
0!!!Ii iJi l, 3 1111 ! 

rgg9d381 

A00  Politiche 

Protocollo 0001451 del 03/03.2014 

Ministero dell Interno 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO 

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL "FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE 
DI CITTADINI DI PAESI TERZI" 2007-2013 

CIG: 561193399B CUP: F89G14000200007 

AVVISO PUBBLICO 

L'Autorità Responsabile della gestione del Fondo  Europeo  per  l'Integrazione  di  cittadini di paesi 
terzi 2007-2013, istituito con Decisione  del Consiglio Europeo 2007/435/CE, in qualità di 
Organo  Esecutivo,  nell'ambito dell'Azione 6  - annualità  2012,  intende realizzare un'indagine 
sulla  partecipazione delle associazioni  di immigrati alle  attività dei  Consigli Territoriali per 

l'Immigrazione  (di seguito Consigli o  CTI), istituiti con  DPCM  18/12/99  ex art. 57 del DPR. 
394/99 e s.m.i. in tutti gli Uffici Territoriali del Governo — Prefetture. Ciò in quanto i Consigli 
rappresentano una vera e propria risorsa per affrontare,  in  sinergia con soggetti istituzionali e 
non, le problematiche connesse al fenomeno  migratorio,  per promuovere  iniziative  di 
integrazione e far pervenire al "centro" le proposte che emergono a  livello  provinciale. 

La ricerca dovrà essere finalizzata ad analizzare la natura,  le  attività, le dinamiche relazionali e 
gli  effetti della partecipazione delle associazioni  di  immigrati ai Consigli e dovrà, altresì, 
individuare e mettere  in  luce  i  fattori che favoriscono  od  ostacolano un'efficace interazione tra 
tali  organismi e le associazioni di immigrati. 

L'indagine dovrà essere realizzata e conclusa entro e  non  oltre il 30 giugno 2014  e  avrà a 
disposizione un  budget massimo complessivo di €  125.000,00  (IVA esclusa). 

I soggetti interessati potranno presentare la  richiesta  ad essere  invitati  alla procedura di 
selezione -  che  sarà espletata ai sensi dell'art. 125,  D.  Lgs. 163/2006 - ai fini dell'elaborazione e 
realizzazione del progetto sulla base degli obiettivi e delle indicazioni operative che saranno 
fornite dallo scrivente e sotto il coordinamento dell'Autorità Responsabile. 

Sono legittimati a presentare la richiesta  d'invito  tutti i soggetti di  cui  all'art. 34, D. Lgs. 163/2006 
che  vantino una dimostrabile esperienza  specifica  di almeno 5 anni nella valutazione  delle 
politiche e degli interventi di integrazione o nella  ricerca e/o  della valutazione degli interventi che 
promuovono la partecipazione dei cittadini e nell'analisi  delle  forme associative della società 
civile. 

Gli enti non commerciali (quali organizzazioni  governative,  intergovernative ed internazionali, 
associazioni, fondazioni, università ed altri organismi senza scopo di lucro) potranno essere 
invitati alla presente procedura, in conformità  all'indirizzo  espresso dalla Corte di Giustizia 
Europea  e  dal Consiglio di Stato, solo se nei rispettivi statuti sia previsto lo svolgimento,  anche 
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in  modo  non  prevalente, di attività economiche consistenti  nell'offerta di beni o servizi  sul libero 
mercato. 

La richiesta d'invito dovrà contenere,  in  forma  di autocertificazione  ex artt. 46 e  47  del DPR 
445/00: 

il nominativo (denominazione o ragione sociale) del  partecipante, l'indicazione della 

sede (indirizzo),  del  recapito telefonico,  del  numero di fax  (ovvero  dell'indirizzo PEC) cui 
trasmettere eventualmente l'invito; 
la dichiarazione del possesso dei requisiti ex artt. 34 e  ss. del  D.Lgs.  163/2006; 
la dichiarazione del possesso dell'esperienza specifica di  almeno  5  anni nella  valutazione 
delle politiche e degli interventi di integrazione o nella  ricerca  e/o  della valutazione degli 
interventi che promuovono la partecipazione  dei cittadini e nell'analisi delle  forme 
associative della società civile e la indicazione sintetica  delle  loro caratteristiche; 
la sottoscrizione autografa del legale  rappresentante del  richiedente e  il  relativo 
documento d'identità in corso di validità. 

La  richiesta, pena l'irricevibilità della medesima, dovrà  pervenire  entro e non oltre le ore 
13.00'.00" del giorno 10 marzo 2014 al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata: 
fondo.feiapecdlci. interno. it. 

Il presente avviso costituisce una mera indagine di  mercato  non  vincolante per 
l'Amministrazione. Le manifestazioni  di  interesse  hanno il  solo scopo di comunicare 
all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a  presentare offerte. 
L'Amministrazione  si  riserva la facoltà di non  procedere all'indizione della successiva  procedura 
di gara per l'affidamento del servizio in oggetto. 
In presenza di una sola manifestazione di interesse  l'Amministrazione si  riserva la facoltà di 
procedere, con procedura negoziata diretta non vincolante. 

Roma lì (data  protocollo) 

L'AUTORITÀ RESPONSABILE 
(  alandrino) 
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