Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
“Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati” Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 3 – Obiettivo nazionale 1 - CUP _I59D16000700006

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla RDO sul Mepa per
affidamento del servizio di supporto scientifico-metodologico alle attività di monitoraggio
relativamente alle procedure di rimpatrio forzato e ai soggetti destinatari delle stesse
nell’ambito del Progetto del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private
della libertà personale “Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati” Prog. 1536 a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.
CUP: I59D16000700006
Il presente avviso è finalizzato ad espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta (R.D.O.) tramite la piattaforma
elettronica MEPA www.acquistinretepa.it per l’affidamento del servizio in oggetto.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattandosi invece di indagine di
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento, per poi procedere all’affidamento del
servizio ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
1. STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante sarà il Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise per conto del
Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Per questa manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, il Responsabile
Unico del Procedimento, individuato nell’ambito dell’Ufficio del Garante Nazionale per i diritti delle
persone detenute o private della libertà personale è il dott. Massimiliano Bagaglini.
2.

OGGETTO DELL’AVVISO

Oggetto della presente procedura è il servizio di supporto scientifico-metodologico alle attività di
monitoraggio relativamente alle procedure di rimpatrio forzato e ai soggetti destinatari delle stesse
nell’ambito del Progetto del Garante Nazionale “Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei
rimpatri forzati” – Prog. 1536 a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 20142020.
In particolare, il servizio comprenderà un’attività di supporto volta a consolidare le procedure, le
metodologie e gli strumenti di monitoraggio per un sostenibile adempimento del mandato del
Garante in tema di monitoraggio dei rimpatri forzati, nonché un’analisi delle prassi europee
applicabili al settore di riferimento.
pag. 1 di 4

Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
“Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati” Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 3 – Obiettivo nazionale 1 - CUP _I59D16000700006

3. DURATA E IMPORTO
La durata prevista del servizio è di 4 mesi, con decorrenza dalla stipula del contratto.
L’importo economico stimato a base di gara è di Euro 39.200,00 (trentanovemiladuecento/00), IVA
esclusa.
4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici di cui all'art.
45 d.lgs. n. 50/2016.
5. REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
I soggetti interessati a partecipare:


non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;



devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016,
ove applicabili;



devono possedere l’abilitazione al sistema Me.PA al momento della presentazione della
manifestazione di interesse nella specifica categoria “servizi di supporto specialistico”.

6.

REQUISITI SELETTIVI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Ai fini dell’individuazione di operatori economici idonei da invitare alla successiva eventuale fase di
presentazione dell’offerta sul MEPA è richiesto che i soggetti interessati abbiano maturato almeno:
5 anni esperienza in attività di indagine, ricerca e analisi delle policy nel settore migratorio, sia a
livello nazionale che a livello europeo, di cui almeno 1 incarico con la Commissione Europea e 3
incarichi con le Amministrazioni Centrali/locali.
I servizi svolti dovranno essere elencati indicando l’esatto oggetto del contratto, l’importo, la durata
ed il Committente.
7. MODALITÀ E
D’INTERESSE

TERMINE

PER

LA

PRESENTAZIONE

DELLE

MANIFESTAZIONI

Gli operatori economici che – essendo in possesso dei requisiti minimi sopra indicati - desiderano
far pervenire la propria manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura in oggetto
dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13/06/2018 la manifestazione
d’interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici,
indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva.
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La manifestazione d’interesse, redatta secondo l’apposito modello predisposto dall’Ente ed
allegato (Allegato 1), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente
alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità e potrà essere
inviata, con oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di supporto
scientifico-metodologico finalizzato al consolidamento delle attività di monitoraggio relativamente
alle procedure di rimpatrio forzato e ai soggetti destinatari delle stesse nell’ambito del Progetto
“Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati” Prog. 1536 a valere sul Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020”, mediante PEC al seguente indirizzo
prot.segreteria@cert.garantenpl.it .
8. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il RUP effettuerà, dopo la scadenza del termine sopraindicato, l'esame delle manifestazioni di
interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del
presente avviso e alla normativa vigente.
I soggetti che, a seguito del presente avviso, abbiano presentato manifestazione di interesse e
siano in possesso dei requisiti soggettivi, generali e di idoneità professionale di cui ai punti 4 e 5,
nonché dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 6, verranno invitati alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
Saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse idonea.
9. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
La successiva eventuale procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto
meglio sarà specificato nella successiva documentazione di gara che sarà resa disponibile ai soli
soggetti ammessi a partecipare.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai soggetti che faranno pervenire la propria manifestazione d'interesse in
relazione all'esecuzione dei servizi oggetto del presente avviso saranno trattati in ottemperanza a
quanto prescritto dal Codice delle Privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE
2016/679, in materia di protezione dei dati personali. Tali dati saranno conservati presso gli archivi
informatici e/o cartacei di questa Amministrazione e saranno trattati mediante l'uso di mezzi e
supporti informatici e/o cartacei idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Il trattamento e la conservazione dei dati stessi saranno effettuati per il tempo strettamente
necessario a dare corso alla procedura inaugurata col presente avviso e, ove applicabile, alla
stipula del contratto per l'affidamento del servizio in favore del soggetto aggiudicatario. I dati
potranno essere comunicati a:
- persone fisiche facenti parte delle commissioni giudicatrici/seggi di gara;
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- concorrenti che facciano eventualmente richiesta di accesso agli atti e ai documenti della
procedura avviata con il presente avviso;
- altre Autorità/soggetti pubblici, ove previsto dalla legge.
In relazione a tali dati, l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal richiamato D. Lgs. n.
196/2003, nonché dal Capo III del Regolamento UE 2016/679.
La base giuridica del trattamento è costituita dall'interesse pubblico sotteso all'attuazione dei
servizi oggetto del presente avviso.
Si informa che il titolare del trattamento è il Collegio del Garante Nazionale, reperibile ai seguenti
recapiti: email, segreteria@garantenpl.it, tel. 0687917417.
11. PUBBLICAZIONE AVVISO E ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Garante Nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della libertà personale http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/ .
Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare il Responsabile Unico
del
Procedimento,
Dott.
Massimiliano
Bagaglini
(e-mail
segreteria@garantenpl.it;
massimiliano.bagaglini@garantenpl.it).

Il Responsabile del Procedimento
(Massimiliano Bagaglini)
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