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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale dell’immigrazione 

 
 
 

CAPITOLATO D’ONERI  PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE  
E DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI 

 
 

Quadro di riferimento 
 

I dati aggiornati all’1 gennaio 2009 sulla presenza degli immigrati in Italia, che 
contano 3.891.295 unità (fonte Istat), testimoniano una crescente tendenza alla 
stabilità nel nostro Paese che, inevitabilmente, comporta la messa in campo di 
interventi volti a facilitare il percorso migratorio di integrazione.  

 
Come precisato dall’art. 4-bis del D.Lgs. n. 286 del 25.8.1998 s.m.i., 

l’integrazione è un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini 
italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, 
con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della 
società. 

 
In quest’ambito il Governo italiano ha approvato nel Consiglio dei ministri del 

10.6.2010 il Piano per l'integrazione nella sicurezza “Identità e incontro”, che 
insieme all'Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a cui si accompagna, 
individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di 
promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado 
di coniugare accoglienza e sicurezza.  In particolare, secondo il citato documento, il 
successo di un percorso di integrazione si sviluppa prioritariamente su cinque assi 
dove si dipana la vita di chi migra. Data la centralità della persona con la sua libertà 
responsabile e della famiglia con la sua funzione educativa quali elementi essenziali 
di integrazione, le condizioni che si possono definire prioritarie per rendere possibile 
l’incontro sono l’apprendimento della lingua italiana e dei valori costituzionali su cui 
si fonda il nostro Paese. La scuola per i minori e il lavoro per gli adulti sono pertanto 
i luoghi dove questi vengono veicolati in modo preminente. Ma senza l’accesso alla 
casa e ai servizi essenziali tutto ciò non sarebbe sufficiente per determinare un 
inserimento completo dell’immigrato nella vita della nostra società. Trasversalmente 
a quanto detto, va sottolineato infine il ruolo della donna come motore 
dell’integrazione. L’inclusione sociale delle donne straniere è certamente la cartina di 
tornasole del grado di integrazione raggiunto da una società.  

 
Al fine di aiutare gli Stati membri dell’Unione europea a migliorare la propria 

capacità di elaborare, attuare, monitorare e valutare tutte le strategie di 
integrazione, le politiche e le misure nei confronti dei cittadini di Paesi terzi e la 
cooperazione per permettere ai cittadini extra-comunitari, che giungono legalmente 
in Europa, di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle 
società ospitanti, particolare rilevanza assume inoltre il Fondo Europeo per 
l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi 2007-2013, istituito con decisione del 
Consiglio dell’Unione Europea n. 2007/435/CE, in data 25 giugno 2007.  
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Sulla base delle priorità di intervento specificate dalla Commissione Europea 
per la destinazione delle somme stanziate, il Ministero dell’Interno, quale autorità 
responsabile per l’Italia, ha sviluppato una strategia per l’utilizzo delle risorse del 
Fondo, predisponendo un Programma pluriennale, relativo all’intero periodo di 
riferimento (2007-2013) e una programmazione annuale riferita agli anni 2007, 
2008 e 2009 che sono stati approvati dalla Commissione europea. 

 
In particolare, nell’ambito del Programma 2009 del citato Fondo Europeo per 

l’integrazione significativo valore è attribuito all’Azione di sensibilizzazione, di 
informazione e comunicazione (Azione 3) la quale, sulla falsariga di quanto previsto 
con la programmazione 2007-2008, è finalizzata a stimolare il dialogo e la 
comprensione reciproca tra culture differenti, come condizioni essenziali per 
l’integrazione dei cittadini extracomunitari, la creazione di una cultura 
dell’accoglienza e l’acquisizione di una comune consapevolezza del sistema dei diritti 
e dei doveri alla base di una civile convivenza. 

 
Le attività di sensibilizzazione e comunicazione giocano in tale prospettiva un 

ruolo importante, agendo verso un duplice target di destinatari: da un lato nei 
confronti dei cittadini immigrati al fine di diffondere la conoscenza dei diritti e doveri 
del cittadino e delle opportunità inerenti un regolare percorso di integrazione, 
dall’altro nei confronti degli italiani, al fine di veicolare un messaggio incentrato sul 
reciproco rispetto dei diritti e dei doveri, che spettano a tutti indistintamente a 
prescindere dall’origine etnica e dalle diversità culturali. 

 
A tal fine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di soggetto 

attuatore, nell’ambito dei programmi annuali 2007 e 2008 del Fondo Europeo per 
l’Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi, ha messo in campo la realizzazione di una 
campagna integrata di comunicazione mediante la diffusione di messaggi mass-
mediatici e la realizzazione, tra l’altro, di un tour di contatto (nel corso del quale è 
stato distribuito il vademecum sull’immigrazione realizzato da questa 
Amministrazione), e di tornei sportivi in diverse città italiane. La campagna ha visto 
il coinvolgimento di associazioni, di immigrati ed attori istituzionali locali che hanno 
contribuito al buon esito delle manifestazioni a livello  territoriale. 

 
In considerazione dei positivi risultati conseguiti in termini di impatto sul 

territorio, al fine di rendere familiare  presso il target di destinatari, il messaggio 
sotteso alla campagna, si è ritenuto di potenziare le attività di informazione e di 
sensibilizzazione finalizzate a favorire la diffusione di ogni informazione utile al 
positivo inserimento degli stranieri nella società italiana.  

