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PROG -2059  

For.MIGRANTS-For.mazione e servizi per MIGliorare la Risposta degli Attori del territorio 

alle Necessità di Tutela della Salute dei rifugiati e richiedenti asilo 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RICERCA FINALIZZATA 

ALLA DECLINAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI E DELLE ABILITÀ 

CONNESSE IN UNITÀ DI COMPETENZA (UC) NONCHÈ ALLA DEFINIZIONE 

DELLE UNITÀ FORMATIVE CAPITALIZZABILI (UFC) NECESSARIE 

ALL'ACQUISIZIONE DELLA UC – PROG 2059- FOR.MIGRANTS –

FOR.MAZIONE E SERVIZI PER MIGLIORARE LA RISPOSTA DEGLI ATTORI 

DEL TERRITORIO ALLE NECESSITÀ DI TUTELA DELLA SALUTE DEI 

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - FONDO ASILO MIGRAZIONE 

INTEGRAZIONE (FAMI) - Obiettivo Specifico: 1. Asilo – Obiettivo Nazionale: 
ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento del sistema di 1° e 2° 
accoglienza - Tutela della salute, - CUP F63I18000000005 - CIG: Z4726B7586. 

 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI DELL’UMBRIA - ANCI UMBRIA, 

con sede in P.zza Italia, 11– 06122 Perugia, Cod. Fis. 91006430556, rappresentata dal 

Dott. Silvio Ranieri, nella qualità di Segretario Generale, 

 

VISTO 

- il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

aprile2014 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

(FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di 

polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi; 

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

aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la 

decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 

575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del 

Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, 

integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le 
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responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli 

obblighi delle autorità di audit; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 

che dispone sui controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014; 

- il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato 

dalla CE con decisione C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017, recante modifica della 

decisione C(2017) 5587 del 14 agosto 2017 e precedenti, nell’ambito dell’Obiettivo 

Specifico 1 Obiettivo nazionale 3 1 – prevede la lett. c - “Potenziamento del sistema di 

1° e 2° accoglienza”; 

- che con decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017 è stato adottato l’Avviso 

pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo 

nazionale 1 Accoglienza/Asilo - Tutela della salute dei richiedenti e titolari di 

protezione internazionale in condizione di vulnerabilità; 

- che il Soggetto proponente USL UMBRIA1 ha trasmesso tramite il sistema 

informativo FAMI, la proposta progettuale “For.MIGRANTS –For.mazione e servizi 

per MIGliorare laRisposta degli Attori del territorio alle Necessità di Tutela della 

Salute dei rifugiati e richiedenti asilo” di cui ANCI UMBRIA è partner;  

- con decreto prot. 8099 del 19/06/2018 l’Autorità Responsabile ha approvato la 

proposta progettuale “For.MIGRANTS –For.mazione e servizi per MIGliorare la 

Risposta degli Attori del territorio alle Necessità di Tutela della Salute dei rifugiati e 

richiedenti asilo”; 

- che l’obiettivo generale del progetto è quello di “Rafforzare l’organizzazione di servizi 

[…], con particolare attenzione alle patologie psichiatriche e disturbi post-traumatici, 

[…] migliorare la diffusione di servizi; Migliorare la qualità e la quantità 

dell’informazione sui diritti e sull'uso appropriato dei servizi sanitari; Rafforzare la 

capacità di accedere e comprendere le informazioni in ambito sanitario e l’utilizzo dei 

servizi” da parte dei rifugiati/richiedenti asilo e “Potenziare la formazione del 

personale sanitario anche sulla normativa vigente […], nonché sui valori e aspetti 

culturali”, in coerenza con il “Piano Nazionale d’integrazione dei titolari di Protezione 

internazionale” (Min. Interni 2017); 

- che tra gli obiettivi specifici del progetto vi è quello di formalizzare e sistematizzare 

un set di competenze e unità formative in materia di “Salute e Fenomeno migratorio” 

coerente sia con le indicazioni del Ministero della Salute in materia di trattamento di 

stress post-traumatico sia con le indicazioni europee e nazionali in materia di 

riconoscibilità delle competenze, in modo che siano trasferibili anche in altri contesti; 
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- che nell’ambito del progetto (WP 3 Formazione operatori) è prevista un’attività 

formativa personalizzata rivolta agli operatori sanitari, operatori delle istituzioni 

territoriali (assistenti sociali dei comuni e servizi sociali), operatori delle strutture di 

accoglienza, membri delle commissioni territoriali, funzionari delle Prefetture e delle 

