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DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO INDAGINE DI MERCATO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 5 OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE   ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  PER L’AFFIDAMENTO 

DI UN APPALTO DI SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE  AVENTE AD OGGETTO “LE 

ATTIVITA’ DI MAPPATURA E RILEVAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI, DI 

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI, E LE AZIONI DI SVILUPPO DELLA RETE DI 

GOVERNANCE TERRITORIALE DI ROMA CAPITALE” RIENTRANTI NEL PROGETTO 

FAMI MI.MAIN n. 2740 CUP B74I19000710001 

 

Con la Determina a contrarre n. 117 del 28/01/2020, il Dipartimento Culture e Società dell’Università 

di Palermo, con sede in Palermo, viale delle Scienze ed. 15 ha inteso  avviare un’indagine di mercato 

volta a selezionare  operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia (tramite 

MEPA) per l’affidamento della fornitura meglio di seguito specificata. 

Il presente avviso ha, pertanto, finalità esplorative, volte ad acquisire, senza alcun obbligo da parte di 

questa Università, la disponibilità di Operatori economici in grado di soddisfare le necessità del 

soggetto committente. 
 
Al fine di realizzare il progetto “MI.MAIN - MIGRATION MAINSTREAMING” (Codice: PROG-

2740), di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa Ignazia Maria Bartholini a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) –  con Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2.3 

di “Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi” (Capacity building), 

promosso dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – quale 

Autorità Responsabile del predetto FAMI 2014-2020,  l’Università degli Studi di Palermo  intende 

espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, per il futuro affidamento di un appalto di  

“servizi di natura intellettuale aventi ad oggetto la  mappatura e rilevazione dei servizi territoriali, la  

formazione degli operatori, e le  azioni di sviluppo della rete di governance territoriale di Roma 

capitale”. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 
Università degli Studi di Palermo - Dipartimento Culture e Società viale delle Scienze ed. 15 
Palermo – PEC: dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it. 
www.unipa.it; tel:09123899403;  mail: dipartimento.culturesocieta@unipa.it 
Responsabile unico del procedimento (RUP): Cinzia Cusumano 

 

2. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO IN APPALTO 

 

L’appalto  ha ad oggetto le attività di mappatura e rilevazione dei servizi territoriali, di formazione degli 

operatori, e le  azioni di sviluppo della rete di governance territoriale di Roma capitale, finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi di Integrazione/Migrazione legale, nell’ambito del Progetto Europeo 

FAMI Mi.Main n. 2740. 

mailto:dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it
http://www.unipa.it/
tel:09123899403
mailto:dipartimento.culturesocieta@unipa.it
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Nello specifico ha ad oggetto: 

 

WP1: MAPPATURA E RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DEGLI OPERATORI. 

Supporto mappatura e rilevazione fabbisogno operatori (mappatura dei servizi per i cittadini dei paesi 

terzi area territoriale di Roma Capitale - rilevazione dei fabbisogni formativi degli operatori area 

territoriale di Roma Capitale). 

WP2: FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI 

PERCORSI DI CAPACITY BUILDING. 

 Formazione specialistica con docenti esterni 

 Visite studio di confronto tra operatori della PA. 

WP3: AZIONI DI SVILUPPO DELLA RETE DI GOVERNANCE TERRITORIALE, DIFFUSIONE 

E COMUNICAZIONE. 

Attività di diffusione e comunicazione: convegno lancio, workshop intermedio e Conferenza finale 

(organizzazione eventi - logistica, service, invio degli inviti, etc. – e costi relativi alle risorse coinvolte 

es. moderatore, personale accoglienza); redazione e divulgazione del materiale formativo e informativo 

per operatori del territorio:  

 Attività di supporto e assistenza tecnica alle PA coinvolte, monitoraggio e valutazione delle attività 

di progetto. 

 

Ai termini dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il presente appalto non può essere 

suddiviso in lotti poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a 

cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità 

attuative che richiedono omogeneità nell’espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni 

contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l’ottimizzazione delle risorse siano 

governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l’esatto ed efficace espletamento 

dell’appalto. Inoltre, il valore dell’appalto e dei requisiti di capacità economica richiesti consentono 

comunque l’accesso alla presente procedura delle micro, piccole e medie imprese non essendo per esse 

impeditivi e, nel caso dei requisiti, pur sempre ottenibili attraverso l’avvalimento o il raggruppamento. 