 
La campagna di sensibilizzazione e comunicazione che si intende pertanto 

realizzare si incentra sulla esigenza di creare sul territorio nazionale ulteriori 
occasioni di aggregazione e di dialogo interculturale, nonché di diffusione delle 
informazioni utili al positivo inserimento degli immigrati nella società italiana. La 
campagna intende, tra l’altro, veicolare e diffondere i contenuti ed i principi 
desumibili dal citato Piano per l’integrazione nella sicurezza “Identità e Incontro, il 
quale individua cinque assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di 
integrazione del migrante: educazione apprendimento; lavoro; alloggio e governo 
del territorio; accesso ai servizi essenziali; minori e seconde generazioni. 

 
Art. 1  

(Obiettivi e destinatari) 
 
La campagna integrata di comunicazione e di sensibilizzazione (d’ora innanzi: 

“campagna”), è finalizzata a: 
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-  stimolare il dialogo e la comprensione reciproca tra culture differenti, come 
condizioni essenziali per l’integrazione dei cittadini extracomunitari, la 
creazione di una cultura dell’accoglienza e l’acquisizione di una comune 
consapevolezza del sistema dei diritti e dei doveri alla base di una civile 
convivenza; 

- sensibilizzare i cittadini italiani rispetto all’apporto ed al contributo che gli 
stranieri possono dare alla vita economica e sociale del Paese; promuovere 
presso la società ospitante la conoscenza delle realtà, culture e tradizioni 
delle popolazioni migranti e sviluppare il dialogo interculturale;  

- favorire l’inclusione sociale dei cittadini immigrati;  
- promuovere iniziative volte a contrastare la discriminazione razziale in linea 

con la vigente normativa nazionale ed europea. 
 
La campagna è rivolta ai cittadini migranti presenti nel territorio dello Stato 

italiano ed ai cittadini italiani. 
 

Art. 2 
(Oggetto del servizio) 

 
Il presente capitolato ha per oggetto la realizzazione di una campagna articolata 
sulle seguenti linee di attività: 
 
1) Attività di sensibilizzazione sul territorio 
Gli obiettivi previsti all’art.1 verranno perseguiti attraverso: la realizzazione di  
eventi e manifestazioni locali sportivi, musicali e culturali che dovranno favorire la 
massima partecipazione di cittadini stranieri e italiani; l’organizzazione e/o la 
partecipazione a manifestazioni e/o eventi culturali promossi da enti locali e/o 
associazioni ed organizzazioni del terzo settore; la realizzazione di un evento 
conclusivo della campagna di sensibilizzazione di rilievo nazionale. 
 
2) Diffusione di messaggi mass-mediatici 
La campagna dovrà veicolare un messaggio innovativo, non retorico, incentrato 
sulla possibilità della convivenza nella società civile delle comunità straniere e 
italiana sulla base del rispetto reciproco, dell’accettazione delle diversità culturali, 
delle capacità di accoglienza da parte dei cittadini italiani e di integrazione da parte 
dei cittadini stranieri. Inoltre, il messaggio promuoverà la conoscenza dei diritti e 
doveri spettanti ad ogni cittadino, come previsto dalla Costituzione italiana, delle 
disposizioni normative che disciplinano l’immigrazione, delle disposizioni di tutela 
contro la discriminazione su base etnica e razziale, dell’esistenza dei percorsi di 
integrazione sociale dei migranti.  
La campagna costituirà, inoltre, lo strumento di supporto pubblicitario per la 
promozione degli eventi di sensibilizzazione che si svolgeranno a livello locale e 
nazionale. 
 
Le attività di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere supportate da un ufficio stampa 
dedicato. 
 
Il soggetto aggiudicatario si coordinerà strettamente con la Direzione Generale 
dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la gestione 
degli eventi e delle relative strategie di comunicazione sia nella fase di 
programmazione che durante lo svolgimento delle manifestazioni. 
 
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad elaborare e realizzare una proposta 
progettuale di comunicazione e gestione della campagna di comunicazione e 
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sensibilizzazione per l’integrazione sociale degli immigrati così come in dettaglio 
appresso specificato. 
 
 

ART. 3  
(Contenuto del progetto di comunicazione) 

 
I soggetti che parteciperanno al bando dovranno predisporre un progetto di 
comunicazione  che preveda la seguente articolazione: 
 
1) Sensibilizzazione sul territorio 
 
L’attività di sensibilizzazione dovrà essere svolta mediante l’organizzazione di: 

