
Settore 5
Servizio Sociale    
Ufficio Progetti per la Promozione sociale

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA  PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'APPALTO DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI A FAVORE DE I PARTECIPANTI AI CORSI DI

FORMAZIONE LINGUISTICA DEL PROGETTO CIVIS V - 

(ai sensi dell' art.36 comma 2 del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)

(approvato con determinazione dirigenziale n. 1204 del 05/10/2017)

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA: 20 ottobre 2017
CIG Z72202F51

PREMESSO CHE
Nell'ambito del progetto (Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. h –
annualità  2016-2018),  promosso dalla  U.O.  Flussi  Migratori  della  Regione del  Veneto,  mediante il
proprio Ente strumentale Veneto Lavoro,  in partenariato con l'Ufficio Scolastico Regionale,  è stata
prevista  l'assegnazione  alle  Conferenze  dei  Sindaci  di  risorse  destinate  alla  realizzazione  e  alla
formazione  linguistica  a  favore  esclusivamente  dei  partecipanti  ai  corsi  di  formazione  linguistica
organizzati dai CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti).

La  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  229/2017  del  26/07/2017  ha  preso  atto  dell'  avvenuto
finanziamento a favore del Comune di Schio per la realizzazione delle seguenti attività:
a) informazione relativa agli adempimenti normativi a carico dei cittadini non comunitari;
b) mediazione linguistica e culturale e di orientamento ai servizi del territorio;
c) babysitting;

a favore esclusivamente dei partecipanti ai corsi di formazione linguistica organizzati dai CPIA (Centro
Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) di Schio, da realizzarsi entro il 26 febbraio 2018.

SI INVITANO i soggetti interessati ed in possesso d ei seguenti requisiti:
a)requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b)aver svolto nel triennio 2014/2015/2016, in gestione diretta, un' iniziativa/un progetto di interventi di
mediazione culturale, 
a manifestare il  proprio  interesse ad essere invita ti  alla successiva procedura negoziata,  ai
sensi  dell'art.  36 comma 2 del  d.lgs  50/2016 e  s.m. i.,  per  l'appalto  della  realizzazione delle
attività di cui alle precedenti lettere a), b), c),  utilizzando l’allegato facsimile.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
1. la formalizzazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire utilizzando il facsimile allegato
al presente avviso;
2.  la  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  inoltrata  per  PEC  all’indirizzo  schio.vi@cert.ip-
veneto.net  indicando nell’oggetto  “PROGETTO CIVIS V-  Manifestazione  di  interesse”  e  allegando
copia di un documento di identità del legale rappresentante;
3. il termine di presentazione della manifestazione di interesse, a pena di esclusione, è il giorno  20
OTTOBRE 2017 alle ore 12.00 (non si terrà conto della data di spedizione della domanda, ma solo
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dell’ora e del giorno in cui perviene all’indirizzo indicato);
4. l’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale del presente avviso;
5.  i  soggetti  selezionati  sulla  base  della  presente  manifestazione  di  interesse,  saranno  tenuti
presentare  la  propria  offerta  dopo  la  ricezione  della  lettera  d'invito  per  la  successiva  procedura
negoziata. L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà offerto il minor prezzo. 
6. L'importo a base di gara è pari ad Euro 8.960,00 ol tre ad IVA, così ripartito:
a) per l'attività di informazione relativa agli adempimenti normativi a carico dei cittadini non comunitari,

composta  da  n.144  ore  di  intervento  (comprensive  di  ore  indirette  per  l'organizzazione  e  la
gestione dell'attività): Euro 2.480,00 oltre ad IVA;

b) per l'attività di mediazione linguistica e culturale e di orientamento ai servizi del territorio, composta
da  200  ore  di  intervento  (comprensive  di  ore  indirette  per  l'organizzazione  e  la  gestione
dell'attività): Euro 3.810,00 oltre ad IVA ;

c)  per  l'attività  di  babysitting  composta da  150 ore  di  intervento  (comprensive  di  ore indirette  per
l'organizzazione e la gestione dell'attività): Euro 2.400,00 oltre ad IVA ;

7.le  predette  attività  dovranno  essere  realizzate  nel  periodo  novembre  2017  –  febbraio  2018,
conclusione entro il 26 febbraio 2018;
8.all'appalto si applicano le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” sottoscritto in data 23 luglio 2014 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione
delle Province del Veneto, l'Associazione dei Comuni del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto,
consultabile sul sito istituzionale del Comune di Schio: www.comune.schio.vi.it;
9.il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazioni  di  interesse  per
favorire  la  massima  partecipazione  dei  soggetti  che  rispondono  ai  requisiti  richiesti;  la  presente
manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la stazione appaltante, in quanto ha l'unico
scopo di prendere atto della disponibilità di soggetti interessati ed in possesso dei requisiti ad essere
invitati a presentare l'offerta. Per effetto di quanto sopra, la presentazione della domanda da parte
dell'operatore economico non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato, né alcun diritto in ordine
alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, né comporterà l'assunzione
di alcun obbligo specifico da parte della stazione appaltante;
10.verranno esclusi i soggetti che non abbiano present ato l'elenco delle iniziative/progetti di
interventi di mediazione culturale svolti nel trien nio 2014/2015/2016;
11.non  verranno  prese  in  considerazione  le  manifestazi oni  di  interesse  pervenute  oltre  il
termine perentorio sopraindicato.
Per  ulteriori  informazioni,  gli  interessati  sono invitati  a  prendere  contatto  con Comune di  Schio  –
Settore  5  –  Servizio  Sociale  -  tramite  l’indirizzo  e-mail:  cinzia.dilembo@comune.schio.vi.it  oppure
telefonando al numero 0445.691274 dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nei giorni da lunedì a venerdì. 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cinzia Di Lembo.
Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003 i  dati  raccolti  saranno utilizzati  esclusivamente per  la  gestione della
presente procedura, anche con impiego di mezzi informatici. Il titolare del trattamento è il Comune di
Schio e il responsabile del trattamento dei dati è il Capo Servizio Sociale Cinzia Di Lembo. Il Comune
di Schio si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne
i termini o le condizioni in ogni momento, qualunque sia il grado di avanzamento della procedura e
senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritto a risarcimento o indennizzo,
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.comune.schio.vi.it

LA DIRIGENTE
Dott. Ssa Paola Pezzin
- firmato digitalmente -  
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