Questure; 

- che è necessario attivare un approccio metodologico innovativo che riporti la 

formazione sanitaria a standard di formalizzazione coerenti con i programmi europei e 

nazionali in materia di riconoscimento delle competenze al fine di favorire 

l'armonizzazione degli interventi; la personalizzazione (e dunque l’efficacia) degli 

stessi e la trasferibilità dei contenuti; 

- che l’approccio metodologico di cui sopra prevede un’attività di ricerca (WP 1 

Ricerca) finalizzata alla Declinazione dei Profili professionali e delle abilità connesse 

in Unità di Competenza (UC) nonché alla Definizione delle Unità formative 

Capitalizzabili (UFC) necessarie all'acquisizione della UC; 

- che tra i risultati attesi vi è la Definizione di un set di UFC che abbiano un loro "senso 

compiuto" e che possano essere acquisite singolarmente, in modo alternativo o 

sequenziale, personalizzando i percorsi formativi in base al ruolo svolto nel Sistema di 

prevenzione, riabilitazione e assistenza ai rifugiati/richiedenti asilo e all'esigenza di 

integrazione (almeno 20 UC e 20 UFC); 

TENUTO CONTO 
- che l’importo stimato dell’affidamento è pari a euro 32.000,00 (euro 

trentaduemila/00), al netto degli oneri fiscali;  

VISTO 
- l’art. 36, lett. a) del d.lgs.n. 50/2016 in base al quale per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 euro è possibile ricorrere alla procedura di affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

- il punto 1.3.2.1 del Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle 

modalità di Awarding body (AW) (art. 7 del Regolamento delegato (UE) n. 

1042/2014) o Executing body (OE) (art. 8 del Regolamento delegato (UE) n. 

1042/2014) - Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà Civili e 

l’Immigrazione – FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, in base al quale 

per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed 

inferiore a 40.000,00 euro è necessario consultare e comparare almeno 3 operatori 

economici, individuati sulla base di indagini di mercato. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

RENDE NOTO  

 

CHE ANCI UMBRIA INTENDE ESPLETARE UNA INDAGINE DI MERCATO PER 

IL REPERIMENTO DI CANDIDATURE RIVOLTE AD OPERATORI ECONOMICI, 

CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA, PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTTO DEL SERVIZIO DI RICERCA FINALIZZATA ALLA DECLINAZIONE 

DEI PROFILI PROFESSIONALI E DELLE ABILITÀ CONNESSE IN UNITÀ DI 

COMPETENZA (UC) NONCHE’ ALLA DEFINIZIONE DELLE UNITÀ 

FORMATIVE CAPITALIZZABILI (UFC) NECESSARIE ALL'ACQUISIZIONE 

DELLA UC - NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROG 2059- FOR.MIGRANTS –

FOR.MAZIONE E SERVIZI PER MIGLIORARE LA RISPOSTA DEGLI ATTORI 

DEL TERRITORIO ALLE NECESSITÀ DI TUTELA DELLA SALUTE DEI 

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO- FONDO ASILO MIGRAZIONE 

INTEGRAZIONE (FAMI) - OBIETTIVO SPECIFICO: 1.ASILO – OBIETTIVO 

NAZIONALE: ON 1 - ACCOGLIENZA/ASILO - LETT. C - POTENZIAMENTO DEL 

SISTEMA DI 1° E 2° ACCOGLIENZA - TUTELA DELLA SALUTE, CUP 

F63I18000000005 - CIG: Z4726B7586 

Per l’affidamento del servizio si farà ricorso alla procedura diretta previa comparazione di 

tutti gli operatori economici offerenti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 

50/2016 e secondo quanto previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla 

base delle modalità di Awarding body (AW) (art. 7 del Regolamento delegato (UE) n. 

1042/2014) o Executing body (OE) (art. 8 del Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014) - 

Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l’Immigrazione – FAMI – Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione. 

