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per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura negoziata 

ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un servizio di 

accompagnamento alla realizzazione di reti per l’inclusione sociale dei migranti transitanti sul 
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Premessa  

Il considerevole e costante aumento, registrato in questi ultimi anni, dei flussi di migranti in 

transito dai paesi che affacciano sul Mediterraneo, causato sia dalla particolare posizione geografica 

del nostro Paese sia dell’instabilità politica nei Paesi di provenienza, ha contribuito a determinare 

un sistema di accoglienza nazionale prettamente emergenziale e  con un basso livello di 

programmazione, ostacolando il consolidamento di pratiche di accoglienza qualitativamente 
significative. 

I migranti cosiddetti “transitanti” rappresentano con la loro esperienza di naufragio metropolitano 

un nodo irrisolto nell’ambito della comunità, in quanto portatori di fragilità e bisogni impellenti ed 

eterogenei. Sono soggetti non inseriti nei programmi di accoglienza per richiedenti protezione 

internazionale o umanitaria, in transito sul territorio regionale e nazionale, che non godono di 

alcuna copertura socio-sanitaria e non si rivolgono spontaneamente ai servizi di base/prima 

assistenza per immigrati. 

L’urgenza dei bisogni di cui i migranti transitanti sono portatori, da un lato, e la loro stessa 

dimensione di temporaneità, dall’altra, rendono inapplicabili i modelli di orientamento ai servizi di 

presa in carico adottati nei confronti della popolazione immigrata stanziale, anche quando 

irregolare. 

L’emersione di questo fenomeno  nuovo e difficile da governare richiede rapidità ed efficacia di 

interventi, attraverso l’utilizzo di una rete di competenze diversificate per rispondere ai diversi 

bisogni e sperimentare al tempo stesso nuove modalità operative e forme integrate di 

collaborazione tra il pubblico ed il privato. Lo scenario dei servizi di inclusione connessi 

all’accoglienza dei transitanti, infatti, è rappresentato da un sistema frammentato sul territorio, nel 

quale sono coinvolti diversi attori che erogano servizi di vario tipo che vanno dall’accoglienza 

umanitaria, all’assistenza sanitaria di base per arrivare a supporti di tipo specialistico connessi 

all’inclusione finalizzata all’occupabilità. 

 

La Regione Lazio, e in particolare la città di Roma, esercitano una forza attrattiva  notevole verso i 

migranti transitanti, connessa alla maggiore possibilità di incontrare membri della propria comunità 

o volontari/operatori di associazioni e organizzazioni del terzo settore che possono fornire 

adeguate informazioni per i bisogni connessi alla prosecuzione del loro progetto migratorio. 

 

In considerazione della particolare rilevanza del fenomeno sin qui descritto, la Regione Lazio ha già 

messo in campo diverse azioni rivolte all’inclusione dei migranti, in un’ottica di integrazione tra i 

diversi livelli di competenza nazionali e territoriali e di coinvolgimento di quanti, soggetti pubblici e 

privati, operano nel settore. 

 
Nell’ambito e a completamento del sistema sin qui delineato, la Regione Lazio intende ora mettere 

in campo un intervento sperimentale volto alla creazione e allo sviluppo di reti per l’inclusione 

sociale dei migranti transitanti, con il coinvolgimento attivo delle associazioni e organizzazioni del 

terzo settore che operano sul territorio regionale, al fine di definire un modello di governance e di 

erogazione di servizi standardizzati e conseguire così elevati livelli di qualità per l’erogazione dei 

servizi stessi. Tale progetto si articola in due distinti interventi: 