- eventi locali musicali e culturali, gare e tornei sportivi da tenersi nella  
città di Roma ed in almeno altre 8 (otto) città italiane, di cui 4 nel nord, 2 
nel centro e 2 nel sud-isole. Le città saranno individuate, in ragione della 
presenza della popolazione immigrata sui territori interessati, d’intesa con 
l’amministrazione aggiudicatrice la quale si riserva la facoltà di individuare le 
sedi più significative, anche in ragione dei rapporti interistituzionali. 
Gli eventi sportivi, volti a favorire la socializzazione delle comunità italiane 
ed immigrate saranno realizzati anche in collaborazione con gli enti di 
promozione sportiva e culturale attivi sul territorio, in modo da garantire la 
massima partecipazione di immigrati ed italiani di ogni sesso ed età. A tal 
fine, le strutture e gli impianti sportivi saranno messi a disposizione dal 
CONI che, sulla base di accordi all’uopo stipulati, opererà in partenariato con 
l’amministrazione proponente. 
Gli eventi culturali e musicali costituiranno un momento di coinvolgimento 
degli attori pubblici e privati operanti nel settore e di veicolazione del 
vademecum plurilingue sull’integrazione “L’immigrazione:come, dove, 
quando?” fornito dall’Amministrazione appaltante, nonché dei contenuti del 
Piano per l’Integrazione nella Sicurezza “Identità e Incontro”. I luoghi 
saranno individuati in collaborazione con gli assessorati competenti delle 
città ospitanti e le modalità di contatto con le comunità di immigrati 
dovranno essere effettuate in collaborazione con i Consigli territoriali per 
l’immigrazione nonché con le associazioni locali di stranieri. 

 
- un evento nazionale, da tenersi a Roma a conclusione della campagna, nel 

corso del quale si realizzeranno momenti di aggregazione a carattere 
sportivo/musicale/culturale, si promuoveranno gli obiettivi ed i risultati 
dell’attività di sensibilizzazione sull’integrazione degli immigrati 
regolarmente soggiornanti in Italia. 

 
2) Diffusione di messaggi mass-mediatici 
Al riguardo, si richiede la preparazione e presentazione del piano mezzi della 
campagna, l’acquisto degli spazi previsti dal piano, e l’elaborazione dell’attività di 
comunicazione. 
In particolare, il piano mezzi dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 

a) Ideazione di un’immagine della campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione e del relativo slogan. 

b) Ideazione, produzione e messa in onda su circuiti radio di uno spot; 
c) Ideazione e realizzazione di un manifesto, una locandina, un opuscolo e un 

depliant della campagna; 
d) Circuito radiofonico: presentazione e promozione della campagna attraverso 

canali locali; 
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e) Comunicazione sui media locali: acquisto di spazi pubblicitari sui quotidiani 
locali, nel periodo a ridosso della manifestazione; 

f) Comunicazione sul web: promozione attraverso banner su siti internet che si 
occupano di informazione e di immigrazione (in particolare nell’ambito del 
sito istituzionale del Ministero della Lavoro e delle Politiche Sociali e siti ad 
esso correlati). 

g) Cartellonistica: affissione del materiale pubblicitario.  
h) Cronoprogramma, che disciplinerà le iniziative che si intendono realizzare. 

 
La stampa dei manifesti, la prenotazione e l’acquisto dei relativi spazi pubblicitari 
avverrà in conformità a quanto previsto dall’art. 41 del D. L.vo 31.07.2005, n. 177 
recante “Testo unico della radiotelevisione”. 
 
Per la diffusione del messaggio dovranno essere privilegiati i canali e gli strumenti 
che ne permettano un contatto più diretto ed immediato con la popolazione 
straniera, anche in ragione dell’impatto sul territorio. 

 
Gli strumenti di comunicazione grafica e pubblicitaria (e la relativa pianificazione sui 
media) indicati nell’offerta dovranno essere consegnati all’Amministrazione 
aggiudicatrice, ai fini dell’approvazione, entro e non oltre 60 giorni dalla 
comunicazione di cui al successivo art.6.Successivamente a tale termine e fino alla 
conclusione del contratto medesimo, l’aggiudicatario dovrà prestare la propria 
collaborazione in favore dell’Amministrazione nel rispetto delle direttive  dalla 
stessa indicate. 

 
Art. 4 

(Corrispettivo economico) 
 
Il costo massimo complessivo del servizio non potrà superare € 583.333,00 
(cinquecentottantatremilatrecentotrentatre/00) esclusa IVA, di cui € 
437.500,00 a valere sul Fondo europeo per l’Integrazione dei cittadini dei Paesi 
terzi ed € 145.833,00 a valere sul Fondo di rotazione per il programma annuale 
2009 del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi. 
 
L’importo offerto dall’aggiudicatario – uguale o inferiore al corrispettivo a base 
d’asta sopra indicato, non essendo ammesse offerte in aumento – resterà invariato 
per tutta la durata del servizio. 
 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi della previsione di 
cui all’art.11 del R.D. 8.11.1923, n. 2440 e all’art. 120 del R.D. 23.5.1924, n.827, 
fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale. 
 

Art. 5 
(Modalità di pagamento) 

 
I pagamenti saranno eseguiti, a cadenza bimestrale posticipata, dietro 
presentazione di regolare fattura. La predetta fattura dovrà essere  accompagnata 
da un apposito documento di stato avanzamento lavori (SAL), recante l’indicazione 
analitica delle attività realizzate nel periodo di riferimento. 
 

Art. 6 
(Durata del servizio) 

 
Le attività oggetto del servizio avranno durata massima di sei mesi con inizio a 
decorrere dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di 
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approvazione del contratto; le stesse dovranno comunque terminare entro il 
30.06.2011 . 
 
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi del disposto 
dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.L.vo n. 163/2006, per una durata non 
superiore a 6 mesi  e per un importo non superiore al corrispettivo aggiudicato. 
 
