Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale
AVVISO PUBBLICO PER SOLLECITARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE CONSISTENTE
IN ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEL PRIMO
CONTINGENTE DI VOLONTARI CHE SARANNO AVVIATI AL SERVIZIO CIVILE,
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE FAMI, (FONDO ASILO MIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE).

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (d'ora in avanti "Il Dipartimento") ha l’esigenza di affidare ad un operatore economico la
fornitura di un servizio di assistenza tecnica e gestionale consistente in attività di supporto
amministrativo.
Il servizio indicato in oggetto è richiesto nell’ambito del Programma Nazionale FAMI, (Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione) documento programmatico 2014/2020, approvato dalla CE con decisione C
(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante modifiche della decisione C (2017) 5587 del 14 agosto
2017 e precedenti. Il Programma Nazionale prevede, con riferimento all’obiettivo specifico 2,
“Integrazione dei cittadini di Paesi terzi e migrazione legale” di cui al capo III del Regolamento (UE)
n.516/2014, la promozione d’interventi per favorire la partecipazione attiva dei giovani migranti tramite
progetti di servizio civile. Il Programma in questione individua, rispettivamente, quale Autorità
responsabile il Ministero dell’Interno- Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione, quale Autorità delegata allo svolgimento delle funzioni di gestione ed attuazione di
interventi relativi all’obiettivo specifico 2 “Integrazione dei cittadini di paesi terzi e migrazione legale”
di cui al Capo III del Regolamento (UE) n.516/2014.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione di un adeguato numero di operatori economici alla procedura negoziata.
Si specifica che, di norma, l'Amministrazione procedente individuerà gli operatori economici da
interpellare, tra i soggetti che avranno formulato interesse all’affidamento, in numero minimo di 5 e non
superiore a 7. Agli operatori economici interpellati sarà richiesto, con successiva lettera d’invito, di
presentare la propria offerta tecnica ed economica.
1) STAZIONE APPALTANTE
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
Ufficio per il Servizio Civile Nazionale- Ufficio Organizzazione e Comunicazione
Indirizzo internet: http://gioventuserviziocivilenazionale.gov.it
Indirizzi di posta elettronica: ptrombaccia@serviziocivile.it; spulvirenti@serviziocivile.it.
Indirizzo di posta elettronica certificata: garedgscn@pec.governo.it
Fax: 06/6779.4788 Tel: 06/6779.4851.
Responsabile del Procedimento: Cons. Pasquale Trombaccia, dirigente I Fascia del Dipartimento.
2) OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
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L’oggetto dell’appalto specifico consiste nella fornitura di un servizio di assistenza tecnica e gestionale.
Si tratta di attività di supporto amministrativo finalizzate alla gestione del primo contingente di volontari
che saranno avviati al servizio civile nell’ambito del Programma Nazionale FAMI, (Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione), in quanto il Dipartimento è il soggetto responsabile dell’attuazione degli
interventi riguardanti i progetti di servizio civile universale.
La composizione e i requisiti professionali minimi del gruppo di lavoro saranno specificati nella lettera
d’invito. La sede di esecuzione delle prestazioni è la sede del Dipartimento.
L’appalto avrà la durata di mesi 18.
Il Servizio di Assistenza tecnica per l’attuazione del progetto Integr-Azione (servizio civile universale
rivolto ai titolari di protezione internazionale e umanitaria) si articolerà prioritariamente nelle seguenti
linee di attività:
- Linea di servizio 1 - Gestione e attuazione: predisposizione e compilazione della documentazione
propedeutica all’attuazione dell’intervento; sviluppo di azioni di accompagnamento per la
diagnosi e la risoluzione delle problematiche connesse all’attuazione al fine di massimizzare
l’efficacia delle attività di progetto; relazioni periodiche sullo stato di attuazione del Progetto;
supporto nella definizione della progettazione esecutiva, comprese eventuali rimodulazioni del
progetto; supporto nell’espletamento delle procedure connesse a bandi e avvisi.
- Linea di servizio 2 - Monitoraggio: si esplica fornendo supporto al Dipartimento
nell’espletamento e coordinamento delle attività di monitoraggio qualitativo e procedurale del
progetto.
2) PREZZO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il corrispettivo a base d’asta, esclusa l’Iva, è determinato in euro 120.000,00 (Centoventimila/00), in
relazione alla durata contrattuale di mesi 18.
L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata preceduta dalla consultazione di soggetti
potenzialmente idonei a ricevere l’incarico, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b) del Decreto
Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a norma
dall'articolo 95, commi 2 e 3 del citato Decreto Legislativo.
Gli interpelli – sotto forma di richieste di offerta (RdO) tramite la piattaforma del MEPA- saranno
rivolti, di norma, ai soggetti che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse
conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico.
3) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
A seguito del presente Avviso, saranno prese in considerazione le candidature formulate dagli operatori
economici che abbiano dichiarato, sotto la propria responsabilità, i seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale:
1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
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2. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del Decreto legislativo 165/2001
o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente
normativa.
3. iscritti al Mercato elettronico della P.A (Me.P.A.), all’interno del Bando denominato “Servizi
di supporto specialistico”- Descrizione della categoria: Supporto specialistico in ambito
organizzativo e gestionale.
Requisiti di idoneità professionale:
1. iscrizione alla Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente
appalto. Nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia, iscrizione
all’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza, ex art. 49 del D. Lgs.50/2016. In
quest’ultimo caso, tale iscrizione dovrà essere attestata all'interno della apposita sezione del
DGUE;
2. se cooperativa, iscrizione nell’apposito Albo delle Società Cooperative o nell’Albo Regionale
delle Cooperative con oggetto sociale coerente con l’oggetto della gara.
3. essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 33,35
rilasciata da organismi accreditati.
Ulteriori requisiti di carattere speciale (Si richiede il possesso di tali requisiti, attesa l’esigenza di
affidare il servizio ad un operatore di comprovata solidità economica finanziaria e con pluriennale
esperienza)
1. documentata esperienza nello svolgimento delle attività di assistenza tecnica per la gestione di
interventi finanziati da istituzioni comunitarie svolte nel triennio precedente presso organismi
pubblici e/o privati;
2.aver conseguito un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto,
pari ad almeno 100.000,00, riferito agli ultimi tre esercizi, relativi agli anni 2015, 2016 e 2017;
4) MODALITÀ
INTERESSE