Il servizio verrà aggiudicato secondo le modalità di seguito indicate, mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

L’ANCI Umbria ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito al procedimento per 

l’affidamento dell’attività in oggetto, senza che gli operatori economici partecipanti e 

offerenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di concludere il procedimento anche in 

presenza di una sola offerta. 

La documentazione ufficiale della procedura è integralmente disponibile in formato 

elettronico scaricabile dal sito web istituzionale di ANCI Umbria, alla sezione “Bandi e 

avvisi”, https://www.anci.umbria.it/category/bandi-e-avvisi/.  

https://www.anci.umbria.it/category/bandi-e-avvisi/
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L’esito della procedura sarà comunicato tramite PEC. 

 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

La procedura in questione ha per oggetto l’attività di ricerca finalizzata a raggiungere i 

seguenti risultati: 

- Declinazione dei Profili professionali e delle abilità connesse in Unità di Competenza 

(UC) nonché alla Definizione delle Unità formative Capitalizzabili (UFC) necessarie 

all’acquisizione della UC; 

- Descrizione delle competenze dei diversi profili professionali in materia di tutela della 

salute e assistenza, declinate in Aree di attività ADA e Unità di competenza (UC);  

- Elaborazione dei curricula formativi personalizzati per profilo, in Unità formative 

capitalizzabili (UFC). 

Nello specifico l’affidatario sarà tenuto a svolgere la seguente attività:  

- Analisi di n. 10 profili professionali individuati dal Soggetto Attuatore (ambito sociale 

/sanitario) e supporto alla definizione del ruolo di ciascuno in rapporto alla gestione 

dei migranti/rifugiati/richiedenti asilo; 

- Definizione delle Unità di competenza specifiche in materia di gestione 

dell’accoglienza e presa in carico che emergeranno dall’analisi al punto precedente, 

che chiariscano la "combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al 

contesto" per l’esercizio del ruolo degli operatori che, a vario titolo, intervengono nel 

processo di tutela della salute del migrante (almeno 20) coerentemente con le Linee 

Guida del Ministero della Salute; 

- Definizione delle Unità formative Capitalizzabili necessarie all’acquisizione delle 

relative UFC (almeno 20). 

 

L’attività oggetto dell’affidamento dovrà essere svolta nel rispetto e in conformità dei 

seguenti atti regionali e nazionali: 

- DGR n. 834 del 16/07/16 – Regione Umbria - Quadro regolamentare unitario 

concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento 

dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – Adozione; 

- DGR n. 93 del 31/01/11 – Regione Umbria – Entrata in vigore del sistema regionale 

degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla 

DGR n. 51 del 18 gennaio 2010; 

- D. Lgs n. 13 del 16 gennaio 2013 - Definizione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non 

formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di 
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certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 

giugno 2012, n. 92. 

 

L’attività oggetto del presente avviso dovrà essere svolta nel periodo compreso tra 

febbraio 2019 e 31 dicembre 2020 nel rispetto del cronoprogramma presentato nell’offerta 

tecnica. 

 

2. IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO 

 

L’importo massimo presunto del servizio, nell’arco della durata contrattuale, è stimato in euro 

32.000,00 (trentaduemila/00) al netto di IVA. 

Ai fini dell’esecuzione del contratto il prezzo offerto costituirà il prezzo contrattuale.  

 

3. MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

L’esecuzione del contratto dovrà svolgersi in conformità al presente avviso, alla normativa 

richiamata all’art. 1 e dovrà articolarsi secondo le modalità, il cronoprogramma e gli standard 

qualitativi presentati nell’offerta tecnica. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE CANDIDATURE 

 

Sono ammessi a presentare le candidature gli operatori economici di cui all’art. 45 e all’art. 48 

del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di idoneità 

morale, capacità tecnico professionale ed economico – finanziaria e che soddisfano le 

condizioni di partecipazione di seguito indicate. 

Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i., si precisa che gli importi di seguito indicati sono richiesti al fine di consentire la 

selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto del presente avviso. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di 

partecipazione:  

a) Requisiti di idoneità morale: 

- non essere incorsi, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione 

nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.  

b) Requisiti di idoneità professionale: 
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- iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura con attività esercitata attinente all’oggetto della procedura.  