Tale facoltà potrà essere esercitata in assenza di gravi inadempienze o violazioni 
degli obblighi assunti da parte dell’aggiudicatario dell’appalto, permanendo la 
capacità tecnica ed economica dello stesso. 
 

Art. 7  
 (Deposito cauzionale) 

 
A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni che saranno 
assunte in sede contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.L.vo n.163/2006, 
l’affidatario dovrà costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% del 
corrispettivo contrattuale, al netto dell’IVA, mediante fideiussione rilasciata da parte 
di un istituto bancario o da parte di un intermediario finanziario non bancario 
iscritto negli elenchi previsti dal D.L.vo 385/1993, da valere sino al completo 
assolvimento degli obblighi contrattuali. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al  beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, 
comma 2 del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta. 
L’importo della garanzia sarà ridotto del 50% nel caso in cui l’aggiudicatario sia in 
possesso della certificazione di qualità, ex art. 75 del D.L.vo n. 163/2006, da 
produrre in sede di presentazione dell’offerta. Per fruire di tale beneficio l’operatore 
economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione 
di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile 
solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. 
 

Art. 8 
(Proprietà dei prodotti, degli elaborati e dei dati) 

 
Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione 
procedente, la quale si riserva di cedere ad altre amministrazioni pubbliche, a titolo 
gratuito, il diritto di utilizzo della creatività (messaggi, claim, grafica) dei materiali e 
di qualunque altro prodotto compreso nella campagna di comunicazione. L’esercizio 
di tale diritto non dovrà comportare oneri per gli utilizzatori e per il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 

Art. 9 
(Partecipazione alla procedura) 

 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Le domande dovranno essere presentate, pena l’esclusione, con qualunque mezzo, 
entro le ore 12:00 del 29/11/2010 al seguente indirizzo: 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale dell’Immigrazione - Divisione I 
Via Fornovo n. 8 – Pal. C – stanza n. 403 
00192 – Roma 
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Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena 
di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio sopra menzionato, con 
l’attestazione del giorno e dell’ora d’arrivo (l’orario sarà riportato solo nel caso in 
cui il plico venga recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). Le offerte 
presentate a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnate 
unicamente presso i locali di cui al presente articolo. Non saranno accettate le 
offerte consegnate all’ufficio passi o all’ufficio postale del Ministero. 
 
L’orario di ricezione è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con 
esclusione dei giorni festivi. 
 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione procedente ove, 
per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non 
pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.  
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente 
ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a 
mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale, nonché per i plichi consegnati all’ufficio postale o 
all’ufficio passi del Ministero e pervenuti all’indirizzo di destinazione riportato nel 
presente articolo oltre il prescritto termine di scadenza.  I plichi in questione non 
verranno aperti.  
 
La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, in una busta, chiusa e sigillata con 
ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre 
all’intestazione del mittente - completa di indirizzo, numero di fax ed e.mail -  e 
dell’Amministrazione appaltante, la dicitura: “NON APRIRE: Domanda di 
partecipazione alla gara per l’affidamento di servizi di comunicazione e di 
sensibilizzazione sull’integrazione sociale degli immigrati”. 
 
Il plico di cui al precedente capoverso dovrà contenere, pena l’esclusione, al suo 
interno la busta, a sua volta chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi 
di chiusura, recante l’intestazione del mittente e dell’ Amministrazione appaltante, e 
la dicitura BUSTA A – Domanda di partecipazione. 
 

Art. 10 
(Domanda di partecipazione) 

 
Il plico di cui al punto precedente dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente 
documentazione:  
I)  domanda di partecipazione redatta in conformità al modello allegato al 

presente capitolato (allegati 1 e 2) in forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del legale 
rappresentante attestante: 

 
a) il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla 

sottoscrizione degli atti del presente appalto con allegata copia del 
documento di identità; in alternativa, indicazione del nominativo del 
procuratore speciale, con allegato il relativo atto notarile di delega che 
attribuisce espressamente il potere di contrarre in nome e per conto 
della società;  

b) iscrizione alla C.C.I.A.A., con indicazione dell’attività per la quale si è 
iscritta, il numero e la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la 
forma giuridica; 
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c) l’insussistenza, nei confronti del dichiarante medesimo e dei 
componenti degli organi di amministrazione delle cause di divieto, di 
sospensione o di decadenza di cui all’art. 10 della L. 31.5.1965, n. 
575, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei 
componenti dei succitati organi; 

d) l’ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, di cui alla L. n.68/1999. Nel caso di partecipanti non soggetti a 
tale obbligo, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, attestante la non soggezione agli 
obblighi di cui alla legge citata, con indicazione esplicita della 
motivazione; 

e) la regolarità nei confronti degli obblighi relativi al pagamento di 
imposte e tasse; 

f) la regolarità della posizione previdenziale ed assicurativa e dei 
relativi versamenti presso INPS ed INAIL; 

g) la regolarità nei confronti delle norme in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 

h) il rispetto delle norme sul contratto di lavoro di categoria, dello 
Statuto dei lavoratori e tutte le vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari concernenti le assicurazioni sociali; 

i) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 
del D.L.vo n. 163/2006, all’art. 9 comma 2 lettere a) e b) del D. Lvo n. 
231/2001, nonché all’art. 1 bis, comma 14 della L. 383/2001 (in 
aggiunta andrà allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante, 
circa l’insussistenza, nei confronti dei componenti degli organi di 
amministrazione,  delle medesime cause di divieto, di sospensione o di 
decadenza, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei 
componenti dei succitati organi); 

