
 

AVVISO PUBBLICO 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI RICERCA SPECIALISTICA DI COEFFICIENTI PER LA 

MISURAZIONE DEI BISOGNI SOCIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO (PROG-2725) 

“CO.EFFICIENTI – COMUNITÀ EFFICIENTI”, a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 2.3 – 

Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building). 

CUP G49D18000080001 

CIG ZE429E7E6D 

VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 

recante, tre le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione (FAMI 2014-2020);  

VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 

che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020); 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo 

Migrazione ed Integrazione 2014 – 2020 (FAMI) – Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 2.3 – 

Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building), adottato 

dall’Autorità Responsabile del FAMI con Decreto prot. N. 0013808 del 29/10/2018; 

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali ha trasmesso in 

qualità di capofila, in risposta al succitato avviso, la proposta progettuale “(PROG-2725) 

“CO.EFFICIENTI – COMUNITÀ EFFICIENTI” di importo pari a € 975.149,84;  

CONSIDERATO che, con Decreto di approvazione graduatoria (pubblicato il 30.4.2019), l’Autorità 

responsabile del FAMI ha ammesso a finanziamento la precitata proposta progettuale 

“CO.EFFICIENTI – COMUNITÀ EFFICIENTI” (PROG-2725); 

CONSIDERATO che il soggetto capofila, Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, e 

il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione hanno sottoscritto la relativa 

Convenzione di Sovvenzione avente ad oggetto il progetto (PROG-2725) “CO.EFFICIENTI – 

COMUNITÀ EFFICIENTI” per l’importo complessivo pari ad € 975.149,84 con inizio attività in data 

26 luglio 2019 e termine al 31 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che nel modello di proposta progettuale si prevede “l’affidamento esterno di una 

consulenza specialistica in materia di ricerca e analisi sul territorio compiuta da esperti per la 

definizione di coefficienti di misurazione di livelli quantitativi e qualitativi dei bisogni sociali in ambito 

territoriale, legati all’analisi dei rischi”;  



TENUTO CONTO che il budget del progetto prevede che quota parte del medesimo sia destinata 

alla copertura delle spese derivanti dalle prestazioni professionali relative al servizio di consulenza 

specialistica, come sopra definito; 

TENUTO CONTO che il Vademecum di attuazione del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 

precisa che, al fine di soddisfare il principio di trasparenza e concorrenza, “per appalti di servizi o 

forniture di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore a € 40.000,00 è necessario consultare 

e comparare almeno 3 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato”; 

 

Tanto premesso, ravvisato e considerato 

SI RENDE NOTO 

che la Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali (FNAS) intende avviare una consultazione 

preliminare di mercato preordinata all’eventuale affidamento del servizio di consulenza specialistica 

in materia di ricerca e analisi sul territorio compiuta da esperti per la definizione di coefficienti di 

misurazione di livelli quantitativi e qualitativi dei bisogni sociali in ambito territoriale, legati all’analisi 

dei rischi, relativamente al progetto (PROG-2725) “CO.EFFICIENTI – COMUNITÀ EFFICIENTI”, 

finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 2014 – 2020 (FAMI) – Obiettivo 

Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 2.3 – Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di 

Paesi terzi (Capacity building).  

Il presente avviso, pubblicato sul sito internet www.fondazioneassistentisociali.it, non indice alcuna 

procedura di gara e non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di 

punteggi. Lo stesso, pertanto, non è impegnativo per l’Ente, il quale si riserva, in ogni caso e in 

qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o annullare la presente indagine 

conoscitiva, senza che ciò possa costituire fonte di diritti o pretese di qualsivoglia natura, preordinati 

all’indennizzo o al rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente 

indagine di mercato. 

La presentazione di manifestazioni d’interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici ai quali 

rivolgere un successivo invito. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Il soggetto aggiudicatario sarà la Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali (FNAS). 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato nell’ambito della FNAS, è il dott. Renato 

Briante email: briante@fondazioneassistentisociali.it. 

