
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI  SOGGETTI ATTUATORI DEL

PROGETTO DA PRESENTARE ALLA REGIONE VENETO A VALERE  SULLA D.D.R. N.45 DEL

22/06/2017

(ai sensi 36  comma 2 del dlgs n. 50 del 18 aprile 2016)

(approvato con determinazione dirigenziale n.  932  del 28/07/2017)

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA: 11 agosto 2017

LOTTO 1) CIG Z7F1F82ADC 

LOTTO 2) CIG Z161F82BF9 

LOTTO 3) CIG Z941F82C99

PREMESSO CHE

Con deliberazione di Giunta proposta n. 230 del 26.07.2017 la Giunta comunale ha preso atto che:

- la  U.O.  Flussi  Migratori  della  Regione  del  Veneto,  in  attuazione  della  programmazione
Regionale triennale (D.C.R.  n.  149 del  8 ottobre 2016) e annuale (D.G.R. n.  683 del  16
maggio 2017) in materia di Immigrazione ha promosso (con D.D. n. 45 del 22 giugno 2017)
mediante il proprio Ente strumentale Veneto Lavoro, l'emanazione di un AVVISO (D.D. n.
134  del  13  luglio  2017)  rivolto  ai  Comitati  dei  Sindaci  di  Distretto  del  Veneto  per  il
finanziamento di Piani Territoriali per l'Integrazione, che prevedano la realizzazione nell'anno
2017 di interventi dedicati ai cittadini di Paesi non aderenti all'Unione Europea regolarmente
residenti nel territorio regionale;

- la scadenza per la presentazione dell'apposito “Formulario di presentazione del PTI 2017” è
fissato alle ore 12.00 del giorno 1 settembre 2017;

- la presentazione dei  rendiconti  a Veneto Lavoro,  dovrà avvenire  entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 15 dicembre 2017;

e ha stabilito che il Comune di Schio, in qualità di Comune capofila per conto del Comitato dei
Sindaci di Distretto n. 2:
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- presenti alla Regione del Veneto il progetto per ottenere il finanziamento che comprenda:
- per  la  Linea  Strategica  1:  le  attività  “sostegno  al  rafforzamento  delle  competenze

professionali e accompagnamento nei percorsi di inserimento lavorativo” (LOTTO 1);
- per  la  Linea  Strategica  2:  le  attività  “realizzazione  di  percorsi  che  portino

all’autoaffermazione e all’autonomia dei soggetti  deboli  e per la Linea Strategica 3: le
attività “Interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli  alunni e
studenti stranieri” (LOTTO 2);

- per la Linea Strategica 5: le attività “servizi di mediazione linguistico-culturale attraverso il
coinvolgimento degli Enti locali” (LOTTO 3);

SI INVITANO i soggetti interessati ed in possesso d ei seguenti requisiti: 

a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) aver svolto nell’ultimo triennio, in gestione diretta per il:

LOTTO 1 almeno una iniziativa/progetto  in  materia  di   orientamento e formazione in ambito

lavorativo rivolto a fasce deboli;

LOTTO 2 almeno una iniziativa/progetto in materia di  prevenzione dell’insuccesso e del ritardo

scolastico degli alunni e studenti Stranieri e almeno una iniziativa/progetto in materia

di  promozione dell'integrazione sociale e lavorativa per donne;

LOTTO 3 almeno una iniziativa/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  per  l' affidamento  della  realizzazione  delle

attività di cui ai lotti/linee strategiche in preme ssa specificati utilizzando l’allegato facsimile.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 

1. la manifestazione di interesse può essere presentata per uno o più lotti;

2. la formalizzazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire utilizzando, a pena di

esclusione, il facsimile allegato al presente avviso;

3. la  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere,  a  pena  di  esclusione,  inoltrata  per  PEC

all’indirizzo  schio.vi@cert.ip-veneto.net indicando  nell’oggetto  “Piani  Territoriali  per

l'Integrazione 2017- Manifestazione di  interesse”  e allegando copia  di  un documento di

identità del  legale rappresentante;

4. il  termine di  presentazione della manifestazione di  interesse,  a pena di  esclusione, è il

giorno 11 AGOSTO 2017 alle ore 12.00  (non si terrà conto della data di spedizione della

domanda, ma solo dell’ora e del giorno in cui perviene all’indirizzo indicato);
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5. l’invio  della  manifestazione  di  interesse  comporta  l’accettazione  integrale  del  presente

avviso; 

6. i soggetti selezionati sulla base della presente manifestazione di interesse, saranno tenuti a

presentare  la  propria  offerta   dopo  la  ricezione  della  lettera  d'invito  per  la  successiva

procedura negoziata. Detta procedura negoziata sarà attivata solo se il progetto otterrà

il finanziamento da parte della Regione Veneto  L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti,

in favore delle ditte che avranno presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla

base  dei  parametri  che  saranno  indicati  nella  lettera  d'invito. Un  singolo  operatore

economico potrà aggiudicarsi uno o più lotti.

7. Gli importi a base di gara sono:

a) LOTTO 1 - Linea Strategica 1 - ORIENTAMENTO E PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI

IN AMBITO LAVORATIVO – Euro 4.184,00 ( oltre ad IVA);

b) LOTTO 2 - Linea Strategica 2 - SUPPORTO PER LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE DONNE

e Linea Strategica 3 - PROMUOVERE PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI AI MINORI, AI

GIOVANI E ALLE SECONDE GENERAZIONI – Euro 7.160,00  (oltre ad IVA);

c)  LOTTO  3  -  Linea  Strategica  5  -  PROMOZIONE  DI  PERCORSI  DI  INTEGRAZIONE  DEI

TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – Euro 1.260,00 (oltre ad IVA);

8. che  le  attività  dovranno  essere  realizzate  nel  periodo  settembre  –  dicembre  2017,

conclusione entro il 9 dicembre 2017;

9. che 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.

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
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comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della stazione appaltante.

Verranno esclusi i  soggetti  che presentino documentazione incompleta o non redatta secondo

l'allegato  modello  di  istanza  (bollato e sottoscritto  dal  legale  rappresentante,  con allegata

copia fotostatica di un documento di identità del m edesimo sottoscrittore) .

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni  di interesse pervenute oltre il  termine

perentorio indicato.

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. ll

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 

IL DIRIGENTE

Dott. Matteo Maroni 

- firmato digitalmente - 
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