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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 

AVVISO 

CIG: 5089195890 — CUP: F89H13000280007 

1. OGGETTO DELL'AVVISO 

L' Autorità Responsabile della gestione del Fondo  Europeo per l'Integrazione  di cittadini  di paesi 

terzi  2007-2013 (FEI), istituito con Decisione  del  Consiglio  Europeo 2007/435/CE, intende,  in 

qualità  di Organo Esecutivo, nell'ambito dell'Azione 7  "Capacity  building" - annualità 2012,  affidare 

un servizio  di  "Supporto tecnico-scientifico al Gruppo di Lavoro Istituzionale  (GLI) sulla 

mediazione  culturale", attivato presso il  Ministero dell'Interno nell'ambito  del  progetto 

"Definizione della figura professionale del  mediatore  culturale"  finanziato a valere sull'Azione 

7/2012  "Promozione della figura del mediatore culturale"  del  FEI.  Il Gruppo ha concluso la prima 

fase  dell'attività progettuale con la stesura del  documento  "Linee di  indirizzo per  il  riconoscimento 

della  figura professionale del Mediatore culturale". 

Il  servizio  tecnico scientifico richiesto dovrà  supportare  l'Autorità  Responsabile per  la  conclusione, 

in  collaborazione con tutti gli enti coinvolti,  dell'iter di definizione della figura professionale del 

"mediatore culturale" già avviato  a  seguito di un  intervento finanziato dal  FEI  a valere sull'Azione 

5/2007. 

2. DURATA E IMPORTO 

Il  progetto  dovrà essere realizzato e concluso  entro e  non oltre il  30 giugno 2014 e avrà a 

disposizione  un budget massimo complessivo di €  124.00,00  (IVA  ESCLUSA). 
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3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati potranno presentare la richiesta  ad  essere invitati alla procedura si  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 

dall'Amministrazione scrivente e sotto il coordinamento dell'Autorità  Responsabile  del FEI. 

Gli  enti non commerciali (quali organizzazioni governative, interorganizzative 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,  in modo 

non  prevalente, di attività economiche consistenti nell'offerta di beni  o servizi sul  libero  mercato. 

Le  richieste d'invito dovranno pervenire esclusivamente tramite  posta  elettronica certificata  al 

seguente indirizzo: 

fondo-feiapec.fondieuropeiimmiqrazione.it  entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 28 giugno 

2013. 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura evidenziata in  oggetto, dovranno  far  pervenire la 

seguente documentazione: 

a)  richiesta di invito  contenente fra l'altro,  il  nominativo (denominazione  o  ragione  sociale) 

del partecipante, l'indicazione della sede (indirizzo), del  recapito  telefonico e del  numero di 

fax ovvero di posta elettronica certificata  cui  trasmettere  l'invito, 

l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,  ai sensi  del DPR  445/00, 

del possesso dei requisiti di cui al Titolo I,  capo  Il del d. Lgs.  163/2006  (artt.  34 e ss.). La 

richiesta dovrà, pena l'irricevibilità della medesima, pervenire all'indirizzo  di posta 

elettronica certificata sopra indicato nei termini perentori previsti.  Coloro  che invieranno  la 
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richiesta dovranno avere già avuto esperienze documentate di almeno 3 anni nell'ambito 

delle attività oggetto del presente avviso. 

b) manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore 

(nel qual caso dovrà essere allegata la procura in originale) recante l'indicazione completa 

dei dati personali e di quelli identificativi del soggetto stesso (singolo, associato ecc..), il 

relativo indirizzo, fax ed e.mail-pec (posta elettronica certificata) ove si richiede di ricevere 

la lettera d'invito; 

c) dichiarazione analitica resa dal legale rappresentante o da un procuratore (nel qual 

caso dovrà essere allegata la procura in originale) ai sensi del DPR 445/00, di possesso 

dei requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e di inesistenza delle 

cause di esclusione dalle stesse, siccome previste dagli artt. 34 e ss del D. Lgs. 163/2006; 

d) dichiarazione analitica resa dal  legale  rappresentante o da un procuratore (nel qual 

caso dovrà essere allegata la procura in originale) ai sensi del DPR 445/00, dalla quale 

risulti la realizzazione di servizi analoghi a quelli qui richiesti, corredata da una descrizione 

analitica delle esperienze acquisite negli ultimi 3 anni nell'ambito delle attività oggetto del 

presente avviso. 

Ai sensi dell'art. 125 comma 8 e 12 del D. Lgs. 163/2006, i soggetti ritenuti idonei saranno invitati 

alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, 

rotazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del contratto che invece dovrà 

essere dichiarata dall'interessato ed accertata dalla Scrivente Amministrazione in occasione della 

procedura di affidamento. 

Si forniscono, inoltre, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l'invito a partecipare 

alla gara, che verrà inoltrato dalla scrivente Amministrazione alla scadenza del presente avviso: 
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1) importo stimato dell'appalto: L'importo complessivo a base d'asta è pari ad € 124.000,00  al 

netto dell'IVA. 

2) criterio di aggiudicazione  :  offerta economicamente più vantaggiosa; 

3) termine finale di esecuzione: 30 giugno 2014; 

4) requisiti di ammissione di ordine generale:  i  concorrenti dovranno  essere  in possesso  dei 

requisiti di ordine generale di cui al Titolo I, capo II del  d.  Lgs. 163/2006 (artt.  34  e ss.); 

5) requisiti di ammissione di ordine speciale: avere eseguito nel  corso  del triennio  2009-2012, 

servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura; 

6) attestazione dei requisiti e dell'esperienza: dichiarazione ex artt. 46/47 del  DPR.  445/00 

4. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul Sito informatico del Ministero. 

Ulteriori informazioni inerenti l'avviso possono essere richieste al Responsabile del procedimento 

entro e non oltre le ore 15 dell'ultimo giorno non festivo antecedente al termine fissato  per la 

presentazione delle manifestazioni d'interesse all'indirizzo mail  dlci.fondointegrazioneainterno.it   

Roma, lì (data protocollo) 

L'AUTORITÀ RESPONSABILE 

(Í1/1alandrino) 

L‘j'L 
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