 



 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

Oggetto della presente procedura è il servizio di consulenza specialistica in materia di ricerca e 

analisi sul territorio per la definizione di coefficienti di misurazione di livelli quantitativi e qualitativi 

dei bisogni sociali in ambito territoriale, legati all’analisi dei rischi, relativamente al progetto (PROG-

2725) “CO.EFFICIENTI – COMUNITÀ EFFICIENTI”, finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione 

ed Integrazione 2014 – 2020 (FAMI) – Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo Nazionale 2.3 – 

Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building).  

Il Gruppo di Lavoro dovrà essere composto da personale che possieda almeno le caratteristiche 

minime di numero e di requisiti professionali, di seguito indicate, e dovrà essere composto almeno 

dalle seguenti figure professionali: 

▪ Coordinatore/Manager, laureato con anzianità lavorativa di almeno 10 anni, da computarsi 

successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno 5 

nell’attività di supporto di programmi cofinanziati dall’Unione Europea; 

▪ Consulente Senior, laureato con almeno 3 anni di esperienza nella materia oggetto 

dell’appalto, ovvero conoscenza delle metodologie di analisi dati e di processo, conoscenza 

su temi di Program Management, Project Management, Risk Management e compliance, 

conoscenza su temi di Risk Advisory e, in particolare, relative all’organizzazione dei processi 

e alla gestione del cambiamento, conoscenza della lingua inglese;  

▪ Consulente Junior, laureato con almeno 1 anno di esperienza nella materia oggetto 

dell’appalto, ovvero conoscenza delle metodologie di analisi dati e di processo, conoscenza 

su temi di Program Management, Project Management, Risk Management e compliance, 

conoscenza della lingua inglese. 

Ai fini del calcolo degli anni di esperienza delle risorse inserite nel gruppo di lavoro, saranno 

considerate rilevanti le esperienze maturate –anche in modo non continuativo– negli ultimi 15 

anni. 

Per “anno” si intende l’anno solare. Le frazioni dell’anno verranno considerate pari ad un anno 

solare, ai fini dell’attribuzione del punteggio, solo se pari o superiori a 6 mesi (es.7 anni e sei 

mesi = 8 anni; 8 anni + 3 mesi + 3 mesi (nell’ambito dello stesso o di diversi anni solari) = 9 anni; 

8 anni + 5 mesi = 8 anni; 8 anni + 1 mese = 8 anni; “Oltre 8 anni” = al meno 8 anni e sei mesi) 

anche se non ricompresi nello stesso anno solare. 

 

3. DURATA E IMPORTO 

La durata prevista del servizio è di 9 mesi. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rimodulare 

le tempistiche dell’erogazione delle giornate previste anche oltre il termine indicato, a causa di 



eventuali modifiche alla durata del progetto, ovvero per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, 

fermo il valore complessivo del contratto e fino ad un limite massimo di ulteriori 2 mesi. 

L’importo economico stimato a base di gara è di Euro 39.000,00 (trentanovemila/00), IVA esclusa 

(nella rimodulazione del budget, l’importo lordo è aumentato a euro 41.823,77). 

 

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti indicati dal presente Avviso. 

 

5. REQUISITI GENERALI E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

I soggetti interessati a partecipare: 

▪ non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

▪ devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., ove applicabili. 

 

6. REQUISITI SELETTIVI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 

Ai fini dell’individuazione di operatori economici idonei da invitare alla successiva eventuale fase di 

presentazione dell’offerta è richiesto che i soggetti interessati abbiano almeno 3 incarichi, nei 36 

mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso per servizi coerenti all’oggetto di cui 

all’articolo 2, anche in via non esclusiva, in favore di soggetti di natura privata, organizzazioni 

internazionali e/o Pubbliche Amministrazioni. 

Gli anni di esperienza dovranno essere maturati all’atto della pubblicazione del presente avviso. 