 

 

Durata: 18 mesi; 

Il valore complessivo stimato dell’appalto  è di € 81.950,00 (al netto dell’IVA), dalla stipula del contratto 

fino al diciottesimo mese. 

 
Considerato, inoltre che trattasi di prestazioni di natura intellettuale, che contemplano l’ideazione 
di soluzioni progettuali personalizzate, per il presente appalto non si rinvengono costi di 
manodopera ai termini dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
 
I costi della sicurezza sono valutati in euro 0,00 (zero) in quanto non sussistono rischi da 
interferenze esterne ex art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla successiva procedura di affidamento del contratto di appalto di servizi 

intellettuali gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.  

 

In particolare sono ammessi:  

1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere A (es. imprenditori individuali e 

società, anche cooperative); B (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese) e C (consorzi 

stabili) dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere D (raggruppamenti temporanei 

di concorrenti), E (consorzi ordinari di concorrenti), F (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete) e G (gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 

n.50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

3) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, così come stabilito dall'art. 

45 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Requisiti di carattere generale: 

 

 I partecipanti non devono trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016, 

né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto, dalla stipula 

di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

 

- Iscrizione, in alternativa:  

a) Nel registro della CCIAA (qualora necessario) in cui l’impresa ha sede, per attività che siano 
inerenti all’ oggetto dell’appalto, qualora il concorrente sia cittadino italiano o di altro Stato membro 
residente in Italia. Nel caso di concorrente cittadino di altro Stato membro, e non residente in Italia, 
dovrà essere fornita la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in 
uno dei registri professionali o commerciali di cui all’All. XVI del D.lgs. n. 50/2016 e smi, mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero 
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da 
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza (si v. l’art. 83 comma 
3 del d.lgs. 50/2016 e smi); 

b) Negli Albi dei competenti Ordini Professionali 

 

Possono altresì presentare la Manifestazione di Interesse gli operatori economici, secondo la 

definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. p), del D.lgs. n. 50/2016, che, per la loro natura giuridica, 

non sono tenuti all’iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura e in nessun altro Registro/Albo commerciale o professionale, a condizione che possano 

svolgere attività coerenti con l’oggetto dei servizi da affidare. 
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- Abilitazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nell’ambito del Sistema di e-
Procurement, al momento della trasmissione della presente manifestazione d’interesse. 
 

Requisito tecnico-professionale 
 
- Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto della procedura, ossia, 
analoghi, a ciascuno dei seguenti servizi: 

 
- attività di rilevazione di dati, loro elaborazione e analisi con periodica pubblicazione in appositi 

report di ricerca sui temi dell’inserimento sociale e occupazionale degli immigrati sia a livello 

nazionale, sia nell’area romano-laziale; 

- attività formative e informative volte alla qualificazione degli operatori pubblici e/o del 

privato sociale impegnati nei servizi rivolti a stranieri cittadini di paesi terzi (ad es. corsi, 

seminari, workshop, convegni, conferenze ecc.) realizzate in ambito nazionale e nell’area 

romano-laziale; 

- attività di monitoraggio e rilevazione dei fabbisogni di utenti e operatori dei servizi rivolti a 

cittadini dei paesi terzi per conto e in funzione di strutture pubbliche e istituzionali a livello 

nazionale e locale; 

- attività di organizzazione di eventi pubblici di divulgazione, diffusione e comunicazione su 

scala nazionale e locale su tematiche migratorie e in particolare sull’inserimento sociale dei 

cittadini di paesi terzi. 