 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

- esperienza pregressa dimostrabile nella redazione di profili /competenze 

professionali per Unità di competenze (UC) e Unità formative Capitalizzabile 

(UFC); 

- presenza, tra i dipendenti della struttura a tempo indeterminato, di personale in 

possesso di competenze certificate per l’esercizio delle attività di assistenza al 

riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 1429 del 03/09/2007 

della Regione Umbria; 

- possesso del certificato di qualità ISO 9001:2015. 

 

d) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

- fatturato globale minimo dell’anno antecedente non inferiore a € 64.000,00 

(euro sessantaquattromila/00) oltre IVA di legge; 

- fatturato specifico realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi 

disponibili  inerente attività analoghe in misura almeno pari al valore stimato 

per l’affidamento in € 32.000,00 (euro trentaduemila/00) oltre IVA di legge. 

 

 

Ulteriori condizioni di partecipazione: 

- accreditamento presso la Regione Umbria per la formazione continua e permanente; 

- disponibilità di una firma digitale in corso di validità e di una casella di posta 

elettronica certificata; 

- possibilità di rilasciare crediti ECM in forma autonoma e/o attraverso avvalimento; 

 

Il mancato possesso e/o la perdita, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina 

l'esclusione dalla procedura. Tali requisiti, previsti a pena di esclusione, devono essere 

posseduti e mantenuti dall’operatore economico al momento della scadenza del termine di 

presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della procedura, fino 

alla stipula del contratto e nel corso dell’esecuzione dello stesso. 

Il candidato dovrà attestare il possesso dei requisiti, di ordine generale e di ordine speciale, 

mediante la autodichiarazione conforme al format di domanda di partecipazione (“Domanda 

di Partecipazione”) di cui all’Allegato A al presente Avviso. 

ANCI Umbria, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 
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dall’aggiudicatario nel corso della procedura, mediante l’acquisizione della relativa 

documentazione. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, la sanzione 

applicata consisterà: 

- nell’esclusione dell’aggiudicatario dalla procedura; 

- nella segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) ai sensi 

dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- nelle eventuali conseguenze previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Si precisa fin d’ora che al fine della verifica delle dichiarazioni rese in sede di affidamento del 

servizio ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si dovrà provvedere alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti speciali nel seguente modo: 

1. per la capacità tecnica e professionale: 

- l’esperienza pregressa nella redazione di profili /competenze professionali per Unità di 

competenze (UC) e Unità formative Capitalizzabile (UFC) dovrà essere dimostrata con la 

copia, conforme all’originale, di documentazione attestante le esperienze maturate nello 

specifico settore con indicazione dell’attività svolta, degli importi, delle date e dei 

destinatari, pubblici o privati; 

- la presenza, tra i dipendenti della struttura a tempo indeterminato, di personale in possesso 

di competenze certificate per l’esercizio delle attività di assistenza al riconoscimento dei 

crediti formativi ai sensi della DGR 1429 del 03/09/2007 della Regione Umbria dovrà 

essere dimostrata con la copia, conforme all’originale, di idonea documentazione attestante 

la presenza nell’organico delle figure professionali specifiche; 

- il possesso del certificato di qualità ISO 9001:2015 dovrà essere dimostrato con la copia 

conforme all’originale del certificato stesso; 

2.per la capacità economica e finanziaria: 

- copia, conforme all'originale del fatturato globale di impresa, nell’anno antecedente, non 

inferiore ad € 64.000,00 (euro sessantaquattromila/00) al netto di IVA ed un fatturato 

specifico, nel triennio antecedente, non inferiore a € 32.000,00 (euro trentaduemila/00) al 

netto di IVA. 

Si precisa inoltre che la stipula del contratto è condizionata all’accertamento positivo della 

regolarità contributiva pena la revoca dell’aggiudicazione. 

