
OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018
Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio                     (PROG-

2386) - CUP F89H18000540007
Comune Viterbo

 Settore V
Servizi Sociali 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI

RICERCA-AZIONE DAL TITOLO: “IL TERRITORIO COME DRIVER DI SVILUPPO
LOCALE IN OTTICA TRANSCULTURALE” DA REALIZZARE NEL TERRITORIO

DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO  VT3

Art 1. - Oggetto, Durata e Importo

Il Comune di Viterbo intende effettuare una manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione

di  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva  procedura  negoziata  da  espletarsi  ai  sensi

dell’art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’attività di ricerca-azione dal titolo:

“Il territorio come driver di sviluppo locale in ottica transculturale” prevista nel progetto IMPACT LAZIO e

riferita al territorio di competenza del Distretto socio-sanitario VT3 (comprende i Comuni di Viterbo,

Canepina, Bassano in Teverina, Vitorchiano, Celleno, Bomarzo, Orte e Soriano del Cimino).

La  presente  indagine  è  finalizzata  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  per

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il

Comune di Viterbo, con l’unico scopo di acquisire la disponibilità ad essere invitati a presentare

un’offerta per  la  realizzazione  dell’attività  di  ricerca-azione  dal  titolo:  “ Il  territorio  come  driver  di

sviluppo locale in ottica transculturale” riferita al territorio di competenza del Distretto socio-sanitario

VT3.

Con la presente indagine non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non

sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 

L’indagine ha scopo esclusivamente esplorativo,  senza l’instaurazione di  posizioni  giuridiche od

obblighi negoziali nei confronti del Comune di Viterbo, che si riserva la possibilità di sospendere,

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione

della successiva gara informale per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’attività di ricerca-azione volta a rafforzare politiche e interventi per l’integrazione dei cittadini di

Paesi terzi e delle comunità locali in ambito distrettuale. 
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L’attività,  che prevede numero 35 giornate di lavoro stimate, dovrà essere espletata sulla base

delle indicazioni fornite dal Comune di Viterbo. Prevede la raccolta di dati quali-quantitativi sulla

popolazione residente nel Distretto socio-sanitario VT3 e sulle sue principali caratteristiche socio-

demografiche,  la  costruzione  di  mappe  conoscitive,  l’approfondimento  qualitativo  sui  percorsi

d’integrazione dei cittadini stranieri,  attraverso la realizzazione di interviste in profondità,  focus

group e incontri di riflessione e confronto tra gli attori strategici del territorio d’ambito distrettuale,

che dei diversi territori coinvolti nella realizzazione del Piano d’intervento regionale. 

L’attività di ricerca-azione dovrà essere realizzata a partire dal disegno della ricerca condiviso dal

Comune di Viterbo e dalla Regione Lazio. 

In particolare, dovranno essere assicurate le seguenti attività:

A. Raccolta e analisi dati di contesto relativi alla popolazione residente nel

distretto sociosanitario VT3: 

- raccolta ed analisi dei dati inerenti la popolazione residente nei Comuni del Distretto

sociosanitario  VT3(generale  e  straniera),  per  classi  di  età  (vedi  ISTAT),  genere,

relativamente  all’  anno  2018.  Per  i  cittadini  stranieri  dovranno  essere  raccolte  anche

nazionalità, tipologie permesso di soggiorno, cittadinanza italiana, n. occupati e settore,

mobilità territoriale, n. famiglie. 

B.    Ricognizione  del  sistema  dei  servizi  territoriali  pubblici  e  del  terzo

settore esistenti nel distretto VT3:

-  individuazione dei punti di accesso al sistema dei servizi;

- raccolta e analisi dei dati sugli accessi della popolazione italiana e straniera ai servizi

PUA, segretariato sociale, relativi all’anno 2018

-  ricognizione  sull’offerta  di  servizi  pubblici  e  del  terzo  settore  per  l’informazione,

l’orientamento e l’accompagnamento della popolazione straniera: es. sportelli informativi,

mediazione interculturale, consulenza legale, etc. relativi all’anno 2018;