- Azioni integrate di presa in carico dei destinatari 

L’Amministrazione intende erogare, attraverso l'emanazione di un Avviso pubblico dedicato, 

contributi economici in favore delle associazioni e organizzazioni che già intervengono nelle 

attività di presa in carico dei soggetti destinatari del presente intervento, al fine di rafforzare i 

relativi percorsi di attivazione, siano essi ad uno stato iniziale o di base siano essi ad una fase più 

avanzata/specialistica di definizione dei bisogni; 
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- Azione “di sistema” per garantire la governance e il monitoraggio delle iniziative dirette di cui 

all’intervento sopra descritto 

Al fine di garantire la governance e il monitoraggio delle iniziative dirette di cui all’intervento 

sopra descritto, la Regione Lazio, tenuto anche conto delle strette tempistiche connesse alla 

gestione dell’emergenza dei migranti transitanti, ha necessità, in via preliminare, di avvalersi di 

un operatore economico altamente qualificato che possa garantire un supporto tecnico-
specialistico nelle attività di programmazione dell’intero progetto, di accompagnamento alla 

presentazione delle candidature da parte delle associazioni e organismi del terzo settore e di 

monitoraggio. 

 

Nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del principio di 

rotazione, e in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

al fine di procedere alla individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio sopra descritto, questa Direzione intende preliminarmente 

procedere all'acquisizione, con valore di indagine di mercato, di manifestazioni di interesse al 

riguardo. 

  

La pubblicazione del presente Avviso e la successiva acquisizione delle manifestazioni di interesse 

non determinano l’insorgere in capo a questa Amministrazione di alcun obbligo a contrarre nei 

confronti degli operatori che avranno inviato dette manifestazioni di interesse. 

 

 

1) Elementi essenziali della procedura e del servizio in affidamento  

Il servizio oggetto del presente Avviso per manifestazione di interesse consiste nell’attività di 

accompagnamento alla realizzazione di reti per l’inclusione dei migranti transitanti sul territorio 

della Regione Lazio.  

Più nel dettaglio, i servizi che l'affidatario sarà chiamato a svolgere sono articolati nelle seguenti 

Linee di attività: 

Linea 1– Supporto alla definizione di un modello di governance della rete dei servizi per 

l’inclusione dei migranti transitanti; 

Linea 2 – Attività di promozione e diffusione dell’iniziativa; 

Linea 3 – Accompagnamento alla presentazione delle candidature e alla gestione degli interventi; 

Linea 4 – Monitoraggio dell’intervento. 

 

Il valore massimo del servizio in affidamento è determinato in euro 200.000,00 

(euroduecentomila/00), IVA esclusa.  
 

La durata prevista per il servizio in affidamento è di 24 mesi. 

 

2) Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione 

Al fine di favorire la più ampia e qualificata partecipazione alla presente indagine di mercato di 

operatori del settore, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese come previsto 

dall’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si indicano i principali requisiti di cui dovranno essere 

in possesso gli operatori per la partecipazione alla procedura negoziata. 

 

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 

abilitati a rendere i servizi in affidamento, purché in possesso dei requisiti generali di idoneità 

giuridica e professionale indicati dagli artt. 80, commi 1, 2, 4 e 5 e 83, comma 1, lettera a) del 

medesimo D.Lgs. n. 50/2016. 
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Nella lettera di invito verrà richiesto ai concorrenti di attestare, con dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre a quanto sopra, i seguenti requisiti: 

- (requisiti di capacità economica e finanziaria) fatturato globale d’impresa non inferiore ad euro 
200.000,00 (euroduecentomila/00), al netto dell’IVA, realizzato negli ultimi tre esercizi 

disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività da parte dell’operatore 

economico, intendendosi per “ultimi tre esercizi” quelli di cui sia stato approvato il bilancio 

alla data di pubblicazione del presente Avviso sul profilo dell’Amministrazione. In caso di 

Raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, R.T.I.) tale requisito dovrà essere 

raggiunto dal Raggruppamento nel suo complesso; 

- (requisiti di capacità tecnica e professionale) avere realizzato o avere in corso, negli ultimi tre 

anni precedenti la data di pubblicazione del presente Avviso sul profilo dell’Amministrazione, 

servizi corrispondenti e/o analoghi a quello oggetto del presente Avviso (da intendersi come 

progetti complessi di supporto consulenziale alla PA, inerenti ad azioni strategiche, progetti 

cardine, sperimentazioni di modelli di governance nell’ambito di politiche di inclusione) per un 

importo complessivo non inferiore ad euro 200.000,00 (euroduecentomila/00).  

