
COMUNE DI RAVENNA
Area Servizi alla Cittadinanza e alla Persona 
U.O.Politiche per l'Immigrazione e la Cooperazione Decentrata 
via Oriani,44 Ravenna

AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  FINALIZZATA  ALL'INDIVIDUAZIONE  DI 
OPERATORI  ECONOMICI  INTERESSATI  AD  UNA  SUCCESSIVA  PROCEDURA 
NEGOZIATA TESA ALL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI (di cui all'allegato 
IX del D.Lgs 50/2016) RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO 
"OLTRE  LA  STRADA"  PER  “INTERVENTI  A  FAVORE  DELLE  VITTIME  DI  TRATTA  E 
GRAVE SFRUTTAMENTO, PROGRAMMI DI EMERSIONE, ASSISTENZA E INTEGRAZIONE 
SOCIALE EX ART.  18 D.LGS.  286/98; LA PROCEDURA NEGOZIATA SARA' AVVIATA 
TRAMITE RDO SUL MEPA CATEGORIA SERVIZI SOCIALI. 

In  pubblicazione  sul  sito  internet  del  Comune  di  Ravenna   dal  5/02/2019  al 
19/02/2019

Amministrazione Trasparente/Bandi e concorsi. 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ESSERE INVITATI:  ORE 
12,30 DEL 19/02/2019 

Premesso che: 

-la Regione Emilia-Romagna ha strutturato a partire dal 1996 un sistema regionale di interventi 
territoriali rivolto a vittime di grave sfruttamento e tratta di esseri  umani, successivamente 
denominato  progetto  "Oltre  la  strada".  Dal  1999  in  applicazione  dell'articolo  18  del  dlgs. 
286/98,  la  Regione  Emilia-Romagna  gestisce  tale  progetto  con  finanziamenti  propri  e  del 
Dipartimento delle Pari opportunità e dal 2016 concorre annualmente agli Avvisi emanati dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione di contributi per la tutela e l'assistenza 
di  vittime  di  grave  sfruttamento  e  tratta  di  esseri  umani,  presentando  un'  apposita 
progettazione in qualità di soggetto capofila di una rete di enti attuatori partner, composta da 
Amministrazioni pubbliche. Il  Comune di Ravenna partecipa alla rete regionale del  progetto 
“Oltre la strada” sin dalla sua costituzione, attivando programmi di assistenza temporanea e di 
integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù ed 
azioni di riduzione del danno e di prevenzione socio sanitaria, (“Oltre la strada/art.18 D.lgs. 
286/98”). 

-Sono state assegnate anche per l'anno 2019 fino al 31/05/2020 risorse a valere sul Fondo 
nazionale “Lotta alla tratta – avviso 3/2018” per “Interventi a favore delle vittime di tratta e 
grave sfruttamento,  Programmi  di  emersione,  assistenza  e  integrazione sociale  ex  art.  18 
d.lgs. 286/98  con una ripartizione regionale;

Visto l'art. 1 commi 1 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016 
"Definizione del Programma Unico di Emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore 
degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis del art.18 del D.Lgs 286/98 vittime dei reati 
previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 
dello stesso articolo 18;” 

Visto il decreto legge 113/2018, convertito nella Legge 132/2018;

Con il presente avviso l'U.O. Politiche per l'Immigrazione e la Cooperazione decentrata, ai sensi 
dell'art. 36, c. 2 let. b) del D.Lgs n. 50/16, rende noto che intende procedere all'affidamento 
del  servizio  di  realizzazione/gestione  delle  azioni  oggetto  del  progetto  Oltre  la  Strada  - 
interventi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di grave sfruttamento e 
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tratta di esseri umani, mediante procedura negoziata aggiudicata in base al criterio dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95  del  D.Lgs.  n.  50/16,  i  cui  elementi  di 
valutazione saranno individuati puntualmente in sede di lettera di invito. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

In riferimento al sistema di lotta contro la tratta, lo sfruttamento e la riduzione in 
schiavitù e al Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a 
favore delle vittime di grave sfruttamento, riduzione in schiavitù e tratta di esseri 
umani ex art. 18 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286”, le attività oggetto del presente avviso 
attengono in particolare ai seguenti ambiti: 

a) Attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento volte alla tutela 
della salute e  all'emersione delle potenziali  vittime di tratta e/o grave sfruttamento 
sessuale, lavorativo, accatonaggio, economie illegali e matrimoni forzati/combinati con 
particolare  attenzione  alle  persone  richiedenti  protezione  internazionale  o  titolari  di 
protezione internazionali;

b) azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima anche presso le 
Commissioni  territoriali  per  il  riconoscimento  della  protezione  internazionale,  in 
relazione alla valutazione del caso ai fini di una preliminare identificazione della persona 
assistita quale vittima di tratta e dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per 
l'ingresso nei percorsi di protezione dedicati;

c) Azioni/Attività di protezione immediata e prima assistenza, quali  pronta accoglienza, 
immediata assistenza sanitaria e consulenza legale;

d) Accoglienza residenziale protetta per almeno 10 persone e percorsi  di  sostegno non 
residenziale, secondo la condizione delle vittime;

e) Attività mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del decreto 
legislativo 1998, n. 286 o di altro status giuridico;

f) Formazione (alfabetizzazzione linguistica, informatica, orientamento al lavoro, corsi di 
formazione professionale, etc.)