 

6. MODALITÀ E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

Affidamento diretto previa comparazione di tutti gli operatori economici offerenti, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e del punto 1.3.2.1 del Vademecum di 

attuazione dei progetti selezionati FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione del 

Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l’Immigrazione. 
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La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità con la seguente ripartizione dei punteggi:  

- Offerta tecnica: 70 punti  

- Offerta economica: 30 punti 

Trattandosi di affidamento diretto, previa selezione comparativa concorrenziale, le offerte 

saranno valutate dal Responsabile del procedimento di ANCI Umbria, il quale opererà 

applicando i criteri di valutazione riportati nella seguente tabella:  

 

Tabella “Criteri di valutazione delle offerte” 

 

 OFFERTA TECNICA Max 

punti  
70 

A Esperienza pregressa nell’ultimo triennio nella redazione di 

profili/competenze professionali per UC (Unità di competenza) e UFC 

(Unità formativa capitalizzabili)   

(1 punto per ogni esperienza dimostrata) 

 

25  

B Numero dipendenti a tempo indeterminato a disposizione delle attività 

oggetto dell’affidamento 

(1 punto per ogni dipendente) 

 

8  

C N. anni di attività nell’ambito della formazione 

(1 punto ogni 2 anni di attività) 

 

6  

D Esperienza pregressa in progetti afferenti l’ambito 

“Migranti/Immigrazione” anche a livello europeo 

(1 punto per ogni attività) 

 

3  

E Ulteriori accreditamenti rispetto a quello regionale in materia di 

formazione continua  

(1 punto per ogni accreditamento)  

 

2  

F N. dipendenti a tempo indeterminato in possesso di competenze certificate 

per l’esercizio delle attività di assistenza al riconoscimento dei crediti 

formativi ai sensi della DGR 1429 del 03/09/2007 della Regione Umbria 

(1 punto per ciascun tutor presente nell’organico del soggetto) 

 

3  
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G N. esperienze documentate maturate nei seguenti ambiti: certificazione 

delle competenze, riconoscimento dei crediti formativi, messa in 

trasparenza delle competenze  

(1 punto ogni esperienza maturata)  

 

3  

H Esperienza pregressa documentata nell’erogazione di corsi di formazione 

per il personale socio-sanitario negli ultimi 4 anni  

(1 punto per ogni attività fino a un max di 20 punti)  

 

20  

  

OFFERTA ECONOMICA 

Max 

punti 
30 

I Ribasso percentuale unico sull’importo stimato del contratto pari a euro 

32.000,00 (euro trentaduemila/00) 

30  

 TOTALE OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA  100 

 

L’affidamento sarà aggiudicato al candidato che avrà conseguito il maggior valore dato dalla 

somma dei punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 

 

La data della prima seduta pubblica sarà comunicata con due giorni di preavviso. 

Nel corso della prima seduta pubblica il Responsabile del procedimento, in  conformità con le 

disposizioni di cui al presente Avviso, procederà ai seguenti adempimenti: 

a) verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro 

integrità e regolarità; 

b) apertura del plico principale ed esame volto a verificare che al suo interno siano 

presenti le Buste “A”, “B” e “C”; 

c) verifica della regolarità formale delle Buste “A”, “B” e “C”; 

d) apertura, verifica e controllo della completezza e della correttezza formale della 

documentazione amministrativa contenuta nella Busta “A”; richiesta di eventuali 

integrazioni della documentazione amministrativa; 

e) apertura della Busta “B” e verifica della presenza dei documenti ivi prodotti; 

f) dichiarazione degli operatori economici ammessi: si precisa che, ai sensi dell’art. 29 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno pubblicati nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla 

procedura e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché 

la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Eventuali 
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esclusioni saranno parimenti comunicate a mezzo PEC ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 

Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti e/o gli incaricati degli 

operatori economici concorrenti, purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di 

un documento di identificazione con fotografia del legale rappresentante del concorrente 

medesimo. 

 

Successivamente all’esame della documentazione amministrativa, il responsabile del 

procedimento, in seduta riservata, procederà alla valutazione dell’offerta tecnica presentata 

dai concorrenti ammessi, e attribuirà il relativo punteggio secondo i parametri indicati nella 

Tabella “Criteri di valutazione delle offerte”. Procederà quindi a formulare la relativa 

graduatoria. 

