
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI 
MEDIAZIONE ABITATIVA FINALIZZATO 

ALL’ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO 

LAB’IMPACT-PROG-2463, A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO MULTIAZIONE 1-2018- INTEGRAZIONE 

MIGRANTI CON POLITICHE E AZIONI COPROGETTATE SUL TERRITORIO-FAMI 2014-2020 

CUP E89F18000510007 
 

CIG ZBC3502674 
 
 

 

Il Direttore Generale di Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali 

 

 

 

Premesso 

 

che l’Autorità Delegata con il Decreto n. 29 del 01 marzo 2018 ha adottato l’Avviso pubblico multi-azione 

n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio, per la 

presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020– OS2 

Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per 

l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 

 

che la proposta progettuale «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 – OM2 

integrazione – IMPACT: integrazione dei migranti con politiche e azioni coprogettate sul territorio (di seguito 

FAMI LAB’IMPACT) è stata trasmessa da Regione Lombardia tramite il sistema informativo del FAMI ed è stata 

approvata dall’Autorità Delegata con decreto prot. n. 85 del 05 luglio 2018; 

 

che Regione Lombardia – Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità ha sottoscritto in data 

5 settembre 2018 con l’Autorità Delegata la Convenzione di Sovvenzione PROG-2463 per la realizzazione del 

progetto FAMI “LAB’IMPACT”; 

 

che in data 28 settembre 2018, Regione Lombardia – Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e 

Disabilità e Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali, quale co-beneficiario e referente del Progetto 

hanno sottoscritto la Convenzione Operativa per la realizzazione delle attività previste sul territorio 

regionale con gli altri partner, tra cui anche ANCI Lombardia; 

 

che all’interno del progetto LAB IMPACT -Prog-2463, a valere Sull’avviso Pubblico Multiazione 1-2018- 

Integrazione Migranti Con Politiche e azioni coprogettate Sul Territorio-FAMI 2014-2020-CUP 

E89F18000510007, l’Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali(ACSI), in qualità di Ente Capofila 

dell’Ambito di Lodi ha previsto la realizzazione di un’azione di mediazione abitativa per favorire 

l’integrazione di cittadini stranieri nei complessi residenziali ERP e in alcune zone di edilizia privata 

particolarmente caratterizzate dalla presenza di nuclei famigliari di persone migranti provenienti da Paesi 

terzi; 

 



 
che tale azione intende investire sullo sviluppo e mantenimento della qualità dell’abitare e sulla 

strutturazione di processi per mettere a fattor comune le competenze degli abitanti. Si intendono 

sperimentare in particolare alcune attività finalizzate a promuovere lo sviluppo di comunità territoriali più 

accoglienti e inclusive. A tal fine si intende informare e coinvolgere la cittadinanza sul valore delle relazioni 

sociali e farla sentire parte integrante e attiva delle soluzioni possibili.  

 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 gennaio 2022 di approvazione del presente Avviso 

Pubblico.  

 

Tutto quanto sopra premesso, comunica 

  

che l’Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali(ACSI), in qualità di Ente Capofila dell’Ambito di Lodi 

intende affidare la realizzazione di un servizio di mediazione abitativa nell’ambito del progetto LAB IMPACT 

-Prog-2463 CUP E89F18000510007 a valere Sull’avviso Pubblico Multiazione 1-2018- Integrazione Migranti 

Con Politiche e azioni coprogettate Sul Territorio-FAMI 2014-2020; 

 

 

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 dall’ Azienda speciale Consortile 

Servizi Intercomunali( di seguito ACSI) in qualità di Ente Capofila dell’Ambito di Lodi, per consentire ai 

prestatori di servizi in possesso dei requisiti richiesti di partecipare all'indagine di mercato in questione. 

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di ACSI, che 

non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né l’attribuzione al 

candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto. ACSI si riserva la facoltà di modificare, 

prorogare i termini, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il 

presente Avviso e la procedura avviata, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa nei confronti 

dello stesso Ente. 

 

 

Articolo 2 - Oggetto dell’affidamento 

 

Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione degli operatori economici a cui affidare la realizzazione 

del servizio di mediazione abitativa: 

Saranno sviluppate attività di incontro, scambio e mediazione sociale nei contesti abitativi particolarmente 

caratterizzati da presenza di nuclei famigliari provenienti da Paesi terzi, tale attività sarà finalizzata al 

coinvolgimento attivo dei cittadini migranti e di tutti quei soggetti disponibili a effettuare attività di ascolto 

e di mediazione sociale. Saranno realizzati gruppi di incontro, di narrazione e di mediazione sociale. Nello 

specifico: 

✔ accompagnamento e transizione verso l’autonomia abitativa delle persone e dei nuclei in difficoltà; 

✔ interventi educativi e di prossimità per favorire l’inclusione sociale dei nuclei in emergenza abitativa nei 
contesti in cui vivono; 

✔ interventi di promozione della buona convivenza e del buon vicinato attraverso progetti di prevenzione 
dei conflitti condominiali; 
Gli interventi saranno graduati in relazione alle necessità, alla tipologia e alle problematiche specifiche del 
nucleo. A seconda della complessità delle situazioni, gli interventi potranno richiedere maggiori attività e 
impegno di risorse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corretta gestione dell’alloggio, gestione 
finanziaria, prevenzione e gestione dei conflitti condominiali, etc.). 
 



 
 
Le azioni previste si svolgeranno all’interno di un quartiere ERP della città di Lodi e di un quartiere ERP del 
Comune di Sant’Angelo Lodigiano.  
 

 

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 

tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti ai Registri di competenza. 

 

I partecipanti dovranno garantire di: 

 - 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 2 (due) 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 del servizio è di € 10.000 iva inclusa, se dovuta. 

Il servizio dovrà concludersi entro e non oltre il 20 giugno 2022. 

 

 

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: 
 

 Istanza di partecipazione sul modello allegato al presente avviso; 

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

domanda e che deve specificare: n. di destinatari previsti, metodologia ed interventi; 

 Curriculum vitae dell’Ente che dev'essere allegato alla domanda, che evidenzi comprovata 

esperienza, almeno biennale, nella realizzazione di servizi similari a quelli oggetto dell'Avviso e 

capacità strutturale per gestire tutte le fasi di affidamento del servizio; 

 Prezzo offerto con prospetto di dettaglio delle spese che concorrono al costo totale (es. spese di 

personale, costi gestionali, ecc). Deve essere specificato il prezzo offerto al netto dell’IVA e 

l’eventuale aliquita IVA applicata, inoltre, nel caso di attività formative rivolte ad Enti Pubblici va 

espresso il fatto che la proposta economica saràIVA esente. 

 

 

Art.6 – Termini e modalità di partecipazione 

 

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

entro le ore 12.00  del giorno 21/02/2022 (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 Mediazione abitativa”. 
 

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. 
4. 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 del servizio 

di mediazione abitativa nell’ambito del progetto “FAMI LAB IMPACT” finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione.   

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

Gli esiti della procedura verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalla normativa in 

materia di tutela dei dati personali con la 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 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. 

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


 
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 MEDIAZIONE ABITATIVA”. 
 

 

 