g) Attività  di  inclusione  attiva  attraverso  azioni  di  assistenza  e  integrazione  sociale 
finalizzata ad accompagnare le persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, 
che abbiano eventualmente già beneficiato di misure di prima assistenza in un percorso 
personalizzato  di  secondo  livello  integrato  e  multidimensionale  di  integrazione  e 
autonomia personale (anche mediante l'uso delle nuove tecnologie e dei processi d'uso 
delle ICT) teso a favorire la loro empowerment, orientamento, formazione e inserimento 
lavorativo e il loro rientro volontario ed assistito nel Paese di origine ;

h) Attività mirate al raccordo operativo tra il sistema di protezione e contrasto delle vittime 
di tratta e grave sfruttamento e il sistema tutela dei richiedenti/titolari di protezione in 
relazione a quanto contemplato dal decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 142, ivi 
compresa l'attivazione di percorsi integrati di tutela fra i due sistemi valutando l'iter più 
adeguato  in  base  alle  necessità  e  alla  volontà  della  persona  coinvolta.  Vi  si 
comprendono  altresì,  per  quanto  riguarda  le  misure  di  accoglienza  e  di  inclusione 
sociale  delle  persone accolte ai  sensi  dell'art.  12 del  decreto  legge 4 ottobre  2018 
n.113, convertito nella legge 1 dicembre 2018 n. 132, ivi inclusi i minori stranieri non 
accompagnati, gli interventi volti a facilitare il dialogo e la collaborazione con il servizio 
centrale  dello  SPRAR all'interno  del  quale sono attivati  servizi  dedicati  alle  persone 
portatrici di esigenze particolari, vittime di tratta o presunte tali;

DURATA: le attività si dovranno concludere al 31/05/2020. L'importo di cui al punto 
successivo è presunto e proporzionato ai mesi 15 (15/03/2019 al 31/05/2020) 

1) IMPORTO A BASE DI GARA:
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– Ai fini  della presente procedura, l’entità delle risorse viene stimata in via presuntiva 
sulla  base  degli  ultimi  progetti  finanziati  (Oltre  la  strada  Bando  DPO  2/2017  codice  CUP 
assegnato  E49G17000870003  e  Programma  Attuativo  2017)  e  dei  risultati  raggiunti. 
L’assegnazione delle risorse da parte della Regione Emilia-Romagna dipende dall'approvazione 
del progetto da parte del Dipartimento delle Pari Opportunità e segue tempistiche e modalità 
differenziate  sulle  diverse  linee  progettuali.  Conseguentemente  l’importo  definitivo  verrà 
impegnato  sulla  base  degli  effettivi  finanziamenti  concessi,  al  netto  dei  costi 
dell'amministrazione. Per la realizzazione delle attività richieste nel presente avviso, emanato 
al fine di garantire la continuità del servizio, si stima un presumibile importo indicativo a base 
di gara  di € 116.000,00 iva di legge esclusa.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale  si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico 
e/o su richiesta della Rer o del  DPO, di  procedere alla modifica o revoca,  anche parziale, 
dell'affidamento  della  attività  del  progetto  all'affidatario.  In  tale  ipotesi,  la  somma  da 
trasferire sarà rideterminata in funzione del contributo della Rer erogato per la realizzazione 
delle attività del progetto, al netto dei costi dell'amministrazione. Le attività oggetto del servizio 
saranno remunerate previa rendicontazione nei modi richiesti dal Comune, dalla Regione e dal 
Dipartimento Pari Opportunità come meglio descritto nel capitolato che sarà inviato unitamente 
alla  richiesta  di  offerta.  Ai  sensi  dell'art  35 comma 4 del  Dlgs.  50/2016 l'importo  stimato 
complessivo dell'appalto risulta pari  ad Euro 116.000,00,  inclusivo altresì  dei  finanziamenti 
ricevuti dai Piani di Zona Regionali, esclusa Iva se dovuta.

2) SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti di cui 
all'art. 45 D.Lgs. 50/16 in possesso dei requisiti sotto descritti. Si è affermato in giurisprudenza 
il principio secondo il quale le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare per 
l’affidamento di pubblici servizi nei casi in cui l’attività oggetto di gara sia funzionale allo scopo 
associativo dell’ente e compatibile con la disciplina statutaria di esso;

3) REQUISITI RICHIESTI Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo 
confronto concorrenziale dovranno essere in possesso, al momento della richiesta di invito e 
nel successivo momento di presentazione della propria offerta, dei seguenti requisiti:

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16;

b) assenza della condizione di cui all'art di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 
2001, n. 165 o di altre situazioni che, ai  sensi della normativa vigente, determinino 
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione

c) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini 
professionali in base alla specifica natura del concorrente, qualora la natura giuridica del 
soggetto lo richieda.

Per le Associazioni dichiarazione della iscrizione nel registro e/o albo regionale previsti 
per legge; 

Per  le  Associazioni  dichiarazione che l'erogazione dei  servizi  oggetto di  affidamento 
rientra tra le finalità statutarie.

d) essere regolarmente registrati e abilitati ad operare sul mercato telematico delle P.A. 
-MEPA – categoria: SERVIZI > SERVIZI SOCIALI, nel momento in cui la stazione 
appaltante invierà la lettera di richiesta offerta sul MEPA.
e) possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-professionali (art 
83 del Codice) di seguito descritti: 

e1. iscrizione nella seconda sezione di cui all'art. 52 c. 1 lett. b) del Dpr 394/99 e s.m. 
(enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e 
protezione  sociale degli  stranieri  di cui all'articolo 18 del Dlgs. 286/98 e s.m.).
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e2. aver gestito nell'ultimo biennio servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso 
(programmi di assistenza  e  protezione  sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del 
Dlgs. 286/98 ) per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi, il cui buon esito dovrà 
essere documentato con certificazione del soggetto committente

4) MODALITA' DI INOLTRO DELLE RICHIESTE DI INVITO ALLA SUCCESSIVA GARA Gli 
operatori economici interessati devono predisporre la propria richiesta di invito / candidatura, 
mediante  compilazione  del  "Modulo 1  -  Richiesta  di  Invito",  allegato  al  presente  avviso  e 
corredato  di  fotocopia  di  documento  di  identità  del  sottoscrittore,  che  dovrà  pervenire 
improrogabilmente  entro  e  non  oltre  le  ore  12,30  del  giorno  19/02/2019 
esclusivamente tramite pec secondo le seguenti modalità:  

debitamente compilato potrà essere inviato, previa scansione informatica e senza obbligo di 
firma  digitale,  tramite  p.e.c.  (posta  elettronica  certificata),  al  seguente  indirizzo: 
immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it 

Resta inteso che la pec deve pervenire al sopraddetto indirizzo entro il termine delle ore 12,30 
del 19/02/2019. Il recapito della posta elettronica certificata contenente la richiesta di invito 
rimane  ad  esclusivo  rischio  dei  mittenti  non  assumendosi,  la  stazione  appaltante,  la 
responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. 

Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di registrazione all'indirizzo di posta 
elettronica certificata sopra indicata e non eventuali date ed orari apposti dagli operatori sui 
documenti trasmessi.

5)  SVOLGIMENTO DELLA  PROCEDURA NEGOZIATA  Il  presente  avviso  non  costituisce 
obbligo per il  Comune di  Ravenna a procedere allo svolgimento della successiva procedura 
negoziata, di cui come detto il presente avviso costituisce puramente indagine di mercato.  Si 
stabilisce che la stessa sarà avviata tramite RDO sul MEPA coinvolgendo tutti gli operatori che 
abbiamo inoltrato regolare "Richieste di Invito" nei termini sopra indicati e che risultino iscritti 
sul MEPA per la categoria Servizi Sociali al momento della trasmissione degli inviti da parte 
della Stazione appaltante tramite inserimento della RDO. 

Si riporta di seguito il calendario presunto per lo svolgimento della procedura:

– spedizione richiesta di offerta (inserimento della RDO sul MEPA): 20/02/2019

– termine per la presentazione delle offerte: 01/03/2019

– aggiudicazione del servizio: 14/03/2019

– avvio del servizio: 15/03/2019

6) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PROCEDURA Per informazioni e chiarimenti, 
inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare i seguenti numeri di telefono: 
0544.485320-485315 

 Responsabile del procedimento: Arch. Daniela Poggiali

7)TUTELA DEI DATI PERSONALI Ai sensi del d.lgs. 196 del 30/06/2003, si informa che i 
dati  personali  forniti  e  raccolti  in  occasione  del  presente  procedimento  verranno  utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. Il titolare del trattamento dei 
dati  è  il  Comune  di  Ravenna.  Il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  della  legge  n. 
241/1990 è la Dirigente Daniela Poggiali

La Dirigente

     Arch. Daniela Poggiali
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