
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI UN’AZIONE DI 
CAPACITY BUILDING NELL’AMBITO DEL PROGETTO N. 2238“CON-VENIRE” FINANZIATO A 

VALERE SUL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 2020 
 

 

CUP C79H18000310007 

 
CIG ZA6318069E 

   
 

CONSIDERATO il progetto “Con-venire” finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014-
2020-ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett e) Potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza specifica per 
MSNA - Inclusione MSNA, all’interno del quale l’Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali ha previsto 
la realizzazione di un’azione di capacity building basata sul modello della Comunità di pratiche 
 
 
TENUTO CONTO che il principale obiettivo del progetto è quello di costruire un nuovo sistema di presa in 
carico multidisciplinare e di accompagnamento all’autonomia e all’integrazione dei MSNA (Minori Stranieri 
non Accompagnati), mediante interventi mirati e personalizzati che si qualifichino per la complementarietà 
tra diversi servizi e risorse territoriali in ottica di efficienza e per il rafforzamento delle strategie innovative 
rispetto a servizi/risorse di accoglienza e tutoring finalizzati all’inserimento sociale e lavorativo nel pieno 
rispetto dei diritti del minore 
 
CONSIDERATO che il primo obiettivo specifico del progetto si configura nel migliorare la capacità del sistema 
di offrire interventi integrati e personalizzati, e che è quindi stata prevista la realizzazione di un’azione di 
capacity building per promuovere il confronto e la condivisione tra i vari attori territoriali interessati al fine 
di definire buone prassi e modelli di intervento 
  
 

Il Direttore Generale 

 

VISTA la seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2021, di approvazione del presente Avviso, 

 

RENDE NOTO 

 

Che l’Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali intende affidare la realizzazione dell’azione di 

capacity building con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

previa indagine di mercato.  

 

 

Articolo 1 – Procedura 

 

Affidamento diretto, previa indagine di mercato a mezzo avviso pubblico. L'Avviso nel rispetto dei principi 

di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato da ACSI - Azienda speciale Consortile 

Servizi Intercomunali, per consentire ai prestatori di servizi in possesso dei requisiti richiesti di partecipare 

all'indagine di mercato in questione. L'avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta 

contrattuale, viene pubblicato al solo fine di effettuare indagine di mercato a scopo esplorativo e pertanto 

non vincola in nessun modo ACSI, che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che verrà ritenuto 

idoneo a suo insindacabile giudizio. L’ACSI si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato 

senza che i soggetti interessati possano avanzare alcuna pretesa. 

 

 

 



 
Articolo 2 - Oggetto dell’Avviso 

 

Con il presente Avviso ACSI, (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende effettuare un’indagine di mercato 

per individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei seguenti 

servizi: 

 

– Programmazione, organizzazione e gestione di un’azione di capacity building basata sul modello 

della Comunità di pratiche, con l’obiettivo di rafforzare le competenze dei/delle professionisti/e 

del territorio e le relazioni tra i diversi soggetti in campo, in una logica di governance integrata. Gli 

incontri saranno rivolti a decisori, operatori e operatrici dei soggetti partner e dei principali 

stakeholders del territorio.  

 

In particolare: 

 

Il percorso di capacity building dovrà prevedere minimo 3 incontri rivolti agli attori territoriali interessati 

in cui lavorare all’analisi delle prassi sperimentali, non ancora consolidate. Gli incontri dovranno vertere 

sulla reciproca conoscenza, condivisione di quesiti attorno alle pratiche operative, analisi delle esperienze 

e confronto sugli errori dei partecipanti, armonizzazione delle pratiche burocratico-amministrative. La 

finalità sarà quella di definire buone prassi e modalità di intervento condivise. 

 

 

Art.3 - Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta 

 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente Avviso 

tutte le Università pubbliche e private regolarmente riconosciute dal MIUR, gli istituti di ricerca e 

formazione assimilabili, enti del terzo settore che al momento della presentazione della domanda siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere dotati di una struttura organizzativa (personale amministrativo-contabile) in grado di gestire in 

modo autonomo tutte le fasi dell’affidamento del servizio; 

- Essere in possesso di un’esperienza di almeno 3 (tre) anni nell'erogazione di servizi di natura simile a quella 

evidenziata nell’art. 1 del presente Avviso; 

 

 

Art. 4 Durata e importo a base del servizio 

 

L’importo massimo previsto per la realizzazione dell’iniziativa è di Euro 8.189,19 IVA compresa. 

Il servizio dovrà concludersi entro e non oltre il 20 giugno 2021. 

 

 

 

Art. 5 – Criteri per l'individuazione dell'operatore economico affidatario 

 

L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs.50/2016. L’affidatario sarà individuato ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
tenendo conto:  

‐ Delle caratteristiche del servizio e della sua adeguatezza;  
‐ Del valore complessivo del servizio offerto;  
‐ Del prezzo offerto 
 

A tale proposito i partecipanti dovranno trasmettere alla Stazione Appaltante, in allegato alla domanda, 
pena esclusione dalla procedura, i seguenti documenti: 
 



 
 Proposta progettuale di realizzazione dei servizi oggetto dell'Avviso che dev'essere allegata alla 

domanda 

 Curriculum vitae dell’ente che evidenzi comprovata esperienza, almeno triennale, nella 

realizzazione di servizi similari a quelli oggetto dell'Avviso e capacità strutturale per gestire tutte 

le fasi di affidamento del servizio. 

 Prezzo offerto 
 

 

Art.6 – Termini e modalità di partecipazione 

 

1. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la manifestazione di interesse 

entro il giorno 11/05/2021 (fa fede la data e l’ora di arrivo della pec) secondo le seguenti modalità: 

 

-spedizione dell’istanza e della documentazione allegata all’indirizzo di posta elettronica certificata 

ufficiodipianoambitolodi@pec.it;  

La spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata. 
 

2. Nell’oggetto della PEC deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 

“Indagine di mercato – FAMI CON-VENIRE”. 
 

La proposta dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre il termine perentorio di cui sopra, pena 

l’irricevibilità della documentazione e comunque la non ammissione dell’operatore economico alla 

procedura per l’affidamento del servizio. Non saranno in alcun modo prese in considerazione e saranno 

escluse le proposte pervenute dopo il termine indicato e/o trasmesse con modalità differenti da quelle 

indicate. 
3. I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse mediante invio della documentazione 

indicata al punto 5. 

 

 

Art.7 – Responsabile del procedimento 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore Generale, Ing. Giorgio Savino 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito www.ufficiodipiano.lodi.it alla sezione “Bandi e progetti” e 

“News” 
 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati 

 

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 per la realizzazione di un’azione 

di capacity building nell’ambito del progetto n° 2238 “CON-VENIRE” Finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione.   

I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16. 

La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione 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. 

http://www.ufficiodipiano.lodi.it/


 
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 la selezione pubblica non è facoltativa bensì obbligatoria. Un 

eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione 

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 UE 679/16. 

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 è l'Azienda Speciale 

Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona  

Il Responsabile del Trattamento per l'Azienda ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 

è il Direttore Generale Giorgio Savino. 

Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per l'Azienda è l'avv. 

Papa Abdoulaye Mbodj 

 

 

Art. 9 - Chiarimenti e/o Informazioni 

 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi a via e-mail a ACSI- Azienda 

speciale Consortile Servizi Intercomunali all’indirizzo progettifami.lodi@gmail.com, specificando 

nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura "Indagine di mercato – FAMI”. 
 

 