 

Si richiede quindi che il concorrente  disponga di un TEAM con competenze e CV individuali 

all’interno del quale siano attualmente previste le seguenti figure: 

 

- almeno n.2 ricercatori con esperienza minima quinquennale sull’analisi sociostatistica nel 

campo delle migrazioni a livello nazionale e locale, con particolare riferimento all’area romano-

laziale, e sulla formazione relativa a tali tematiche; 

- almeno n.2 esperti in monitoraggio e valutazione delle attività di progetto e di supporto e 

assistenza tecnica alla PA; 

- almeno n.1 esperti di comunicazione; 

- segreteria tecnica e amministrativa 

 
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi  comporta la dischiarazione sul 
possesso da parte degli operatori dei requisiti generali e speciali richiesti al solo fine di essere 
ammessi alla successiva procedura negoziata. L’amministrazione procederà pertanto alla verifica 
effettiva della sussistenza dei suddetti requisiti tecnico-professionali da parte degli operatori 
ammessi alla successiva procedura di gara richiedendo agli stessi di fornire adeguati mezzi di 
prova ai termini dell’art. 86, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ai termini dell’Allegato 
XVII, Parte II, D.Lgs. n. 50/2016. 
 
In particolare la stazione appaltante procederà nel seguente modo: per i servizi prestati per conto 
di enti pubblici verranno richieste le conferme sull’esecuzione del servizio direttamente agli enti 
pubblici; per i servizi eseguiti per conto di privati verrà richiesto all’operatore economico di 
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produrre una dichiarazione di buona e corretta esecuzione da parte del privato. 

 

4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

 
 
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse secondo le seguenti modalità: 
- nel caso di domanda presentata dall'operatore economico in forma singola mediante 
compilazione dell'allegato fac-simile MODELLO 1, sottoscritto dal legale rappresentante 
dell'impresa, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore; 
- qualora la domanda sia presentata quale membro di un operatore economico di natura 
plurisoggettiva, il MODELLO 1 deve essere compilato da ciascun componente del soggetto 
plurisoggettivo; deve essere allegato il documento esplicativo sulla composizione del 
raggruppamento redatto secondo il MODELLO 2, nel quale deve essere indicata la composizione 
del raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, Rete di Imprese o GEIE ed eletto 
domicilio presso una delle imprese raggruppate. Detto documento deve essere firmato dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese interessate e ad esso devono essere allegate le copie dei 
documenti di identità dei firmatari.  
Le istanze potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, 
alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.  

 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 24:00 del giorno 10 febbraio 2020 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it). 
 
 
Il modello 1 (corredato eventualmente dal modello 2) di manifestazione compilato e completato in 
ogni sua parte, con allegata copia del documento di riconoscimento del dichiarante dovrà essere 
trasmesso tramite PEC all’indirizzo: dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it  

La domanda e gli eventuali allegati devono essere firmati digitalmente. 
 

Non sono ammessi invii cartacei. 

 
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che 
trattasi di: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 

OPERATORE ECONOMICO DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO DI SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE 

AVENTE AD OGGETTO LE ATTIVITA’ DI MAPPATURA E RILEVAZIONE DEI SERVIZI 
TERRITORIALI, DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI, E LE AZIONI DI SVILUPPO 
DELLA RETE DI GOVERNANCE TERRITORIALE DI ROMA CAPITALE” CUP 
B74I19000710001. 
Si precisa che le domande pervenute oltre il termine perentorio del 10/02/2020 determinano 

l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

 

mailto:dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it
mailto:dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it
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Il recapito della domanda rimane quindi ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi in cui, per 

qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

Non saranno ammesse le domande: 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

- non sottoscritte digitalmente ai fini dell’invio a mezzo PEC. 

 

5. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA 

 
La Stazione Appaltante, ai termini dell’art. 36 comma 2 lettera b), estenderà l’invito a partecipare 
alla successiva procedura negoziata ad un numero pari a 5  operatori economici che abbiano 
utilmente formulato la manifestazione di interesse e siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 
del presente avviso. 

 

La stazione appaltante, relativamente al numero degli operatori economici da invitare: 

 
a) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande pervenute 
sia inferiore  a 5  attingendo i soggetti da invitare dall’Elenco fornitori e professionisti di altre 
amministrazioni aggiudicatrici o da quelli presenti nel Mercato Elettronico della P.A. 

 

b) non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti; 

c) qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a 5 si procederà 
ad invitare prioritariamente, e secondo valutazione tecnico-discrezionale, gli operatori economici 
che siano in grado di attestare la realizzazione pregressa di progetti Europei, e tra questi ultimi, 
coloro che abbiano svolto detti progetti nel settore delle migrazioni internazionali in ambito 
internazionale e nazionale e nell’ambito delle politiche sociali. 

 
d) qualora il numero dei soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse fosse uguale 
a 5, non si procederà ad attingere da alcun elenco fornitori e professionisti e verrà data 
comunicazione sul sito internet dell’Ente. 

