CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE
ALBA-LANGHE-ROERO
Sede legale: Via A. Diaz, 8 - 12051 Alba

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE
A SUPPORTO NELL’AMBITO TERRITORIALE CONSORTILE DELLE ATTIVITÀ DEL
PROGETTO “FAMI IMPACT - Azione 2 – InterAzioni in Piemonte 2
PREMESSA
a) con Deliberazione n. 52 del 15.07.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’Accordo
tra gli Enti Gestori dei Servizi Socio-assistenziali della Provincia di Cuneo per disciplinare le
attività che si intendono realizzare in attuazione del “Prog. 2364 - InterAzioni in Piemonte 2”
finanziato con le risorse del Bando FAMI IMPACT, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la
coerenza dell’offerta dei servizi presenti sull’territorio e la loro rispondenza alle effettive
esigenze della popolazione immigrata, favorendo altresì l’accessibilità e la fruibilità dei servizi
medesimi attraverso la mediazione interculturale, intesa non solo in senso linguistico, ma come
supporto ai processi di inclusione sociale che ordinariamente sono promossi dagli Enti gestori
attraverso le figure professionali presenti al loro interno;
b) in questa prospettiva, la mediazione interculturale si declina nei seguenti interventi:
- mediazione a chiamata in situazioni specifiche (problemi legati alla genitorialità, esigenze di
mediazione linguistica per ricongiunti neoarrivati e altri casi specifici, etc.) e servizio di
mediazione a supporto della presa in carico integrata dell'utente
- mediazione a supporto del lavoro dell’operatore sociale con particolare attenzione
all’orientamento e accompagnamento alla rete dei servizi;
- mediazione di comunità presso servizi extra scolastici, associazioni, luoghi di culto e altri
luoghi di aggregazione informale, finalizzala all'orientamento, all'integrazione e alla
facilitazione dell'accesso ai servizi
c) nell’ambito delle suddette attività del “Prog. 2364 - InterAzioni in Piemonte 2”, il Consorzio
Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero intende affidare il Servizio di mediazione Interculturale
per contrastare ogni discriminazione nei confronti degli extracomunitari aventi titolo ad
accedere al sistema integrato di interventi e servizi sociali.
IL DIRETTORE
In esecuzione della propria Determinazione n. ---/2019
RENDE NOTO
che il Consorzio con il presente avviso intende procedere con un’indagine di mercato finalizzata ad
individuare operatori da invitare a successiva procedura ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio a supporto delle attività del progetto in epigrafe,
riservato ad operatori economici abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(Me.P.A.) presente sul portale http://www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A.
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del committente
all’indirizzo www.sesaler.it, sezione Bandi, ha pertanto il solo scopo di favorire la partecipazione e

la consultazione di operatori, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte
degli stessi ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, ma è finalizzato unicamente ad esperire
un’indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque
momento potrà interrompere la presente procedura.
1. COMMITTENTE
Denominazione: Consorzio Socio-Assistenziale “Alba-Langhe-Roero”
Area di riferimento: Servizio Sociale
Responsabile del procedimento: Resp.le Area di Servizio Sociale - A.S. Giovanna
MARRONE
Indirizzo: Via A. Diaz, 8 – 12051 ALBA (CN)
Stato: Italia
Codice fiscale/Partita IVA: 02797980048
Telefono: 0173 361017
Sito web ufficiale: www.sesaler.it
Posta elettronica certificata: sesaler@pec.it
2. OGGETTO
La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alla gestione del
Progetto:
FONDO ASILO E MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI 2014-2020)
INTERAZIONI IN PIEMONTE 2 – OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2
Integrazione
PROG. N. 2364 MULTIAZIONE IMPACT
AZIONE 2 Promozione all’accesso ai servizi per l’integrazione
CUP J69F18000640007
Il Progetto ha l’obiettivo di migliorare la qualità e la coerenza dell’offerta dei servizi presenti
sul territorio e la loro rispondenza alle effettive esigenze della popolazione immigrata,
favorendo altresì l’accessibilità e la fruibilità dei servizi medesimi attraverso la mediazione
interculturale, intesa non solo in senso linguistico, ma come supporto ai processi di
inclusione sociale che ordinariamente sono promossi dagli Enti gestori attraverso le figure
professionali presenti al loro interno
in questa prospettiva, la mediazione interculturale si declina nei seguenti interventi:
• mediazione a chiamata in situazioni specifiche (problemi legati alla genitorialità,
esigenze di mediazione linguistica per ricongiunti neoarrivati e altri casi specifici, etc.) e
servizio di mediazione a supporto della presa in carico integrata dell'utente;
• mediazione a supporto del lavoro dell’operatore sociale con particolare attenzione
all’orientamento e accompagnamento alla rete dei servizi;
• mediazione di comunità presso servizi extra scolastici, associazioni, luoghi di culto e altri
luoghi di aggregazione informale, finalizzala all'orientamento, all'integrazione e alla
facilitazione dell'accesso ai servizi.
Il Consorzio intende quindi affidare il Servizio di mediazione Interculturale per contrastare
ogni discriminazione nei confronti degli extracomunitari aventi titolo ad accedere al sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
Il servizio si rivolge ai cittadini stranieri provenienti da paesi terzi regolarmente soggiornanti
in Italia presenti sul territorio di competenza del Consorzio.
CPV 85310000-5 Servizi di assistenza sociale
3. PERSONALE COINVOLTO