-  ricognizione sull’offerta di  altri  servizi  e interventi  volti  all’inclusione di  target  della

popolazione straniera in situazioni di vulnerabilità o fragilità, relativi all’anno 2018;
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C. Accesso ai servizi specialistici della ASL

- raccolta ed analisi dei dati sull’accesso della popolazione italiana e straniera ai servizi

ASL relativamente all’anno 2018; 

D. Presa in carico delle famiglie nei servizi sociali comunali:

- raccolta ed analisi dei dati sulle prese in carico nei servizi sociali comunali, relativamente

all’anno 2018;

E. Focus sulle famiglie che vivono nel territorio: 

- raccolta ed analisi dei dati sui minori stranieri e le loro famiglie a partire dall’ambito

scolastico. A tale scopo verranno selezionati da questo Comune Capofila almeno 3 Istituti

Scolastici  tra  cui  un  Istituto  superiore,  nei  quali  avviare  la  raccolta  dei  dati  sulle

caratteristiche della popolazione scolastica nell’anno scolastico 2017-2018, con focus sulla

popolazione straniera.  

La ricerca dovrà, inoltre, rilevare il coinvolgimento dei genitori degli alunni stranieri nella

vita scolastica dei figli; dovrà altresì, ricostruire i percorsi di inclusione sociale di famiglie e

ragazzi  stranieri  del  territorio  attraverso  la  realizzazione  di  almeno  n.5  interviste  in

profondità e di n. 3 focus group con genitori e ragazzi stranieri, per ricostruire traiettorie di

inclusione, risorse, capacità e competenze utilizzate;

F.   Associazionismo  italiano  e  straniero,  anche  di  seconda  generazione;

pratiche partecipative:

- ricognizione sulla presenza di Enti del terzo settore italiani, misti e di migranti, anche di

seconda  generazione,  a  partire  dai  risultati  del  lavoro  di  ricerca  svolto  nell’ambito

dell’azione 4 del progetto regionale IPOCAD; 

-  analisi  e  eventuale  aggiornamento  dei  dati  sugli  Enti  del  terzo  settore  presenti  nel

territorio,  riservando particolare attenzione all’associazionismo straniero.  L’analisi  dovrà

rilevare la mission e gli eventuali servizi offerti da ciascun Ente;
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-  raccolta  e  analisi  di  progetti  e  interventi  locali  volti  all’inclusione  sociale  e  alla

promozione della partecipazione attiva dei cittadini stranieri ritenuti efficaci e sostenibili

dagli operatori del territorio e che possano costituire studi di caso per il territorio;

- raccolta di esperienze su pratiche partecipative rivolte a cittadini dei paesi terzi e alle

collettività locali.

L’attività di ricerca-azione dovrà inoltre prevedere l’organizzazione e realizzazione di almeno

n. 2 workshop territoriali volti alla creazione di gruppi di discussione su pratiche e visione dei

servizi territoriali in ottica di transculturale, per valorizzare esperienze locali innovative e/o

progettarne di nuove. 

La durata dell’affidamento decorre dalla  data di  stipula del  contratto e  termina con il  corretto

svolgimento di tutte le attività entro e non oltre il 31/08/2020. 

L’importo  per  la  realizzazione  del  servizio  dovrà  essere  inferiore  alla  base  d’asta  stimata

complessivamente in € 10.462,00  IVA esclusa.

Art 2. - Soggetti che possono manifestare interesse e requisiti

Possono presentare la manifestazione di  interesse gli  organismi  di  diritto privato senza fini  di

lucro, le fondazioni, le associazioni, le onlus, le società cooperative e le società consortili, operanti

nello specifico settore di riferimento oggetto della procedura.

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori economici per i quali sussistano alla

data di presentazione della manifestazione di interesse le cause di esclusione previste e definite

dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 (anche con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80

d.lgs. n. 50/2016).

