
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI RIMOZIONE

OSTACOLI NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI 
“PERCORSI 2. ITALIANO PER STRANIERI IN LIGURIA” PROG – 2510

CUP G38H18000270007

IL DIRIGENTE

Visto il proprio Decreto n. 2179 del 20/12/2019 

RENDE NOTO

che  è  intenzione  di  questa  Amministrazione  individuare  operatori  economici  da  invitare  a
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lett. b) del D.Lgs. 50 del 2016 s.m.i.,  per
l'affidamento dei Servizi di rimozione ostacoli nell’ambito del Progetto FAMI “PERCORSI 2. Italiano
per stranieri  in Liguria”  Prog – 2510 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione /  Migrazione legale -
Obiettivo Nazionale ON 2 - Integrazione - lett.  h) Formazione civico linguistica - Piani regionali
formazione linguistica 2018-2021.

1. Natura dell’avviso

Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici del mercato di
riferimento ed a formare un elenco di soggetti da invitare ad un confronto competitivo.
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di
ALFA, 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.

2. Amministrazione proponente 

ALFA - Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento della Regione Liguria,
con sede a Genova in Via San Vincenzo, 4.

3. Oggetto del Servizio 

Il presente avviso ha per oggetto l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura
negoziata per l’affidamento di Servizi di rimozione ostacoli per favorire la partecipazione ai corsi di
formazione civico-linguistica (corsi di italiano per stranieri organizzati nell’ambito del Progetto FAMI
Percorsi  2  Prog.  2510)  anche  di  coloro  che  hanno  in  carico  minori  e  che  necessitano  del
superamento delle barriere linguistico-culturali (servizi di baby sitting e mediazione culturale).



4. Durata del Servizio 

I servizi oggetto del contratto di appalto avranno durata a partire dalla data di sottoscrizione del
contratto e dovranno concludersi entro il 31/12/2021.

5. Importo del Servizio  

L’importo massimo di spesa stimato per la realizzazione dei servizi oggetto del presente avviso è
stabilito in € 49.180,33 oltre I.V.A.22%, ogni altro onere incluso.

I parametri di costo degli  interventi da affidarsi in appalto fanno riferimento a quelli  previsti  dal
CCNL di riferimento per le figure professionali richieste, incrementati della percentuale del 12% per
spese generali di gestione.

Gli importi I.V.A. inclusa di cui ai budget del Progetto, destinati ai servizi disciplinati dal presente
bando, sono i seguenti:

 attività di coordinamento e gestione del servizio fino ad un massimo di € 12.000,00 

 erogazione diretta dei servizi fino ad un massimo di € 48.000,00 per 1.600 ore (€ 30,00
lorde l’ora).

6. Luogo di prestazione del Servizio

I servizi verranno erogati su tutto il territorio regionale, in accordo con i CPIA e le relative sedi.

7. Soggetti ammessi alla procedura 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 iscritti al MePa (Mercato
Elettronico della P.A.) relativamente alle attività comprese al Capitolato d’Oneri Allegato 27 “Servizi
Sociali” di  Consip. Verranno  invitati  i  soggetti  che  presentano  manifestazione  di  interesse  in
possesso dei requisiti richiesti (compresa iscrizione al Mepa di cui sopra).

Per l’eterogeneità dei servizi offerti è ammissibile la costituzione di Raggruppamenti temporanei di
operatori economici ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. L’obbligo di iscrizione al MePa
deve essere assolto da tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento. 

8. Requisiti di partecipazione alla procedura 

Per  partecipare  alla  procedura  i  suddetti  soggetti  concorrenti  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale 

Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale

Essere in possesso del requisito di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del
D.Lgs 50/2016, di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura per la categoria relativa all'oggetto dell'appalto;

Capacità tecniche e professionali

Esperienza almeno triennale nei servizi all’infanzia per conto di Enti Pubblici o Privati oltre 
indicazione nominativa degli operatori dedicati; costituisce titolo preferenziale il ricorso al  
personale iscritto al registro istituito da Regione Liguria (Progetto  Link) anche al fine di  
armonizzare le politiche dei diversi uffici regionali.