j) alternativamente, ai sensi dell’art. 38 comma 2 lett. a) e b) del D.L.vo n. 
163/2006, l’insussistenza di situazioni di controllo di cui 
all’art.2359 c.c. o la sussistenza di una siffatta situazione di 
controllo che non abbia influito sull’autonoma formulazione 
dell’offerta, con l’indicazione del concorrente con cui sussiste detta 
relazione (in tale ultimo caso, in aggiunta andranno allegati, in separata 
busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 
non ha influito sull’autonomia nella formulazione dell'offerta); 

k) in caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi non 
ancora costituito, dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti dei 
singoli prestatori dalla quale risulti l’intenzione di costituirsi in 
raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, ai sensi dell’art. 
37 del D.L.vo 163/2006, nonché l’indicazione dell’ente capogruppo; 

 
II) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi; 
 
III) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito 

attestanti la capacità finanziaria ed economica, ai sensi dell’art. 41 del 
D.Lgs. n. 163/2006; 

 
IV) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, o dichiarazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza per i partecipanti residenti in 
Italia, attestante il fatturato globale negli esercizi 2007,2008,2009, il 
quale non potrà essere inferiore ad € 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila/00) IVA esclusa. Nel caso di raggruppamento 
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temporaneo di prestatori di servizi, almeno il 60% del predetto fatturato 
dovrà essere raggiunto dall’ente mandatario, mentre la restante quota 
dovrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti, ognuno dei quali 
dovrà possedere almeno il 10% del fatturato;  

 
V) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, o dichiarazione idonea equivalente dalla quale risulti 
che il 50% del fatturato minimo richiesto riguardi 
specificatamente servizi inerenti la realizzazione di campagne di 
comunicazione e sensibilizzazione con finalità sociale; nel caso di 
raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, almeno il 60% del 
predetto fatturato specifico dovrà essere raggiunto dall’ente mandatario, 
mentre la restante quota dovrà essere posseduta cumulativamente dai 
mandanti; 

 
VI) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal 

legale rappresentante attestante la realizzazione, nel triennio 2007-
2009 di almeno due iniziative di comunicazione istituzionale a 
carattere pubblicitario, con finalità sociali, per conto di 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale 
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196. Nella dichiarazione medesima dovranno essere 
indicate espressamente la denominazione e la natura giuridica dei 
committenti. L’ente mandatario dovrà aver realizzato almeno una delle 
iniziative sopra descritte; 

 
VII) attestazione sulla composizione della struttura organizzativa ed 

operativa del proponente; 
 
VIII) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, attestante il numero medio annuo di dipendenti 
impiegati negli ultimi tre anni; limitatamente all’ente mandatario, tale 
numero non potrà essere inferiore alle 10 unità con rapporto di lavoro 
subordinato; 

 
IX) documento attestante l’avvenuto deposito della cauzione provvisoria, 

pari al 2% dell’importo base di cui al precedente art. 4, al netto di IVA, 
da prestarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa che dovrà 
coprire un periodo di validità di 180 giorni e prevedere espressamente la 
rinuncia al  beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile, e la 
sua operatività entro 15 giorni. La fideiussione o la polizza relativa al 
deposito cauzionale provvisorio dovrà essere, a pena di 
esclusione,corredata da dichiarazione sostitutiva, ai sensi del citato 
D.P.R. n.445/2000  rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia 
(intendendosi per tali agenti, broker, funzionari o comunque i soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza dell’istituto bancario o della compagnia 
assicurativa che emette il titolo di garanzia), circa l’identità, la qualifica 
ed i poteri degli stessi. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante in corso di validità. In alternativa, il deposito cauzionale 
provvisorio dovrà essere corredato da autentica notarile circa la qualifica, 
i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia. L’importo 
della garanzia è ridotto del 50% per i partecipanti in possesso della 
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certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui 
all’art. 75 del D.L.vo n.163/2006. Per fruire di tale beneficio, i 
partecipanti dovranno allegare al deposito la documentazione attestante 
la relativa certificazione di qualità. In caso di costituendo 
raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, la riduzione della 
garanzia troverà applicazione solo se tutti i componenti in promessa di 
raggruppamento siano in possesso della certificazione di qualità;  

 
X) documento comprovante l’avvenuto versamento in favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e 
forniture, della somma di € 40,00, dovuta a titolo di contribuzione ex art. 
1 commi 65 e 67 della L. n. 266/2005, da effettuarsi secondo le modalità 
previste dalla medesima Autorità con deliberazione del 15.02.2010, 
pubblicata nella GURI del 07.04.2010 n. 80 ed indicate sul sito internet 
della citata Autorità (www.avcp.it). All’atto del versamento dovrà essere 
citato il seguente codice identificativo della presente procedura: CIG 
05634773ED; 

 
XI) dichiarazione in cui si attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti 

del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, la documentazione 
di cui ai punti precedenti dovrà essere presentata da ogni componente il 
raggruppamento, ad eccezione della documentazione di cui ai punti IX e X che 
dovrà essere fornita solo dall’ente capofila del raggruppamento. 
 