 

Verrà quindi comunicato, mediante pubblicazione nel sito, il giorno e l’ora della seduta 

pubblica in cui si procederà ai seguenti adempimenti:  

a) lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e apertura della busta “C” – offerta 

economica - ed esame volto alla verifica e controllo della regolarità della 

documentazione presentata in conformità con quanto previsto nel presente Avviso; 

lettura dei prezzi offerti; attribuzione dei punteggi alle offerte economiche utilizzando 

la seguente formula: 

Pi = P max x (R i/Rmax)  

Dove  

Pi = Punteggio assegnato al concorrente  

Pmax = Punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica  

Ri = Ribasso offerto dal concorrente  

Rmax = Ribasso massimo offerto in gara  

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

Si procederà quindi a sommare i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta economica 

e a formulare la proposta di graduatoria. 

A parità di punteggio complessivo si proporrà l’aggiudicazione a favore dell’operatore 

economico che avrà ottenuto il maggior punteggio per l’offerta tecnica. A parità anche del 

punteggio sull’offerta tecnica si procederà a sorteggio. 

Non saranno ammesse offerte incomplete, sottoposte a termini o condizioni. 

Una volta disposta l’aggiudicazione, ANCI Umbria procederà all’invio delle relative 

comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quindi, alla verifica del 

possesso dei requisiti richiesti. 
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Si procederà pertanto all’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e alle 

verifiche di cui sopra nei confronti dello stesso. 

Si procederà all’aggiudicazione della procedura di affidamento anche in presenza di una sola 

offerta valida, purché economicamente congrua, conveniente e tecnicamente valida. 

In tutti i casi in cui non si possa procedere alla formalizzazione del rapporto contrattuale o si 

addivenga alla risoluzione dello stesso in corso di svolgimento, ANCI Umbria si riserva la 

facoltà di affidare il presente Servizio al soggetto che nella graduatoria di aggiudicazione 

segue immediatamente l’originario affidatario. 

 

 

7. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

 

Il plico contenente la domanda di partecipazione e l’offerta, a pena di esclusione, dovrà 

pervenire integro e sigillato sui lembi di chiusura, direttamente a mano all’ufficio protocollo 

di ANCI Umbria ovvero spedito a mezzo del Servizio Postale o di corriere autorizzato e dovrà 

recare l’indicazione del mittente e la dicitura: “NON APRIRE: “INDAGINE DI 

MERCATO FAMI 2014-2020 - PROG 2059- FOR.MIGRANTS – CUP 

F63I18000000005 - CIG Z4726B7586”. 

Il recapito a mano potrà essere effettuato tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 9.30 alle ore 13.30 entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31.01.2019 alla 

sede legale di ANCI Umbria, P.zza Italia 11, 06122 Perugia, ufficio protocollo. A tale 

proposito si precisa che, ai fini del rispetto del termine previsto, farà fede esclusivamente il 

timbro di ricevimento/protocollo apposto dall’Ufficio competente di ANCI Umbria, 

indipendentemente dalla data di spedizione. 

L’invio del plico contenente la domanda di partecipazione e l’offerta è a totale ed esclusivo 

rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ANCI Umbria ove per 

qualsiasi motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine di 

scadenza. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i 

plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di 

spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti 

e verranno considerati come non consegnati. 

La domanda di partecipazione, l’offerta e tutta la documentazione richiesta dovranno essere 

contenute, a pena di esclusione, in un unico plico sigillato sui lembi di chiusura e 
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controfirmato. In tale plico non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli indicati nel 

presente Avviso. 

La mancata sottoscrizione dell’offerta come di seguito indicato costituisce causa di 

esclusione. 
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di inamissibilità, n. 3 (tre) buste 

integre, sigillate sui lembi di chiusura e non trasparenti, contenenti rispettivamente la 

documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, come di seguito 

meglio indicato: 

BUSTA A - Documentazione Amministrativa contenente: 

- domanda di partecipazione all’indagine di mercato resa mediante dichiarazione 

sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso di 

tutti i requisiti di partecipazione al presente Avviso. La domanda di partecipazione 

dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando l’apposito format, allegato al 

presente Avviso (all. A - Domanda di Partecipazione), compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto in originale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato, 

completo di copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore in corso di 

validità e, in caso di sottoscrizione di procuratore, completo della procura in copia 

autentica ovvero copia auto dichiarata conforme all’originale, ai sensi del DPR n. 