 

e) si riserva l’eventualità di non procedere all’espletamento della procedura negoziata; 

 
f) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 

 
In caso di esercizio del diritto di revoca da parte del Dipartimento Culture e Società dell’Università 
degli Studi di Palermo, l’affidatario non avrà nulla a pretendere ad alcun titolo nei confronti 
dell’Amministrazione. 

 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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Nel caso di attivazione della procedura di cui all’art. 36 c. 2 D. Lgs,. 50/2016 e smi, l’appalto sarà 
aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
d.lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo senza ammissione di offerte in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio, 
sulla base dei sotto indicati elementi di valutazione: 

 

offerta tecnica: max punti 80 su 100 

 

offerta economica: max punti 20 su 100 

 

Gli operatori interessati possono richiedere chiarimenti esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo: dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it. 

 
Le risposte ai chiarimenti verranno inviate, sempre tramite posta elettronica certificata, all’operatore 
richiedente ed altresì pubblicate sul profilo del committente, espunti eventuali dati personali e/o 
sensibili. 

 

Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, 

bensì esclusivamente l’allegato o gli allegati necessari a manifestare il proprio interesse. 

 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente 
nell’ambito della presente manifestazione di interesse e della susseguente procedura di gara 
relativa al servizio in oggetto. In ogni caso il trattamento in questione 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 della idoneità dei concorrenti 
a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. I dati in questione non saranno 
pertanto comunicati a terzi. 

 
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al 
trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi e al nuovo 
Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione dei dati, per tutte le fasi della procedura. 
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cinzia Cusumano, Responsabile Amministrativo del 

mailto:dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it
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Dipartimento Culture e Società, Tel 09123899403 mail: cinzia.cusumano@unipa.it 

 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati alla procedura, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito 

o attribuzione di punteggi. 

Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione comunale che potrà annullare, sospendere o 

modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non 

costituisce prova di possesso dei requisiti generali o speciali richiesti per l'affidamento del servizio in 

oggetto che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla 

Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata. 
In caso di esercizio del diritto di revoca da parte del Dipartimento Culture e Società, l’affidatario 
non avrà nulla a pretendere ad alcun titolo nei confronti dell’Amministrazione. 

  

 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

Il presente avviso viene pubblicato per 10 (dieci) giorni sul profilo del committente ai seguenti indirizzi: 

https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/amministrazione-trasparente/2020/Bandi-di-Gara-e-

Contratti/ 

https://www.unipa.it/albo.html 

nel rispetto di quanto previsto dal Punto 5.1.4 delle Linee Guida ANAC N. 4/2016 di attuazione del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La predetta durata di pubblicazione dell'Avviso è imposta da ragioni di urgenza.  

In particolare si rende noto che nel Cronoprogramma relativo al Progetto Europeo FAMI Mi.Main n. 

2740, approvato dall'Autorità Responsabile - Ministero dell'interno, è previsto che nel termine del 

15.02.2020 dovessero ritenersi concluse le complesse attività oggetto dell'appalto di servizi intellettuali 

di cui alla presente Manifestazione di Interesse. 

La Stazione Appaltante, onde garantire un efficente contemperamento tra la qualità del servizio e le 

stringenti tempistiche di svolgimento, ha richiesto ed ottenuto dall'Autorità Responsabile una proroga 

del termine ultimo di conclusione delle attività progettuali al 15.03.2020.  

La Stazione Appaltante è altresì obbligata a rendicontare le spese sostenute per lo svolgimento delle 

attività progettuali tutte entro il 15.04.2020, ai fini del riconoscimento degli importi dovuti a titolo di 

rimborso finale. 

 

 

 
 

https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/amministrazione-trasparente/2020/Bandi-di-Gara-e-Contratti/
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/amministrazione-trasparente/2020/Bandi-di-Gara-e-Contratti/
https://www.unipa.it/albo.html
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Allegati 
Mod. 1 - fac simile domanda di manifestazione di interesse. 
Mod. 2 - fac simile composizione del raggruppamento.  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

Prof. Michele Cometa 
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