Ogni proponente ed ogni raggruppamento potrà presentare un'offerta soltanto. Nel 
caso in cui risultino più offerte presentate dal medesimo soggetto, da sé solo o in 
raggruppamento, tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura.  
 

Art. 11 
(Modalità di apertura delle domande di partecipazione) 

 
L’esame delle domande di partecipazione sarà effettuato da un’apposita 
commissione nominata con decreto del Direttore Generale dell’Immigrazione. 
 
I lavori della commissione avranno inizio il giorno 30/11/2010 alle ore 10:00, 
all’indirizzo di cui al precedente art. 9.  
 
Eventuali modifiche della data saranno comunicate mediante tempestiva 
pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione appaltante (www.lavoro.gov.it). 
 
La commissione procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste ed alla verifica 
della documentazione ivi contenuta: all’apertura potrà presenziare un 
rappresentante per ciascun partecipante, munito dell’originale di apposita delega 
scritta rilasciata dal legale rappresentante del soggetto partecipante. 
 
A tale seduta della Commissione, potrà assistere 1 (un) incaricato di ciascun 
concorrente il cui nominativo dovrà essere comunicato mediante e-mail all’indirizzo 
dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it, entro due giorni lavorativi precedenti la 
data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con 
fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura 
speciale. 
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L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si 
procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle 
procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione. Al 
fine di consentire al personale del Ministero di procedere all’identificazione, 
l’incaricato del concorrente dovrà presentarsi all’ingresso visitatori almeno 20 
(venti) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico. 
In detta seduta la commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente 
capitolato, procederà ai seguenti adempimenti: 
a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 
b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno sia 
presente la busta “A”; 
c) apertura della busta “A “ ed esame volto alla verifica della documentazione in 
essa contenuta; 
d) procedura del sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice dei 
contratti. 
 
Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 48 del Codice dei contratti, la commissione provvederà ad effettuare, nei 
termini e con le modalità riportate nel medesimo art. 48, la verifica del possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la 
partecipazione alla presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, 
scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi, arrotondando 
all’unità superiore. 
 
A pena di esclusione, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro il termine 
perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della commissione, la documentazione 
probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti i predetti 
requisiti speciali: 
1) fatturato globale d’impresa riferito agli esercizi 2007-2008-2009: mediante 
copia conforme o autentica, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, dei bilanci 
relativi al triennio considerato, corredati della nota interpretativa e della 
documentazione comprovante l’avvenuto deposito, ovvero, in alternativa, per le 
società di persone e per le imprese individuali, del Modello Unico, completo di tutti 
gli allegati, relativo ai redditi prodotti nel triennio, corredato della relativa nota di 
trasmissione; 
2) fatturato specifico riferito agli esercizi 2007-2008-2009: mediante copia 
dichiarata conforme all'originale dei contratti e delle relative fatture emesse da cui 
si evince il fatturato dei servizi svolti nel triennio di riferimento; 
3) servizi di punta: mediante copia conforme dei relativi contratti e delle relative 
fatture emesse. 
 
Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e/o nella apposita 
dichiarazione, la commissione procede agli ulteriori adempimenti di cui all’art. 48 
del Codice dei Contratti. 
 
All’esito dei lavori, la commissione comunicherà all’amministrazione appaltante i 
partecipanti ritenuti idonei, sulla base delle condizioni e dei requisiti di cui al 
precedente art.10, a formulare l’offerta tecnica ed economica. 
 

Art. 12 
(Modalità di presentazione dell’offerta) 
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L’amministrazione appaltante procederà alla trasmissione della lettera d’invito nei 
confronti dei partecipanti che abbiano soddisfatto le condizioni ed i requisiti fissati al 
precedente art. 11. 
 
L’offerta e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana, dovranno 
pervenire, pena l’esclusione, entro il termine previsto nella lettera di invito ed 
esclusivamente all’indirizzo indicato nella medesima.  
 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale 
termine anche se spedite prima.  
 
L’offerta dovrà pervenire in un unico plico, chiuso e sigillato con ceralacca, 
controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre all’intestazione del 
mittente e dell’amministrazione appaltante, la dicitura “Offerta per l’affidamento 
di servizi di comunicazione e sensibilizzazione sull’integrazione sociale 
degli immigrati” .  
 
Il plico di cui al precedente capoverso dovrà contenere, pena l’esclusione, al suo 
interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e dell’ Amministrazione appaltante, e la 
dicitura rispettivamente: 

• BUSTA A – Documentazione  
• BUSTA B – Offerta tecnica 
• BUSTA C – Offerta economica 

 
I contenuti delle predette buste, pena l’esclusione,  sono i seguenti: 
 
Busta A – Documentazione 
 
La Busta A, riportante la dicitura “Busta A – Documentazione”, deve contenere, 
pena l’esclusione, lo schema di contratto, allegato alla lettera di invito, debitamente 
siglato a margine  di ogni pagina e sottoscritto per esteso ed in modo leggibile in 
calce all’ultima pagina dal legale rappresentante. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, la sigla e la firma 
devono essere rese dai legali rappresentanti dei singoli componenti il costituendo 
raggruppamento. 
 
Busta B – Offerta tecnica 
 
La Busta B, riportante la dicitura “Busta B – Offerta tecnica”, deve contenere, pena 
l’esclusione, in triplice originale: 
 

• Il progetto tecnico con la descrizione delle attività previste ed il dettaglio di 
tutto quanto richiesto nel presente capitolato, delle caratteristiche e delle 
modalità di erogazione dei servizi richiesti, degli aspetti organizzativi e 
temporali e di ogni altro elemento che il concorrente ritenga utile per 
consentire un’ appropriata valutazione dell’offerta. Nel progetto dovrà essere 
riportato un cronogramma delle attività previste, pianificate lungo la durata 
del servizio indicata al precedente art. 6. In caso di costituendo 
raggruppamento, il progetto dovrà specificare le parti del servizio che 
ciascun componente sarà chiamato a svolgere. In caso di subappalto, nel 
progetto dovranno essere indicate le attività che si intendono subappaltare, 
nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 17 del presente capitolato.  
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• Un documento contenente i nomi e le qualifiche professionali dei componenti 
il gruppo di lavoro  incaricato dell’esecuzione del servizio oggetto del 
presente appalto.                                                                                                              

  
Il progetto deve essere siglato in ogni pagina e sottoscritto all’ultima pagina con 
firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante. Nel caso di raggruppamento 
temporaneo di prestatori di servizi,  le sigle e la firma devono essere rese dai legali 
rappresentanti dei singoli componenti il costituendo raggruppamento. 
 
Busta C – Offerta economica  
 
La Busta C, riportante la dicitura “Busta C – Offerta economica”, deve contenere, 
pena l’esclusione: 
a) il prezzo globale offerto, espresso in cifre ed in lettere, al netto dell’IVA;   
b) l’indicazione analitica dei costi;   
Con specifico riguardo alla linea di attività 2) di cui all’art. 2 del presente capitolato, 
i suddetti costi dovranno essere distinti per: 

• costi di produzione che non potranno superare il 15% del corrispettivo 
offerto per la medesima linea di attività; 

• costi di distribuzione che non potranno essere inferiori al 73% del 
corrispettivo offerto per la medesima linea di attività; 

• compenso per il proponente che non potrà superare il 12% del corrispettivo 
offerto per la medesima linea di attività. 

c) il codice IBAN sul quale effettuare il pagamento del corrispettivo contrattuale da 
parte dell’Amministrazione. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, devono essere 
specificate, altresì, le quote parti di competenza di ciascun componente il 
raggruppamento.  
 
A tal fine, l’offerta economica dovrà essere redatta in conformità al modello allegato 
al presente capitolato e denominato “all. 3 quadro economico”. 
 
L’offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all’ultima 
pagina con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell’ente. Nel caso 
di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, le sigle e la firma devono 
essere rese dai legali rappresentanti dei  singoli componenti il costituendo 
raggruppamento. 
    

Art. 14 
(Modalità di apertura delle offerte) 

 
La valutazione delle offerte sotto il profilo sia tecnico che economico verrà affidata 
ad una commissione nominata con decreto del Direttore Generale 
dell’Immigrazione. 
 
Le offerte tecniche saranno valutate in una o più sedute riservate. 
 
L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche sarà effettuata in seduta 
pubblica, presso l’indirizzo di cui al precedente art. 9, nella data che sarà 
comunicata dall’amministrazione appaltante, tramite e-mail, all’indirizzo riportato 
dall’offerente sulla busta contenente la domanda di partecipazione: all’apertura 
potrà presenziare, alle condizioni riportate nella comunicazione di cui sopra, un 
rappresentante per ciascun offerente, munito dell’originale di apposita delega 
scritta rilasciata dal legale rappresentante del soggetto partecipante. 
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Art. 15 

(Criteri di aggiudicazione) 
 
L’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12 
aprile  2006 n. 163,  e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base ai 
parametri della seguente tabella: 
 

A – Offerta tecnica Punti 70 

B – Prezzo complessivo Punti 30 

 
La valutazione dell’offerta tecnica farà riferimento ai seguenti elementi e punteggi: 
 

Originalità ed efficacia complessiva della proposta max 20 punti 

Solidità ed ampiezza della rete degli attori pubblici e privati 
coinvolti nelle iniziative progettuali  

max 20 punti 

Qualità complessiva dell’offerta tecnica, intesa come completezza  
e rispondenza della stessa ai contenuti del presente capitolato 

max 15 punti 

Strategia comunicativa max 10 punti 

Valore aggiunto rispetto allo standard minimo richiesto max 5 punti 

                                                        
 
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi sopra richiamati alle offerte tecniche 
presentate, la Commissione esaminatrice avrà a disposizione 8 (otto) voti con i 
seguenti pesi: 

VOTO PESO 
Insufficiente  1 

Scarso 2 
Mediocre 3 

Sufficiente  4 
Discreto 5 
Buono 6 
Distinto 7 
Ottimo 8 

 
Successivamente all’assegnazione del voto da corrispondere alle offerte pervenute, 
sarà applicata la seguente formula matematica al fine di quantificare in modo 
corretto e proporzionale il punteggio da attribuire al concorrente in esame, per 
ciascuno degli elementi di valutazione: 
              



 15

Punteggio totale = peso attribuito (da 1 a 8) * punteggio max. attribuibile (da 5 a 
20, in relazione ai distinti elementi di valutazione) = risultato/8 (maggior peso 
attribuibile).  
 