445/2000, ovvero della visura CCIAA da cui risultino la procura ed i poteri del 

procuratore. 

La dichiarazione è resa con la consapevolezza delle sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR 445/2000.  

Si segnala che le carenze di qualsiasi elemento formale della Domanda di 

partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e della Domanda di Partecipazione, con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta economica e all'offerta tecnica, ANCI assegnerà al concorrente un termine, 

non superiore a 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 

dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

 

BUSTA B – Offerta tecnica contenente: 
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1. curriculum dell’operatore economico proponente la propria candidatura, sottoscritto 

dal legale rappresentante o da persona munita da comprovati poteri di firma 

dell’impresa concorrente. 

Nel curriculum dovranno essere chiaramente evidenziati in una specifica tabella tutti 

i criteri oggetto di valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati nella “Tabella 

Criteri di valutazione delle offerte”- sezione OFFERTA TECNICA (criteri A, B, C, 

D, E, F, G, H).  

Al curriculum dovranno essere allegati: 

a) in relazione al criterio di valutazione A,  

- scheda contenente l’elenco delle esperienze pregresse maturate nell’ultimo 

triennio nella redazione di profili/competenze professionali per UC (Unità di 

competenza) e UFC (Unità formativa capitalizzabili) con indicazione 

dell’attività svolta, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; 

- documentazione idonea attestante le esperienze elencate. 

b) in relazione al criterio di valutazione B: 

- scheda contenente la rappresentazione dell’organizzazione del soggetto che 

presenta la candidatura in termini di capacità tecnico/strutturale con organigramma 

gestionale e con indicazione del numero dei dipendenti a tempo indeterminato a 

disposizione delle attività oggetto dell’affidamento; 

- curricula dei dipendenti preposti allo svolgimento dell’attività oggetto 

dell’affidamento. 

c) in relazione al criterio di valutazione C, copia integrale della visura camerale 

aggiornata; 

d) in relazione al criterio di valutazione D, una scheda redatta in conformità al 

format Allegato C contenente l’elenco delle esperienza pregressa in progetti 

afferenti l’ambito “Migranti/Immigrazione” anche a livello europeo, con 

indicazione del progetto, dell’attività svolta, degli importi direttamente gestiti, del 

costo totale del progetto, del periodo di svolgimento dell’attività, della fonte di 

finanziamento, dei destinatari delle attività e del ruolo svolto all’interno del 

progetto; 

e) in relazione al criterio di valutazione E, una scheda contenente l’elenco di 

ulteriori accreditamenti rispetto a quello regionale in materia di formazione 

continua; 

f) in relazione al criterio di valutazione F,  

- scheda contenente l’elenco del personale a tempo indeterminato in possesso di 

competenze certificate per l’esercizio delle attività di assistenza al 
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riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 1429 del 03/09/2007 

della Regione Umbria; 

- idonea documentazione comprovante le competenze richieste del personale 

elencato. 

g) in relazione al criterio di valutazione G: 

- scheda contenente l’elenco delle esperienze maturate nell’ambito di 

certificazione delle competenze, riconoscimento dei crediti formativi, messa in 

trasparenza delle competenze  

- idonea documentazione comprovante le esperienze elencate; 

h) in relazione al criterio di valutazione H:  

- scheda contenente l’elenco delle esperienze maturate nell’erogazione di corsi di 

formazione per il personale socio-sanitario negli ultimi 4 anni  

- idonea documentazione comprovante le esperienze elencate; 

2. breve relazione (max due fogli A4) sulla metodologia che il candidato intende 

applicare all’attività oggetto del presente Avviso contenente il cronoprogramma delle 

attività distribuite nel periodo da febbraio 2019 al 31 dicembre 2020. Si specifica che 

la relazione e il cronoprogramma non saranno oggetto di valutazione ma sono richiesti 

ai fini del coordinamento delle attività progettuali. 

 

Tutti i documenti costituenti l’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovranno essere 

datati e sottoscritti per esteso in calce dal legale rappresentante dell’operatore 

economico o persona munita da comprovati poteri di firma dell’impresa concorrente. 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia indicazione 

diretta o indiretta di carattere economico. 

