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AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Affidamento dei servizi di monitoraggio e ricerca conoscitiva relativi al Progetto Modello di
Integrazione Sanitaria e Accoglienza (MISA) finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-20 – Obiettivo specifico 1. Asilo – Obiettivo Nazionale ON1 –
Accoglienza/Asilo – lett. C – Potenziamento del sistema di 1˚ e 2˚ accoglienza – Tutela della
salute.
La UOC Acquisizione Beni e Servizi degli IFO, nell’ambito del progetto “Modello di integrazione
sanitaria e accoglienza”, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI), codice
progetto 2283, fondo 18/13/G/32, ha la necessità di procedere all’affidamento del servizio
specialistico relativo alla realizzazione di attività di monitoraggio quali-quantitativo del Progetto
MISA e allo svolgimento di una ricerca conoscitiva riguardante lo stato di realizzazione e le criticità
delle procedure per la presa in carico dei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie
dermatologiche (in particolare quelle correlate ad uno status post traumatico), sessualmente
trasmissibili e oncologiche.
Il servizio in oggetto dovrà essere concluso entro il mese di ottobre 2020 e avrà un importo complessivo di €
80.005,20 Iva compresa.

Di seguito si riportano i requisiti necessari per poter partecipare alla manifestazione di interesse in
oggetto:
1- Requisiti di idoneità giuridica e professionale:
a) Insussistenza della cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n.
50/2016;
b) Iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali
per attività inerenti alle prestazioni oggetto del presente avviso.
2- Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) Avere realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, un fatturato globale, al
netto dell’IVA, non inferiore a due volte il valore posto a base dell’affidamento (pari a €
80.005,20). Per “ultimi tre esercizi” si intendono quelli di cui sia stato approvato il
bilancio alla data di pubblicazione del presente avviso.
3- Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) Avere realizzato o avere in corso di realizzazione, negli ultimi tre anni dalla data di
pubblicazione dell’avviso, almeno quattro progetti di assistenza tecnica, monitoraggio e
ricerca sul tema dell’immigrazione da paesi extra UE (di cui almeno tre finanziati a
valere del FAMI), per un importo complessivo, al netto dell’Iva, di € 100.000,00.

A tal fine sarà necessario indicare, per ogni servizio, i seguenti elementi: soggetto
committente, oggetto, importo, data di inizio e di conclusione (in caso di servizi
conclusi), nonché il periodo di esecuzione.
4- Altre condizioni di partecipazione:
a) Non è ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali sussistono le
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.
Al fine di conoscere la presenza di operatori economici in grado di svolgere il servizio descritto, si
ritiene di svolgere, ai sensi dell’articolo 66 del D.Lgs. 50/2016 e smi, consultazioni preliminari di
mercato.
Si precisa cha l’indagine di mercato ha esclusivamente finalità esplorativa ed è preordinata ad
individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire il servizio individuato nel
presente avviso.
Gi operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente
indagine esplorativa, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all’eventuale affidamento della
fornitura al quale hanno espresso interesse.
Il presente avviso pertanto non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento.
L’indagine di mercato avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito Aziendale
degli IFO www.ifo.it, si concluderà con la recezione e la conservazione agli atti delle
manifestazioni di interesse pervenute.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo gli IFO ad
avviare procedure di alcun tipo.
Gli IFO si riservano di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che il soggetto richiedenti od interessati possano vantare alcuna
pretesa.
Si rappresenta sin d’ora che, in caso di attivazione di una procedura d’acquisto, ogni pagamento
sarà effettuato a fronte di fattura elettronica e solo a seguito della ricezione della provvista
finanziaria da parte del Ministero competente o altro ente pubblico erogatore.
L’operatore economico che intende dimostrare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale
selezione orientata all’ottenimento del bene dovrà inviare all’indirizzo pec abs@cert.ifo.it la
manifestazione di interesse e le indicazioni dei requisiti richiesti, sottoscritti mediante forma
digitale, entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso.
Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse incomplete o parziali.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza.

Il Direttore
Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo

