
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, 
Casciana Terme Lari, Palaia, Ponsacco, Pontedera

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa   

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

AVVISO  PER  LA INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA INVITARE  A
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTION E DI SPORTELLI
RIVOLTI  A CITTADINI  DI  PAESI  TERZI  E  MIGRANTI  PER I L CONTRASTO DELLA
DISCRIMINAZIONE. 
(FAMI  2014  –  2020,  Obiettivo  Specifico  2,  Obiettivo  Nazionale  3  lett.l,  Annualità
2016/2018, PROG-706 #ionondiscrimino. CIG: Z351C074 A0. CUP: B61B16000220001)

PREMESSA:

L'ANCI Toscana ha partecipato, come soggetto capofila, al  bando FAMI “contrasto alle
discriminazioni” emanato dal Ministero dell'Interno nel 2016.

Il progetto, dal titolo “#ionondiscrimino” è stato approvato e finanziato, e l'Unione Valdera
vi ha partecipato in qualità di soggetto partner. 

Il progetto ha come obiettivo generale: 
“Riconoscere, prevenire e combattere le discriminazioni dirette e indirette fondate sulla
razza e sull’origine etnica nei confronti dei cittadini di Paesi Terzi attraverso l’ampliamento
e il rafforzamento della capacità di intervento della “Rete Antidiscriminazione Toscana”,
favorendo la partecipazione attiva dei cittadini di Paesi Terzi e delle associazioni che ne
rappresentano gli interessi”.

L'Unione Valdera partecipa riguardo all'obiettivo specifico 3:
“Sensibilizzare e informare i cittadini di paesi terzi per favorire piena conoscenza dei diritti,
dei doveri, dei servizi a disposizione per la segnalazione di casi di discriminazione e la
loro  presa  in  carico,  favorire  l’accesso  a  tali  servizi  attraverso  il  potenziamento  degli
sportelli già operativi sul territorio, ed in modo sperimentale nel territorio della Valdera (PI)
e nella Provincia di Grosseto,  favorire la conoscenza e la comprensione reciproca dei
cittadini di paesi terzi e italiani”

In  particolare  l'unione  Valdera  parteciperà  all'azione  riguardante  il  potenziamento  dei
servizi  di  sensibilizzazione,  informazione,  consulenza  e  presa  in  carico  casistiche
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discriminatorie per cittadini paesi terzi attraverso sportelli sul territorio regionale, attraverso
l'attivazione di servizi antidiscriminazione integrati ai servizi per l’inclusione sociale.

In pratica si intende potenziare la rete degli sportelli che si occuperà, oltre che della sua
canonica  attività  di  ascolto,  assistenza,  orientamento  e  consulenza  legale,  anche  di
raccogliere dati e segnalazioni (e presa in carico) dei comportamenti ritenuti discriminatori
da parte di cittadini, Enti, Associazioni di categoria e Organizzazioni del terzo settore. 

OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E IMPORTO DEL CON TRATTO

La procedura negoziata avrà quindi per oggetto "gestione di sportelli rivolti a cittadini
di paesi terzi e migranti per il contrasto della di scriminazione".

Importo presunto della fornitura:  € 25.022,32 iva compresa, non soggetta a ribasso .

N.B.  In questa fase di qualificazione, non dovrà essere prodotta alcuna offerta.

Tempi di svolgimento della gara : la gara verrà indetta entro la fine dell'anno 2016

La conclusione dell'appalto  coiniderà con il termine delle attività progettuali, fissato per il
giorno 31 marzo 2018 .

Criterio  di  aggiudicazione:  L’aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (Art. 95, comma 7 D.Lgs. 50/2016), sulla base dei criteri
sotto riportati

Criteri di valutazione delle offerte

• Offerta tecnica massimo punti 100

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

L’attribuzione del punteggio massimo per l’offerta tecnica, pari a 100 punti, sarà effettuata
in base agli elementi di natura qualitativa e elementi di natura quantitativa sottoelencati:

Peso Descrizione
sintetica

Numero
massimo
di facciate
(A4 o nel
caso di
tabelle

anche A3)

 Peso
complessiv

o

2 - Sub Peso

A PROGETTAZIONE 40
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a1 Qualità della proposta 
progettuale

20 Aderenza della 
proposta 
progettuale ai 
risultati attesi.  

2

a2 Modalità di 
coinvolgimento dei 
soggetti presenti sul 
territorio (Istituzioni, 
associazioni, 
cooperative sociali, 
associazioni di 
categoria, società 
sportive ecc.) per 
valorizzarne il loro 
apporto.