L’Affidatario dovrà garantire la gestione del servizio mediante personale con comprovata
esperienza nell’ambito delle attività previste da progetto, nonché capacità di
programmazione, coinvolgimento e raccordo con tutti i servizi coinvolti.
4. DURATA
Il servizio oggetto della presente procedura avrà durata dalla data del provvedimento di
affidamento fino al 31.12.2020.
5. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo dell’affidamento è determinato nella misura massima di € 8.000,00 IVA inclusa
per l’intero periodo.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura è consentita ai soggetti di cui all’art. 45, c. 1 e 2,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste all’art.
80 del citato D.Lgs.
Per poter essere invitati alla procedura, gli operatori economici devono possedere
l’abilitazione ad operare nel Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (Me.P.A.)
nell’ambito del bando “Servizi”, categoria merceologica “Servizi Sociali”.
7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
I soggetti interessati sono invitati a presentare manifestazione di interesse all’affidamento in
oggetto secondo il modello allegato al presente avviso (disponibile sul sito istituzionale del
Consorzio all’indirizzo www.sesaler.it, Sezione Bandi), che deve essere sottoscritta
digitalmente dal titolare o legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, artt.
46 e 47, accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
A pena di nullità, la manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 21.12.2019 esclusivamente tramite PEC, recante nell’oggetto la dicitura
“Manifestazione di interesse per l’affidamento del Progetto FAMI IMPACT - Azione 2 –
Interazioni in Piemonte 2” al seguente indirizzo: sesaler@pec.it.
Il termine di presentazione è perentorio e farà fede la data e l’orario di ricezione.
8. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d’interesse presentate, si procederà
ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura telematica di
acquisto tramite richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.P.A.).
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
9. NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE E DATA DEL SORTEGGIO
L’invito sarà esteso a tutti i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse e
siano in possesso dei requisiti.
Per la presentazione dell’offerta, l’Ente avvierà specifica procedura telematica mediante
R.D.O. nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.).
Il procedimento preselettivo di cui al presente Avviso verrà ritenuto valido anche in presenza
di una sola manifestazione di interesse pervenuta all’Ente, verificata con esito positivo la
sussistenza in capo al soggetto dei requisiti di legge.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del REG. UE n° 679/2016

Il Consorzio, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con la
trasmissione della domanda di manifestazione di interesse e relativi allegati, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla procedura di cui al
presente Avviso.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e,
successivamente alla conclusione dello stesso, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e dei
soggetti (imprese ed altri operatori che svolgono per conto del Titolare servizi contabili,
fiscali e di gestione degli adempimenti connessi con il trattamento del personale)
espressamente designati come responsabili del trattamento, oltre che da altri soggetti a cui i
dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge
(quali ad esempio, la Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi).
I dati personali, nella misura in cui ciò sia previsto, potranno altresì oggetto di pubblicazione
nei termini e con le modalità previste dalla legge. Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dalla legge.
I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di
protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, di
accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). L'apposita istanza al
Titolare è presentata ai recapiti e-mail e PEC contenuti nel presente avviso. Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo secondo le procedure previste.
Gli Interessati possono inoltre richiedere in qualunque tempo maggiori informazioni in
merito alla individuazione delle norme giuridiche che presiedono l’attività del Titolare con
specifico riferimento al procedimento in corso.
Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei
Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett
a) del RGPD.
11. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato integralmente sul profilo del committente all’indirizzo:
www.sesaler.it, Sezione Bandi.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con il Consorzio Socio-Assistenziale
“Alba-Langhe-Roero”: PEC sesaler@pec.it - Responsabile Unico del Procedimento: Resp.le
Area di Servizio Sociale A.S. Giovanna MARRONE.
Informazioni presso i punti di contatto di seguito indicati:
Consorzio Socio-Assistenziale “Alba-Langhe-Roero” - Via A. Diaz 8 - 12051 ALBA CN),
tel. 0173 361017, e-mail: ssaalba@sesaler.it dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al
venerdì.

Alba, 13.12.2019
IL DIRETTORE
Dott. Marco BERTOLUZZO