In presenza di più cifre decimali si procederà  all’arrotondamento della prima cifra 
decimale con il seguente criterio: se la seconda cifra è uguale o superiore a 5, 
l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore 
a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto. 
          
Ai fini dell’attribuzione del punteggio riferito al prezzo complessivo offerto sarà 
applicata la seguente formula: 
Pa = (Pb/P)*Pm 
Pa è il punteggio assegnato ad ogni offerta economica 
Pb è il prezzo dell’offerta più bassa 
P è il prezzo dell’offerta in esame 
Pm è il massimo punteggio pari a 30. 
I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. 
 
Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, 
qualora ritenuta  satisfattiva delle condizioni di cui al presente capitolato. 
 

Art. 16 
(Validità dell’offerta) 

 
L’offerta è valida per almeno 90 giorni naturali consecutivi a decorrere dal giorno 
fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dell’offerta.  
 

Art. 17 
(Subappalto) 

 
Ai sensi dell’art. 118 del d.l.vo n. 163/2006, limitatamente alla linea di attività 1) di 
cui ai precedenti artt. 2 e 3, nel limite massimo del 30% del corrispettivo 
economico offerto, è consentito l’affidamento in subappalto a terzi. 
 
Nell’offerta dovranno essere indicate le attività che si intendono subappaltare e 
andrà quantificato il relativo costo.  
 
Il subappalto è ammesso previa autorizzazione dell’amministrazione procedente, ai 
sensi dell’art. 118 del D.L.vo 163/2006. 
 
E’ fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato dall’Amministrazione appaltante nei confronti 
dell’aggiudicatario medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
disposti dall’aggiudicatario medesimo al subappaltatore.    
 

Art. 18 
(Norme sulla riservatezza) 

 
I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno 
utilizzati dall’Amministrazione appaltante esclusivamente ai fini della partecipazione 
alla gara e della scelta dell’affidatario, garantendone l’assoluta sicurezza e 
riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. 
 
Con l’invio delle offerte, i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto 
trattamento. 
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L’affidatario si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni 
tecniche ed amministrative, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle 
amministrazioni e/o da soggetti terzi, sulle attività oggetto della prestazione e sui 
risultati della valutazione. 
 

Art. 19 
(Penalità e risoluzione anticipata del rapporto) 

 
Qualora l’affidatario esegua la prestazione in modo non conforme alle disposizioni 
contrattuali o all’offerta economica,  ovvero nel caso di mancato rispetto delle 
direttive e delle prescrizioni del Ministero, il Ministero inviterà in forma scritta 
l’affidatario a conformarsi, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. 
Decorso tale termine, qualora l’affidatario  non abbia provveduto conformarsi a 
quanto prescritto, il Ministero applicherà una penale a carico dell’affidatario pari  al 
2% del corrispettivo indicato al precedente art. 4. 
 
Qualora l’affidatario esegua la prestazione in ritardo rispetto ai tempi di esecuzione 
previsti nel contratto, nell’offerta tecnica ovvero nelle successive direttive del 
Ministero, il Ministero applicherà, previa  formale contestazione del ritardo, una 
penale nella misura di seguito determinata: 
€ 1500,00 al giorno fino al settimo giorno di ritardo; 
€ 3000,00 al giorno dall’ottavo al quindicesimo giorno di ritardo.     
 
Raggiunto il limite di tre episodi accertati di ritardo, ovvero nel caso di ritardo 
superiore a quindici giorni, è in facoltà del Ministero procedere, ai sensi degli artt. 
1453 e ss. del codice civile, alla risoluzione di diritto del contratto, salvo comunque 
ogni diritto  all’ulteriore risarcimento del danno. 
 
Il Ministero si riserva la facoltà di non applicare le penali di cui sopra qualora 
l’affidatario dimostri che il ritardo o l’inadempimento dipende da atti o fatti alla 
medesima non imputabili. 
 
Qualora il contratto  pervenga a risoluzione per inadempimento dell’affidatario, lo 
stesso sarà tenuto al risarcimento della spesa necessaria al Ministero per 
conseguire da terzi l’espletamento dei servizi oggetto del contratto medesimo, salvo 
comunque l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno prodotto. 
 

Art. 20 
(Comunicazioni) 

 
Qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura deve essere effettuata per 
iscritto e consegnata a mano o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., oppure 
tramite e-mail al seguente indirizzo, citando nella comunicazione il seguente 
riferimento  “Affidamento di servizi di comunicazione e sensibilizzazione 
sull’integrazione sociale degli immigrati”. 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DIREZIONE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE  -  
DIVISIONE  I^ 
VIA FORNOVO, 8 - 00192 ROMA  
TEL.:  06 / 4683 4780 
E-MAIL  dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it 
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Art. 21 
(Foro competente) 

 
Per tutte le controversie giudiziali ed extragiudiziali che dovessero insorgere in 
relazione al contratto, non risolvibili previo tentativo di componimento bonario, il 
Foro competente sarà quello di Roma. 
 

Art. 22 
(Responsabile del procedimento) 

 
Responsabile del procedimento è il dr. Alessandro Lombardi, dirigente della 
Divisione I^ della Direzione Generale dell’Immigrazione. 
 
        F.to 

IL DIRETTORE GENERALE 
Natale Forlani 

 