10 Descrizione le 
sinergie che il 
progetto 
potrà garantire 
nella comunità 
civile e culturale. 

1

a3 Complementarietà  con
altri  progetti/interventi
presenti sul territorio

5 Evidenziare le 
opportunità già 
presenti.

1

a6 Disponibilità a mettere a
disposizione dei servizi 
di rete la propria 
strumentazione o propri 
mezzi

5 Specificare (p. 
esempio :  
autovetture, pc 
portatili, software)

1

B MODALITA’ DI 
GESTIONE DEL 
SERVIZIO

30

b1 Qualifiche ed 
esperienza del 
personale impiegato 
nell’appalto 

15 Esplicitare le  
competenze 
professionali e le 
precedenti 
esperienze 
specifiche o affini 
nelle materie 
oggetto 
dell’appalto, 
anzianità di 
servizio del 
personale 

1

B2 Modalità organizzative 
dettagliate per la 
gestione del personale 
con riferimento a quanto

10 organizzazione 
del personale.

1
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previsto dall’art.11 del 
capitolato speciale 
d’appalto

b3 Descrizione del sistema 
formativo e premiante 
per gli operatori 
impiegati

5 Esplicitare il
programma di
formazione e

aggiornamento
che si intende
offrire ai propri

operatori e
l'eventuale
presenza di

sistemi
incentivanti la
produttività del

personale

1

C ESPERIENZA  DEL
SERVIZIO

30

C1 Specifica esperienza 
nella progettazione  e 
gestione di sportelli 
rivolti agli immigrati 
(minimo 3 anni)

25 1

C2 Specifica esperienza 
nella progettazione e 
gestione di progetti 
finanziati FAMI – FSE  - 
FER

5 1

La determinazione del coefficiente di valutazione dell’offerta tecnico – qualitativa di cui ai
sopra elencati punti A.1), con i relativi sub criteri, e A.6  avverrà mediante la media dei
coefficienti,  variabili  tra  zero  e  uno,  attribuiti  discrezionalmente  da  parte  dei  singoli
commissari e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando
ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in
precedenza calcolate.
Relativamente all’offerta tecnica – qualitativa si applicheranno i seguenti  coefficienti di
valutazione:

0 Assente – completamente negativo
0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo
0,2 Negativo
0,3 Gravemente insufficiente
0,4 Insufficiente
0,5 Appena sufficiente
0,6 Sufficiente
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0,7 Discreto
0,8 Buono
0,9 Ottimo
1 Eccellente

Il punteggio ad ogni sub criterio verrà attribuito in base alla seguente formula:

punteggio max * V (a) i

Dove V(a)i è il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 
tra zero e uno.

Per i restanti punti a.2, a.3, a.4, a.5, riguardanti elementi di natura quantitativa, il punteggio
verrà assegnato applicando la seguente formula :

V(a)i = Ra/Rmax

Dove :

Ra = Valore offerto dal concorrente “A”

Rmax = Valore dell’offerta più conveniente 

.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla presente procedura i soggetti indicati all'art. 45 D. Lgs. 19 aprile 2016,
n. 50 in possesso dei seguenti requisiti:

• che non incorrono in alcuno dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs.
50/2016;

• che hanno maturato una specifica esperienza, almeno triennale, nella progettazione
e gestione di sportelli rivolti agli immigrati.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento
temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare alla  procedura
anche in forma individuale qualora abbia già partecipato in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.

Numero dei candidati che saranno invitati

L’Amministrazione  procederà  a  invitare  i  concorrenti  che  hanno  manifestato  il  loro
interesse, tra un numero minimo di 5, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, purché
in possesso dei prescritti requisiti ed entro i termini perentori previsti. Qualora il numero di
aspiranti  candidati  fosse  superiore  a  5,  dopo  la  scadenza  del  presente  avviso,  si
procederà ad estrarre a sorte i candidati in una seduta pubblica che verrà opportunamente
comunicata.