Art. 3 - Modalità di presentazione delle candidature

La manifestazione di interesse deve pervenire presso Comune di Viterbo, esclusivamente a mezzo

P.E.C. inviata alla casella di posta elettronica certificata  protocollo@pec.comuneviterbo.it, entro e

non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 19/03/2020 , 
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La  P.E.C.  dovrà  avere  il  seguente  oggetto:  “Conferma  disponibilità  Consultazione  per  l’affidamento

dell’attività  di ricerca azione del  progetto IMPACT LAZIO nel  distretto socio-sanitario VT3”  e contenere in

allegato i seguenti documenti:

 domanda  di  partecipazione,  preferibilmente  redatta  in  conformità  all’allegato  1  della

presente manifestazione di interesse, contenente la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi

degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante

dell’operatore economico, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;

 copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del soggetto

dichiarante (non necessaria se i predetti documenti sono sottoscritti con firma digitale).

Saranno considerate come non prodotte le candidature pervenute in ritardo, per qualsiasi causa,

rispetto al termine perentorio sopra indicato.

N.B.:  La  manifestazione  di  interesse  NON deve  contenere  alcuna  indicazione

economica relativa al servizio oggetto del presente avviso.

Art. 4 - Chiarimenti

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse, ottenere

chiarimenti  in  ordine  alla  presente  procedura,  mediante  la  proposizione  di  quesiti  scritti  da

inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo PEC ““servizisociali@pec.comuneviterbo.it”

entro  il  giorno  16/03/2020,  ore  13.00.  Le  richieste  di  chiarimenti  devono  essere  formulate

esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno

fornite  entro  il  giorno  18/03/2020.  Il  Comune  pubblicherà,  in  forma  anonima,  le  risposte  alle

richieste  di  chiarimenti  e/o  eventuali  ulteriori  informazioni  sostanziali  in  merito  alla  presente

procedura, sul proprio sito internet nell’apposito spazio dedicata alla presente procedura.

Art. 5 - Fase successiva alla ricezione delle candidature

Saranno  invitati  a  partecipare  alla  proceduta  negoziata  indicata  in  epigrafe  tutti  gli  operatori

economici che abbiano presentato i documenti richiesti, nelle forme e termini di cui all’ articolo 3

del presente Avviso e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Avviso.
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L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli operatori

economici effettivamente invitati a presentare offerta sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è

differito a dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dall'avviso.

Art. 6 - Criterio di aggiudicazione

I  termini  e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni  altra condizione necessaria agli

stessi scopi saranno indicate nelle condizioni particolari della Lettera di Invito. 

L'aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva Lettera di Invito, avverrà con il criterio

del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 7 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dal presente Avviso e/o dalla conseguente Procedura negoziata e/o

dall’esecuzione del  contratto  d’appalto,  saranno deferite  alla  competenza esclusiva del  Foro di

Viterbo, rimanendo esclusa qualsivoglia competenza arbitrale.

Art. 8 - Ulteriori informazioni

Il  presente  Avviso  è  finalizzato  ad  un’indagine  esplorativa.  Esso  non  costituisce  proposta

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Viterbo, che sarà libero di seguire anche

altre procedure. 

Il  Comune  di  Viterbo  si  riserva  di  interrompere  insindacabilmente  ed  in  qualsiasi  momento  il

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Per  la  regolare  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  è  richiesto  agli  operatori

concorrenti di fornire dati personali, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento UE/

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  nonché la libera circolazione di tali  dati”.
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Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, il Comune di Viterbo

fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei suddetti dati. 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che gli stessi vengono acquisiti al

fine  di  garantire  la  corretta  partecipazione  alla  presente  procedura  nonché  per  garantire

l’ottemperanza agli  obblighi  normativi  in  materia  di  contratti  pubblici,  pubblicità,  trasparenza e

diffusione di informazioni (sui siti internet istituzionali) da parte delle Pubbliche Amministrazioni e/

o delle Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni.

Con  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse,  gli  operatori  economici  dovranno

autorizzare il trattamento dei propri dati personali.

La presente manifestazione di interesse ed il relativo allegato 1 sono visionabili e scaricabili sul

sito  internet  del  Comune  all'indirizzo  www.comune.viterbo.it      sezione

www.comune.viterbo.it/trasparenza/bandi di  gara  e  contratti  /atti-delle-amministrazioni-

aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura   

Viterbo, 09 marzo 2020

                Il Dirigente del  Settore V 

              Dott. Romolo Massimo Rossetti 

http://www.comune.viterbo.it/trasparenza/bandi
http://www.comune.viterbo.it/