Atteso che ciascun candidato potrà esercitare il proprio diritto di accesso agli atti di 

gara, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della L. 241/1990 e s.m.i, i 

concorrenti, ai sensi delle norme richiamate, hanno l’obbligo di indicare con estrema 

precisione e dettaglio, in calce all’offerta tecnica, fornendone adeguata motivazione, 

che sarà in ogni caso soggetta a valutazione da parte del Responsabile del 

procedimento, quali parti dell’offerta tecnica contengano informazioni che, ove 

divulgate, possano ledere il legittimo interesse della tutela della proprietà intellettuale 

della ditta. 

 

 

 – Offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta 

economica che dovrà essere datata e sottoscritta per esteso in calce dal legale 
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rappresentante dell’operatore economico o persona munita da comprovati poteri di 

firma dell’impresa concorrente. 

L’offerta economica dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente 

Avviso (Allegato B - Offerta economica) e dovrà recare l’indicazione dell’importo 

complessivo, a ribasso rispetto all’importo stimato del contratto di € 32.000,00 (euro 

trentaduemila/00) oltre IVA di legge, per la realizzazione del Servizio. 

Detto prezzo resterà fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto. 

L’offerta si intenderà omnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se non 

espressamente menzionati nei documenti di gara e nell’offerta economica del 

concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

La validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 (centottanta) giorni, naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 

In caso di discordanza tra l’importo espresso in lettere e quello espresso in cifre, sarà 

ritenuta valida in ogni caso l’indicazione in lettere. 

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto e il ribasso percentuale 

indicato nell’offerta economica, prevarrà, ai fini dell’aggiudicazione, il ribasso 

percentuale indicato in lettere. 

 

 

ART. 6 – RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

ANCI Umbria si riserva il diritto di: 

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 

c) sospendere, re-indire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente; 

d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione. 

 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali 

dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale 

successivo affidamento dell’incarico professionale; il trattamento sarà nei limiti necessari a 

perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei richiedenti.  
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ART. 8 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’ANCI Umbria (www.anci.umbria.it) nella 

Sezione Bandi e Avvisi https://www.anci.umbria.it/category/bandi-e-avvisi/.  

Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica: 

anciumbria@postacert.umbria.it, entro e non oltre il 25.01.2019; 

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale di ANCI Umbria, Dott. Silvio 

Ranieri - tel. 075/5721083. 

Sul sito internet dell’ANCI Umbria sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore 

informazione e comunicazione relativa all'Avviso.  

 

ART. 9  –  CLAUSOLA FINALE 

 

La partecipazione alla presente Procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di 

tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso e negli allegati. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si applicano tutte le norme 

vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili. 

 

ART. 10 – ACCESSO AGLI ATTI 

 

I concorrenti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., esercitare il diritto di accesso agli atti della 

procedura. A tal riguardo i concorrenti sono invitati a comunicare, già al momento della 

presentazione dell’offerta tecnica, eventuali documenti o parti di essi per i quali vietano 

l’accesso fornendo la relativa motivazione.  

In caso di presentazione di tale dichiarazione, previa valutazione del RUP, ANCI Umbria 

consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, ANCI Umbria consentirà, ai 

candidati che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica 

e/o delle giustificazioni fornite nonché della la documentazione della procedura. 

In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte sarà consentito solo dopo 

l’approvazione dell’aggiudicazione. 

 

Art.9  – ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO  

 

https://www.anci.umbria.it/category/bandi-e-avvisi/
mailto:anciumbria@postacert.umbria.it
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sistema di 1° e 2° accoglienza-Tutela della salute 

 

    

                                                                         

 

UNIONE 

EUROPEA 

 

I seguenti allegati sono parte integrante del presente Avviso: 

Allegato A: format Domanda di Partecipazione 

Allegato B: format Offerta Economica 

Allegato C: format Scheda esperienze progetti immigrazione 

 

 

 

Perugia, 15 gennaio 2019 

 
 

Il Segretario Generale ANCI Umbria  
Silvio Ranieri 

 
 

 


