 

messaggi di PEC. 

 

10. VARIE 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. Il presente avviso ha per oggetto 

unicamente un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda che sarà libera di seguire anche 

altre procedure. 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, annullare, revocare, aggiudicare parzialmente  

la presente  procedura  ovvero  di  non  procedere  all’aggiudicazione,  dandone comunicazione. 

 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Le manifestazioni di interesse a partecipare dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo: aziendasocialis@legalmail.it entro e non oltre il giorno 14 MARZO 2020 con il seguente 

oggetto: “[ Mittente ] – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PROG 2643 – LAB’IMPACT”, - 

CUP B79F18001310007–  

 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando il modello A predisposto dall’Ente e 
stampata, compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, munito dei poteri 
necessari a impegnare l’impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dalla presente gara. 
 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione 

alla procedura selettiva sono raccolti unicamente per la seguente finalità: Avviso di Indagine di mercato 

per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, Del D.Lgs. N.50/2016 di servizi di formazione e 

servizi educativi nell'ambito del progetto “Lab Impact. I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento 

UE 679/16. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla procedura verrà diffusa 

mediante pubblicazione nelle forme previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali 

mediante pubblicazione esclusivamente dei dati necessari e pertinenti alla predetta finalità. L'interessato 

potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di 

accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica 

in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 

opposizione). La natura del conferimento dei dati per l’indagine pubblica non è facoltativa bensì 

obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare 

all’indagine pubblica. Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque 

mezzi telematici o supporti cartacei e l'Azienda mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative 

adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento 

mailto:aziendasocialis@legalmail.it
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UE 679/16. Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 è 

l'Azienda Speciale Servizi alla Persona del Terrritorio Suzzarese Socialis  

Il Responsabile del Trattamento per l'Azienda ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 

679/16 è il Direttore M. Elena Margonari. Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del 

Regolamento UE 679/16 per l'Azienda è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj Disposizioni finali 

 

13. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore Generale, Dott.ssa Maria Elena Margonari 

 

14. Disposizioni finali 

 

Per informazioni è possibile inviare una mail info@aziendasocialis.it  indicando nell’oggetto della 

stessa “Manifestazione di interesse per l’affidamento delle Azioni  “PROG 2643 – 

LAB’IMPACT”, CON CAPOFILA REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO ESECUTIVO 

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SUZZARA 

 

 

  Il Direttore Generale 

  M. Elena Margonari 

 

 

 

Allegati:  

-  Modello di istanza di partecipazione. 

 

 

 