Esperienza almeno triennale nei servizi di mediazione culturale per conto di Enti Pubblici o
Privati oltre indicazione nominativa degli operatori dedicati che devono essere in possesso



di  almeno  il  titolo  di  studio  di  scuola  media  superiore,  di  qualificazioni  professionali
specifiche nell’ambito della mediazione culturale e di esperienza lavorativa di almeno un
anno  maturata  nel  triennio  precedente  la  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso,
direttamente o tramite  Ditte/Cooperative,  per  conto di  Enti  Pubblici  o  Privati  nei  servizi
oggetto dell’Azione. Costituirà aspetto di rilievo l’iscrizione degli operatori dedicati all’elenco
regionale degli operatori certificati per l’erogazione dei servizi di lavoro ai sensi della DGR
915/2017 - 21-009| Mediatori culturali. 

9. Procedura per la selezione degli operatori economici. 

Ai soggetti  partecipanti  al  presente avviso in possesso dei  requisiti  di  cui  al  punto precedente
(Requisiti di partecipazione alla procedura) sarà inviata una lettera di invito tramite RdO sul MePa,
nella quale saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione
delle offerte, il dettaglio di tutte le prestazioni/attività richieste e gli ulteriori documenti da produrre.

10. Criterio di aggiudicazione 

L’appalto  del  servizio  verrà  aggiudicato,  sulla  base  delle  offerte  iniziali  senza  negoziazione,
all’operatore economico che, tra quelli invitati, avrà presentato la migliore offerta secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

11. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli  operatori  interessati  devono  far  pervenire  la  propria  manifestazione  di  interesse,  firmata
digitalmente,  utilizzando il  modello  allegato 1) ed esclusivamente a mezzo  di  posta elettronica
certificata entro e non oltre le ore 14.00 del 29/01/2020 all’indirizzo PEC:

direzione@pec.alfaliguria.it 

L’oggetto  della  PEC dovrà  riportare  la  seguente  indicazione:  "Manifestazione  di  interesse  per
l'affidamento di servizi di rimozione ostacoli – Prog. FAMI Percorsi 2”.

Il  suddetto  termine  è  perentorio;  pertanto  non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande
presentate e/o pervenute successivamente al termine sopra indicato.
Per  ulteriori  informazioni  sulla  presente  procedura,  è  possibile  contattare  il  Servizio  Gare  e
Contratti ai seguenti recapiti telefonici 0102894268-264 oppure via mail a gare@alfaliguria.it.

12. Disposizioni in materia di tutela dei dati personali

A norma del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento Europeo e
del  D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.,  si informa che i dati acquisiti  in esecuzione del presente Avviso
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale
tali dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento è ALFA – via San Vincenzo 4 16121 Genova. 

13. Disposizioni finali

Ai sensi della Legge n. 50/2016 e ss.mm.ii. si informa che il Responsabile Unico del procedimento
è il sottoscritto Dirigente.

ll  presente  Avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  di  ALFA:  www.alfaliguria.it nella  home  page
Sezione “Gare, Contratti e Avvisi“ sezione “Bandi di gara”, nonché sul sito internet della Regione
Liguria appaltiliguria.regione.liguria.it   – Avvisi.

Il Servizio Gare e Contratti di ALFA è disponibile per qualsiasi chiarimento e informazioni di natura
amministrativa  relativi  al  presente  avviso  via  mail:  gare@alfaliguria.it ed  ai  seguenti  numeri

https://appaltiliguria.regione.liguria.it/
http://www.alfaliguria.it/
mailto:gare@alfa..liguria.it
mailto:direzione@pec.arsel.liguria.it


telefonici: 010 2894 268 – 264, mentre, per informazioni di natura tecnica, è possibile rivolgersi al
Servizio Valutazione Esiti, Certificazione delle Competenze e OML al seguente numero telefonico:
010 28941 321.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE
       GARE, CONTRATTI E NORMATIVA

         E SEDE DI IMPERIA
                 (Dott.ssa  Adele De Felice)

MC/mc
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