A tal fine, sarà necessario indicare, per ogni servizio, i seguenti elementi: soggetto 

committente, oggetto, importo, luogo, data dell’affidamento e della conclusione (in caso di 

sevizi conclusi), nonché il periodo di esecuzione espresso in mesi. In caso di R.T.I. tale 

requisito dovrà essere raggiunto dal Raggruppamento nel suo complesso. 

 

Maggiori informazioni sul contenuto e sui termini del servizio in affidamento verranno rese 

disponibili nella Lettera di invito.  

 

3) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente attraverso il format allegato,  (e comunque 

attraverso un atto completo di tutti i dati e le informazioni richiesti nel format) intestata a “Regione 

Lazio - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio - Via 
R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma”, deve essere presentata, entro le ore 12.00 del giorno 31 

maggio 2017 esclusivamente tramite PEC dell’offerente, al seguente indirizzo PEC: 

formazione@regione.lazio.legalmail.it.  L’oggetto della PEC deve contenere la seguente dicitura 

“Procedura negoziata per l’affidamento di un servizio di accompagnamento alla realizzazione di reti 

per l’inclusione dei migranti transitanti sul territorio della Regione Lazio”. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata di timbro della società/ente e firma del 

legale rappresentante/procuratore, in formato pdf, e ad essa dovranno essere allegati:  

- documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;  

- (eventuale) procura del soggetto firmatario dei relativi atti e dichiarazioni, in caso di 

sottoscrizione da parte di un procuratore.  

 

Nel caso in cui i soggetti interessati intendano partecipare in R.T.I., la manifestazione di interesse 

deve essere presentata dal soggetto deputato a rivestire, nell’ambito del futuro raggruppamento, il 

ruolo di impresa mandataria. Pertanto, non è necessaria la manifestazione di interesse da parte dei 

soggetti deputati a rivestire, nell’ambito del futuro raggruppamento, il ruolo di imprese mandanti. 

 

Con la presentazione della manifestazione di interesse i partecipanti prendono atto e accettano 

che tutte le successive comunicazioni, compreso l’eventuale invito alla procedura negoziata, 

vengano a tutti gli effetti di legge validamente inviate dalla Regione all'indirizzo PEC indicato dal 

partecipante nella manifestazione di interesse. 

mailto:formazione@regione.lazio.legalmail.it
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A conclusione dell’indagine di mercato, la Regione procederà alla costituzione di un elenco degli 

operatori, in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano inviato la propria manifestazione di 

interesse nei termini previsti e con le modalità descritte nel presente Avviso. Per la individuazione 

degli operatori da invitare alla procedura negoziata, nel numero minimo di cinque, la Regione si 

riserva di svolgere apposito sorteggio pubblico tra gli operatori dell’elenco. La Regione si riserva 

comunque la facoltà di invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori in possesso dei requisiti 
richiesti anche qualora pervenissero meno di cinque manifestazioni di interesse. 

 

La Regione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente 

procedura e di non dar seguito alla procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa 

alcuna da parte degli operatori che hanno manifestato interesse. 

 

4) Procedura di selezione del contraente  

La procedura di selezione del contraente seguirà le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016, secondo i termini e le specificazioni che saranno contenuti nella Lettera di invito.  

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 

conformità all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.  

L’aggiudicazione e la contrattualizzazione del servizio in affidamento saranno condizionate all'esito 

positivo delle verifiche sulle dichiarazioni rese e trasmesse in sede di offerta.  

 

5) Altre informazioni  

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la Dott.ssa Romina 

Trenta.  

Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo PEC: 

formazione@regione.lazio.legalmail.it. entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione della manifestazione di interesse.  

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sul 

sito internet www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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