COMUNE DI FORLÌ
AREA SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE
P.G. 0000650/2018

AVVISO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
PROPEDEUTICO
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU INTERCENT-ER AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/4/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI HUB "FORMAZIONE E TITOLI DI
STUDIO", SECONDO QUANTO PREVISTO NELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON LA
REGIONE EMILIA ROMAGNA, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 449 del 20/10/2016.
AVVISO PUBBLICO
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Forlì, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
1) OGGETTO DELL'AVVISO
Si rende noto che il Comune di Forlì intende realizzare mediante procedura negoziata ex art. 36
Dlgs.50/2016 (attuata tramite RDO-INTERCENT-ER) la gestione di attivita' previste nel progetto in
convenzione con la Regione Emilia Romagna per la implementazione di Hub relativo alla formazione
professionale e titoli di studio, quale strumento di supporto specialistico multimediale rivolto a coloro che a
vario titolo, svolgono servizi di informazione ed orientamento per i migranti, le cui caratteristiche saranno
dettagliate nella lettera di invito alla gara.
Le attività principali richieste sono relative a:
- realizzazione, di attività, in continuità con quelle già prodotte, previste nell'ambito della convenzione
firmata tra Comune di Forlì e
Regione Emilia – Romagna, in esecuzione a quanto indicato dalla
deliberazione di Giunta comunale n. 449 del 20/12/2016, finalizzate allo sviluppo di un sistema di interventi
volti a favorire l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia,
ai sensi dell'Accordo sottoscritto tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e Regione EmiliaRomagna in data 29/12/2014. In linea generale le attività a carattere continuativo saranno:
-produzione, aggiornamento, raccolta e sistematizzazione di materiali informativi e normativi plurilingue, in
formato documentale e/o audiovisivo inerente la tematica specialistica di cui il Comune è titolare in quanto
Hub;
-implementazione, gestione e sviluppo di documentazione raccolta e prodotta, sull'apposito portale web di
sistema, al fine di alimentare la comunicazione istituzionale e lo scambio di informazioni fra i partner di
progetto e la rete regionale di sportelli coinvolti nella realizzazione delle attività;- aggiornamento continuo
dei materiali già ospitati sui siti web Sister (progetto FEI/2013 Prog.10678) e ReferPA (progetto
FEI2013/prog. 104998) e confluiti nell'apposito portale web di sistema (creato tramite le azioni
propedeutiche inserite nell'Accordo con il MLPS);
- organizzazione di incontri di confronto, a livello locale e regionale, con gli enti territoriali titolari di
sportelli informativi (di base e specialistici) finalizzati all'adozione dei modalità comuni di raccolta,

repertoriazione e soministrazione delle informazioni sulla tematica specialistica in oggetto;
-organizzazione di almeno 1 evento informativo pubblico sulla tematica dell'Hub specialistico relativo alla
Formazione professionale e Titoli di studio;
2) IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO: € 12.028,00, (compresi oneri per la sicurezza), al netto di
I.V.A.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura", ai sensi dell'art. 2, comma 1 letter. e) del d.lgs.
n. 50/2016.
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.
4) REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse doranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) soggetti in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b)esperienza specifica nel settore dei servizi per l'immigrazione di almeno cinque anni, con particolare
riferimento all'oggetto del servizio da affidare ;
c) iscrizione alla Camera di Commercio ;
d) regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
e) iscrizione su INTERCENT-ER nella categoria ""Servizi prestati da organizzazioni associative di carattere
sociale";
5) MODALITA' E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate
alla procedura di selezione, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 gennaio
2018, pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura Modello 1, debitamente firmata, a
mezzo P.E.C. (all'indirizzo PEC: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it. e riportare quale oggetto della pec la
seguente dicitura:
Manifestazione di interesse: partecipazione a procedura negoziata, tramite RDO- INTERCENT-ER, per
gestione attività previste nel progetto in convenzione con la Regione Emilia Romagna per la
implementazione di Hub relativo alla formazione professionale e titoli di studio.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara, ma
esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse al presente avviso.
Saranno invitate alla procedura di selezione, tramite RDO – INTERCENT-ER solamente gli operatori
economici, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, che avranno manifestato l'interesse .

6) MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE.
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del Committente per giorni quindici a partire dal 5 gennaio
2018 all'indirizzo: http://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_Fase00.aspx
7) ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata.
8) INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2013:
Il Comune di Forlì informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per
l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione
del contratto. Gli interessati concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs
196/2003.
Il Dirigente
del Servizio Politiche di Welfare
Dr.ssa Rossella Ibba