Per effettuare l'estrazione sarà fatto un elenco in ordine alfabetico delle ditte che hanno
manifestato  il  loro  interesse.  Ad  ogni  Ditta  verrà  attribuito  un  numero  progressivo,
seguendo l'ordine alfabetico di cui  sopra. L'estrazione sarà fatta sorteggiando i  numeri
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collegati alle ditte.

Dopo il sorteggio verrà inviata email ai concorrenti per informarli dell’esito dello stesso e ai
sorteggiati verrà altresì inviata la lettera di invito attraverso la piattaforma START. 

Qualora  il  numero  dei  richiedenti  invito  fosse  inferiore  o  pari  a  5  non  si  effettuerà  il
sorteggio e l’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il
loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche in presenza di un sola manifestazione
di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.

Per informazioni di natura amministrativa concernenti la procedura è possibile rivolgersi al
Responsabile del Procedimento:

Francesco Giorgione
Responsabile Servizio
“Servizi Sociali”
TEL. 0587 299561
e – mail: f.giorgione@unione.valdera.pi.it

L'amministrazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  all'avvio  della
procedura relativa all'affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza,
senza che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all'albo  pretorio  on  line  dell'Unione  Valdera  e  sul  sito
internet  www.unione.valdera.pi.it  sezione bandi e avvisi pubblici.

TERMINE  E  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  MANIFEST AZIONE  DI
INTERESSE

Gli operatori  economici interessati  ad essere invitati  alla  suddetta procedura negoziata
telematica,  dovranno  far  pervenire  la  manifestazione  d'interesse  secondo  il  modello
allegato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto munito di procura,
unitamente ad una copia fotostatica di un documento in corso di validità del dichiarante,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno Mercoledì  06.12.2016 con una delle seguenti
modalità:

• tramite posta certificata al seguente indirizzo: unionevaldera@postacert.toscana.it;

• tramite  raccomanda  con  ricevuta  di  ritorno  all'indirizzo  Unione  Valdera  –  Via
Brigate Partigiane n. 4 - 56025 Pontedera (PI) – Uf ficio Servizi sociali ;

• a mano presso l'ufficio Protocollo dell' Unione Valdera – Via Brigate Partigiane n. 4 -
56025 Pontedera (PI).

In caso di consegna tramite plico o invio tramite PEC è necessario riportare la dicitura:
“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PRO CEDURA
NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIO NE DI SPORTELLI
RIVOLTI  A CITTADINI  DI  PAESI  TERZI  E  MIGRANTI  PER I L CONTRASTO DELLA
DISCRIMINAZIONE”
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Unione Valdera ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per
qualsiasi  motivo,  la  manifestazione  d'interesse  non pervenga  entro  il  termine  previsto
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.

Nel caso di consegna a mano tramite incaricato dell’impresa, fa fede la data e l’ora di
consegna apposta dal funzionario dell’Ufficio Protocollo dell’Unione Valdera.

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio
di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite
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  saranno  considerati  non
consegnati.

Non saranno ammesse le mainfestazioni d'interesse: 

– pervenute oltre il limite temporale sopra citato;

– non sottoscritte o non corredate da  copia fotostatica di un documento in corso di
validità.

ALTRE INFORMAZIONI

La successiva procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica.  E' necessario pertanto per
poter  essere  invitati  alla  gara,  essere  iscritti  all'indirizzario  fornitori  della  piattaforma  START
Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  accessibile  all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/unione-valdera entro  la  data  di  scadenza  per  la  presentazione  della
manifestazione d'interesse. Coloro che, entro la suddetta data non saranno iscritti nell'indirizzario
fornitori della piattaforma Start, non saranno invitati a partecipare alla procedura di gara.

Gli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno altresì essere in possesso di
un  certificato  di  firma  digitale  in  corso  di  validità  rilasciato  da  un  organismo  incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n.
82 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti
digitali. E’ necessario un lettore di smart card.

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente
alla  casella  di  posta elettronica  indicata dal  concorrente e sarà inoltre  disponibile  sul  Sistema
Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.

Il Dirigente Area Socio - Educativa

            (F.to Digitalmente)

         Dott. Davide Cerri
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