E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI

Gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire, sotto la propria esclusiva responsabilità,
apposita domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno giovedì 28 giugno 2018,
esclusivamente da un indirizzo PEC alla seguente casella pec garedgscn@pec.governo.it. Dovranno
inviare, altresì, tale domanda all’indirizzo di posta elettronica: ptrombaccia@serviziocivile.it, indicando,
quale oggetto della e-mail certificata, “Manifestazione d’interesse ad essere interpellato per
l’aggiudicazione della procedura negoziata avviata dal DGSCN per la fornitura di un servizio di
assistenza tecnica e gestionale consistente in attività di supporto amministrativo".
A tal fine farà fede la data e l'orario di ricezione della PEC registrato dal sistema di protocollazione
elettronica di questo Dipartimento.
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La domanda di partecipazione, in formato .pdf o equivalente e comunque non modificabile o editabile,
deve essere redatta secondo lo schema di cui all’Allegato n. 1 al presente Avviso e sottoscritta in forma
autografa o digitale. Alla medesima andranno allegati:
A. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, che
preveda l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e
successive modifiche. Con tale dichiarazione in formato .pdf o equivalente e comunque non
modificabile o editabile, comprensiva dell’elenco servizi di cui al precedente art. 4, deve essere
autocertificato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionali, generali e speciali richiesti nel
presente Avviso.
B. (nel caso di documentazione sottoscritta in forma autografa) la copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, del candidato.
È onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione
entro il termine sopra indicato. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di
partecipazione pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle sopra indicate. In
particolare, non saranno presi in considerazione plichi né documentazione cartacea.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni rese nella
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. Nel caso di dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con la presente selezione anche in caso di
proposizione di una sola domanda, purché in possesso dei requisiti di accesso indicati nel presente
Avviso.
5) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Unitamente all'istanza compilata e sottoscritta come sopra indicato e alla copia fotostatica del
documento di identità del legale rappresentante o del procuratore (se a sottoscrivere l'istanza sia tale
soggetto) il concorrente interessato a partecipare alla presente procedura dovrà inoltrare:
- relazione di presentazione del concorrente;
- autocertificazione, resa nei modi di legge, relativa al possesso dei requisiti generali, d’idoneità
professionale e tecnici sopra indicati.
6) CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Nell’eventualità che il Dipartimento riceva meno di cinque manifestazioni d’interesse, l’elenco delle
società da interpellare potrà essere integrato consultando i cataloghi Mepa.
Si specifica altresì che, nel caso il Dipartimento riceva un numero di manifestazioni d’interesse
superiore a 7, l’Amministrazione selezionerà le società da invitare tenendo conto delle informazioni
contenute nella richiesta relazione di presentazione e potrà accordare la preferenza agli operatori
economici che, fermo il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sopra indicati, operino nel
settore quali micro imprese o PIM (piccole e medie imprese) ed abbiano la propria sede operativa nella
regione Lazio.
7) TUTELA DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e della normativa anche di fonte comunitaria in
materia di trattamento dei dati personali, i dati dei candidati saranno raccolti presso il Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per le finalità di gestione della procedura di selezione
comparativa e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità
inerenti alla gestione del contratto medesimo, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web del Dipartimento
di tutte le informazioni richieste dalle vigenti disposizioni.
I dati forniti saranno trattati dall’ Amministrazione per finalità unicamente connesse alle eventuali
procedure di scelta del contraente e per l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto. Il
titolare del trattamento dati è il Capo dipartimento pro tempore del Dipartimento della gioventù e del
servizio civile nazionale.
8) NORME APPLICABILI
Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”2004/17 ICE e 20041l8/CE", come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
Si applicano altresì, gli artt. 41 e segg. del D.P.C.M. 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'
autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e le linee guida n. 4
dettate dall’Anac in materia di procedure negoziate sotto la soglia comunitaria.
9) ALTRE INFORMAZIONI
Si evidenzia che l’appalto oggetto della presente richiesta non potrà in alcun caso essere assegnato a
soggetti che si trovino- o vengano in seguito a trovarsi- in una situazione di conflitto d’interessi con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Amministrazione sì riserva la facoltà di non dare seguito alla
selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La presentazione della manifestazione di interesse non potrà essere valutata come elemento significativo
di certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dall'Operatore Economico ammesso alla
partecipazione alla procedura. L'Amministrazione, anche in relazione all'esercizio del potere di
autotutela, non risponde di eventuali spese e degli oneri finanziari comunque sostenuti per la risposta al
presente Avviso.
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate:
via PEC: dgioventuescn@pec.governo.it
tramite mail: spulvirenti@serviziocivile.it.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
Il Coordinatore dell’Ufficio
Cons. Pasquale Trombaccia
Roma, 12 giugno 2018
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