I servizi svolti e l’esperienza maturata dovranno essere elencati indicando l’esatto oggetto del 

contratto, l’importo, la durata ed il Committente. 

 

7. MODALITÀ E TERMINE PER IL RISCONTRO ALL’INDAGINE DI MERCATO 

Gli operatori economici che - essendo in possesso dei requisiti minimi sopra indicati - desiderano 

manifestare il proprio interesse a partecipare all’eventuale procedura di gara per l’affidamento del 

servizio dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 15 febbraio 2020 il riscontro 

al presente Avviso, corredato da una dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ammissione 

di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, indirizzo PEC, codice 

fiscale/partita iva dell’aspirante candidato. 



Tale dichiarazione, redatta secondo l’apposito modello predisposto e allegato al presente Avviso 

(Allegato 1), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, o soggetto delegato con potere di 

firma, e presentata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di 

validità e dovrà essere inviata, con oggetto: “Servizio di consulenza specialistica in materia di 

ricerca e analisi del territorio, relativamente al progetto (PROG-2725) “CO.EFFICIENTI – 

COMUNITÀ EFFICIENTI”, mediante PEC al seguente indirizzo PEC: fondazioneas@arubapec.it 

 

8. VALUTAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

Il RUP effettuerà - dopo la scadenza del termine sopraindicato - l'esame delle manifestazioni 

d’interesse pervenute entro il termine prescritto e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili in 

quanto in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente Avviso. 

Laddove le manifestazioni di interesse ammissibili dovessero essere in numero pari o inferiore a 3, 

l’eventuale successivo invito alla procedura negoziata verrà recapitato a tutti. Nel caso in cui le 

manifestazioni d’interesse ammissibili dovessero essere in numero superiore a 3 (tre), FNAS si 

riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto solo 3 

(tre) operatori (oltre eventuali ex aequo), che saranno, in tal caso, selezionati sulla base della 

graduatoria complessiva ottenuta in base al fatturato complessivo registrato nei 3 anni solari (anno 

2017 – anno 2018 – anno 2019): 

L’Amministrazione, ove ritenuto opportuno o necessario, si riserva la possibilità di non dare corso 

alla successiva procedura di gara, ancorché abbia ricevuto più candidature da parti di operatori 

economici; parimenti, si riserva la possibilità di procedere, anche in presenza di una sola 

candidatura, ove ritenuto opportuno e/o conveniente.  

 

9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

La successiva eventuale procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo quanto meglio sarà specificato nella successiva 

documentazione di gara che sarà resa disponibile ai soli soggetti ammessi a partecipare.  

 

10. DATI SENSIBILI OVVERO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PARTICOLARI DI CUI 

ALL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Di norma i dati forniti dagli aspiranti candidati non configurano dati classificabili come “sensibili”, ai 

sensi del D. Lgs. 196/03, ovvero appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del 

Regolamento Europeo 2016/679, in materia di protezione dei dati personali. 



In ogni caso, il trattamento di tali dati verrà effettuato solo ai fini dell’espletamento della presente 

indagine di mercato e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Tale 

trattamento potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati personali. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli 

di altri soggetti in base a criteri qualitativi e temporali di volta in volta individuati. 

I dati personali potranno essere comunicati a:  

▪ soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, eventualmente facenti 

parte della Commissione giudicatrice; 

▪ altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara; 

▪ Autorità terze, ove disposto per legge. 

L’aspirante candidato gode dei diritti riservatigli, in qualità di interessato, dal citato D. Lgs. 196/03, 

ovvero dal Regolamento Europeo 2016/679, in materia di protezione dei dati personali. 

Con l’inoltro della manifestazione d’interesse, l’aspirante candidato dichiara di acconsentire 

espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità suindicate. 

 

11. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare il Responsabile Unico 

del Procedimento, dott. Renato Briante fino a 72 ore prima del termine previsto all’art. 7 che precede. 


