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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA A PROCEDURA 
NEGOZIATA, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, 
VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA 
INFORMATICA UTILE AL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI 
CONOSCERE PER INTEGRARSI - PROG-2480 – CUP E85J19000010007– CIG Z90290C260 
 
 
PREMESSE 
Conformemente alle attività previste nell’ambito del progetto CONOSCERE PER INTEGRARSI - PROG-
2480 – CUP E85J19000010007, Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità – ISMU (d’ora in avanti 
Fondazione ISMU) intende affidare con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del decreto 
legislativo n. 50 del 18/4/2016, il servizio Implementazione della piattaforma informatica utile al 
monitoraggio delle attività del progetto stesso. 
Pertanto, finalità del presente avviso è quella di individuare operatori economici da invitare alla successiva 
procedura di gara. 
 
1. OGGETTO- DURATA E VALORE DELL’APPALTO 
A) Il servizio, oggetto della successiva procedura negoziata, consiste nel complesso delle attività di 
Implementazione della piattaforma informatica utile al monitoraggio delle attività del progetto 
FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI - PROG-2480 – CUP E85J19000010007 - CIG Z90290C260 
finanziato dal Ministero dell’Interno (quota pari a €. 2.601.500,00) e contributo comunitario (quota 

pari a €. 2.601.500,00) a valere sull’OS2 Integrazione/Migrazione legale - OS2 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico 
linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021 Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014-2020 che vede la Regione Lombardia Capofila e Fondazione ISMU partner. 

1. Nell’ambito delle progetto, Fondazione ISMU ha l’incarico di realizzare il monitoraggio e la 
valutazione delle attività così come previsto dalle regole del fondo FAMI e, a supporto 
dell’intervento, intende affidare la realizzazione di una piattaforma informatica a supporto della 
raccolta e dell’elaborazione dei dati. Implementare, sviluppare e mantenere la piattaforma per 
tutta la durata del servizio 

2. Implementare, nell’ambito della piattaforma, un’area intranet ad accessi diversificati che preveda: 
l’alimentazione di data base tramite la compilazione guidata di schede e questionari on line creati 
ad hoc (inserimento dati), l’elaborazione statistica dei dati inseriti, l’upload e il download di 
documenti, un’area news interna. 

3. Implementare, nell’ambito della piattaforma, di un sito pubblico di vetrina del progetto, con 
relativa distribuzione dei contenuti in post e pagine e veste grafica coordinata alla linea 
comunicativa del progetto. 

 
B) Il contratto decorrerà presumibilmente da settembre 2019 ed avrà scadenza il 31 marzo 2021, 
fatta salva la concessione di eventuale proroga del termine anzidetto da parte dell’Autorità Responsabile 
che gestisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione. 
 
C) L’importo del contratto (importo a base d’asta) è di €. 24.590,16 complessivi, oltre IVA. Qualora si 
rendesse necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, nei limiti del quinto dell’importo 
del contratto, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice dei 
Contratti, agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato. 
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2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla presentazione delle proposte, i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti i quali 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
2.1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs 50/2016;  
2.2. iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
della provincia in cui l'operatore economico ha sede per attività coerenti con l’oggetto dell’appalto, 
ovvero, iscrizione in albi o registri in base alla propria natura giuridica. In tal caso, a norma dei rispettivi 
atti costitutivi, detti operatori economici devono avere finalità e scopi compatibili con i servizi descritti 
nel presente capitolato; 
2.3. capacità tecnico-organizzativa, comprovata da esperienza pregressa e adeguate risorse professionali 
tali da corrispondere alle caratteristiche del servizio richiesto.  
In particolare i partecipanti devono possedere: 
2.31- un’esperienza pregressa nello svolgimento di analoghi servizi nel settore dell’implementazione 
di siti, data base e piattaforme web. Detta esperienza, anche non continuativa, dovrà essere riferita ad un 
periodo non antecedente all’ultimo quinquennio 2013-2017 e dovrà essere almeno pari al valore 
dell’importo complessivo stimato dell’appalto, al netto dell’I.V.A.  
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, il requisito dovrà essere posseduto dalla 
mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti nella misura minima del 20%.  
Nel caso di consorzio di cui all’art. 45 domma 2 lett b) e c) il requisito deve essere posseduto direttamente 
dal consorzio ovvero dalle consorziate esecutrici. 
2.32 - disponibilità di risorse professionali adeguate alle prestazioni richieste.  
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, il requisito dovrà essere posseduto dalla 
mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti nella misura minima del 20%.  
Nel caso di consorzio di cui all’art. 45 domma 2 lett b) e c) il requisito deve essere posseduto direttamente 
dal consorzio ovvero dalle consorziate esecutrici. 
2.4 - capacità economica e finanziaria documentata da idonea referenza bancaria  
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, le referenze bancarie devono essere 
presentate da ciascun componente il raggruppamento o il consorzio ordinario. Nel caso di consorzio 
stabile di cui all’art. 45 domma 2 lett b) e c) la referenza bancaria può essere presentata dal consorzio o 
dalle single consorziate esecutrici. 
 
3. MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE  
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la propria 
manifestazione d’interesse secondo il modello allegato “Manifestazione interesse Progetto 
CONOSCERE PER INTEGRARSI - PROG-2480 – CUP E85J19000010007- CIG Z90290C260”, 
debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e 
corredato da copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Fondazione ISMU entro e non oltre le ore 12,00 del 
19 LUGLIO 2019, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo ismu@pec.it 
Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare il seguente oggetto “Manifestazione 
interesse Progetto CONOSCERE PER INTEGRARSI - PROG-2480 - CUP E85J19000010007 -  CIG 
Z90290C260”. 
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla successiva procedura di 
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con modalità diverse dalla 
PEC. 
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Fondazione ISMU procederà, dopo la scadenza del termine anzidetto ed in base alle manifestazioni 
di interesse pervenute, a formare un elenco degli operatori economici che saranno invitati a 
presentare la propria offerta.  
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo Fondazione ISMU, non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né 
impegni o vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione procedente che, comunque, si riserva la 
potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il procedimento. 
 
4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE 
La scelta del contraente avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la 
seguente ponderazione: 30 punti su 100 per l’offerta economica e 70 punti su 100 per l’offerta tecnica. 
In particolare, l’Offerta Tecnica del Concorrente sarà valutata con riferimento ai criteri che seguono: 
QUALITÀ DELLA PROPOSTA  
ORGANIZZAZIONE E QUALITA’ RISORSE UMANE  
REFERENZE  
I punteggi verranno attribuiti con il criterio del metodo comparativo. 
La valutazione delle offerte sarà fatta da apposita Commissione giudicatrice. 
La graduatoria non è vincolante per la Stazione appaltante, che può non procedere all’aggiudicazione 
a causa di motivate ragioni. 
Fondazione ISMU si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta 
valida. Nei casi e con i limiti di cui all’art 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016, la Fondazione ISMU si riserva, 
altresì, di procedere all’esecuzione d’urgenza del servizio. 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI 
-Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa avverranno 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di 
interesse.  
-Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti con la 
manifestazione di interesse saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della fase esplorativa.  
Il presente avviso, è pubblicato sul sito internet della Fondazione ISMU. 
 
Milano, 10 luglio 2019 
F.to p. la Presidente della Fondazione ISMU 
Mariella Enoc 
 
 
 
 
ALLEGATI: Manifestazione interesse Progetto CONOSCERE PER INTEGRARSI - PROG-2480 – CUP 
E85J19000010007 


