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Avviso di indagine di mercato per l’individuazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 
del D.Lgs n. 50/2016), di soggetti interessati a realizzare un Servizio di mediazione 
linguistico- culturale da realizzare nell’ambito del progetto “IMPACT Veneto” (FAMI 2014-
2020 – OS 2 – ON 2 – 2018-2020 – Prog. n. 2415 – CUP H79F18000300007 - CIG Lotto 1: 
80077582F3; Lotto 2:  8007770CD7; Lotto 3: 8007771DAA; Lotto 4: 8007772E7D, Lotto 5: 
8007774028, Lotto 6: 80077772A1; Lotto 7: 80077815ED. 
 

Art. 1 – Premesse 

La Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, in qualità di capofila, in partenariato con Veneto 
Lavoro, i Comuni di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza , gli I.C. VR6 
Chievo Basson Borgo Nuovo, Martini 1, Belluno 3, l’I.I.S. De Amicis, il Liceo G.B. Brocchi, 
l’Università IUAV di Venezia, l’Università degli Studi di Padova, l’Università Ca’Foscari di Venezia, 
e l’Università di Verona, in risposta all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da 
finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - 
Obiettivo Nazionale 02, ha presentato il Progetto “IMPACT Veneto”, approvato e ammesso a 
finanziamento con Decreto n. 85 del 05 luglio 2018. 
 
Il progetto IMPACT ha l’obiettivo di migliorare l’efficacia dei processi di integrazione dei cittadini dei 
paesi terzi in particolare assicurando gli strumenti necessari ad affrontare con successo il percorso 
di inserimento sociale. 
Il servizio di mediazione linguistico-culturale comprende attività di mediazione finalizzate a 
facilitare l’accesso ai servizi, la comunicazione con singoli e gruppi, le relazioni e la trasmissione di 
informazioni utili alla vita nella comunità locale. Il servizio è rivolto a cittadini di Paesi Terzi, 
regolarmente soggiornanti in Italia. 

Art. 2 – Natura dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse al fine di individuare i 
potenziali affidatari interessati a realizzare un servizio di mediazione linguistico culturale, volto a 
favorire l’integrazione dei cittadini immigrati regolarmente residenti in Italia. 
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine 
esplorativa del mercato, di cui al presente avviso.  
L’affidamento sarà disposto tramite procedura da attivarsi sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) di Consip SpA.  
 
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione proponente, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della 
propria attività negoziale, né l’attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all’affidamento delle 
attività e della stipula di relativa convenzione. 

Art. 3 – Amministrazione proponente 

Veneto Lavoro 
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Via Ca’ Marcello 67/b,  
30172 – Mestre-Venezia 
Tel. 041 2919311 
mail: protocollo@venetolavoro.it 
pec: protocollo@pec.venetolavoro.it 
indirizzo internet: www.venetolavoro.it 
 
Riferimento per informazioni : Dolores Viero 041 2919380 

Art. 4 –  Caratteristiche del servizio 

Il servizio oggetto dell’appalto si articola nelle prestazioni di interventi che comprendono: 
 

 La mediazione linguistico culturale a disposizione dei servizi dei Dipartimenti materno 
infantili, delle Unità Operative di ostetricia e ginecologia, dei dipartimenti di screening e 
prevenzione e dei Consultori delle A.ULSS presenti nel territorio Veneto; 

 La mediazione linguistico culturale a disposizione degli sportelli delle Prefetture presenti nel 
territorio Veneto; 

 La mediazione linguistico culturale a disposizione degli sportelli delle Questure presenti nel 
territorio Veneto. 
 

4.1. Destinatari 

I destinatari del servizio di mediazione sono i cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti. 

4.2 Servizio in presenza 

Per la gestione del servizio di mediazione linguistico-culturale con prestazioni a chiamata e/o per le 
prestazioni continuative, va garantita la presenza dei mediatori linguistico-culturali per le seguenti 
lingue: arabo, cinese, hindi, bengalese, russo, albanese, srilankese, filippino, serbo/croato, inglese, 
francese. 

Il committente si riserva la possibilità di chiedere, durante il periodo dell’affidamento, variazioni, 
integrazioni o modifiche nella composizione delle sopraccitate lingue ordinarie. Il soggetto 
aggiudicatario dovrà operare tali variazioni, integrazioni o modifiche delle lingue, al massimo entro 
15 giorni dalla richiesta da parte del committente. 

L’aggiudicatario nel caso di necessità straordinarie manifestate dal committente con riferimento 
alle lingue sopracitate, sarà tenuta a reperire almeno un altro operatore per quella lingua entro 10 
giorni dalla richiesta. 

Il servizio di mediazione linguistico-culturale con prestazioni a chiamata dovrà essere assicurato 
da parte del soggetto aggiudicatario a seguito di una richiesta da parte del/i servizio/i beneficiari 
(Dipartimenti materno infantili, Unità Operative di ostetricia e ginecologia, Dipartimenti di screening 
e prevenzione e nei Consultori delle A.ULSS presenti nel territorio veneto, Questure e Prefetture) 
per far fronte a specifiche esigenze.  
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4.3 Servizio in remoto 

L'attività di interpretariato telefonico deve avere carattere di eccezionalità, è da effettuarsi 
esclusivamente quando l'intervento di persona del mediatore/mediatrice non sia possibile ed è 
comunque necessaria una traduzione immediata del colloquio tra operatore e utente. L'intervento 
telefonico dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30. Il soggetto 
aggiudicatario dovrà mettere in contatto il mediatore/mediatrice con l'operatore con tempistica 
inferiore a 60 minuti. Il calcolo del tempo di lavoro sarà corrispondente al tempo effettivamente 
impiegato. 

4.4 Monte ore 

Nell’ambito della gestione del servizio di mediazione linguistico culturale la presenza degli 
operatori va garantita, nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì, per 
un monte ore complessivo di 7.500 ore. 

4.5 Suddivisione territoriale 

Le attività sono suddivise in lotti, su base territoriale. La suddivisione territoriale si basa sulla 
presenza della popolazione immigrata nelle diverse provincie aggiornata al 01/01/2019.  

 

 Provincia ORE IMPORTO A BASE D’ASTA 

Lotto 1 Verona 1.621 € 35.419,00 

Lotto 2 Padova 1.450 € 31.683,00 

Lotto 3 Treviso 1.404 € 30.677,00 

Lotto 4 Venezia 1.302 € 28.449,00 

Lotto 5 Vicenza 1.260 € 27.531,00 

Lotto 6 Rovigo 275 € 6.009,00 

Lotto 7 Belluno 188 € 4.108,00 

Totale  7.500 € 163.876,00 
 

Ciascun offerente potrà presentare un’offerta economica a valere su massimo due lotti, fermo 
restando che l’aggiudicazione avverrà su graduatorie per lotto secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Il corrispettivo economico riconosciuto agli erogatori del servizio 
sarà calcolato sulla base delle ore di mediazione linguistico culturale debitamente documentate 
secondo le regole Fami, ed effettivamente erogate a ciascun destinatario del progetto IMPACT 
VENETO. 
L’affidatario dovrà garantire il necessario raccordo con i Dipartimenti materno-infantili, le Unità 
Operative di ostetricia e ginecologia, i Dipartimenti di screening e prevenzione e i Consultori delle 
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A.ULSS, le Questure e le Prefetture presenti nel territorio del Veneto per la realizzazione delle 
attività.  
Per l’affidamento del servizio si procederà mediante affidamento con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 5. - Requisiti dei mediatori 
I mediatori che saranno impegnati nelle attività dovranno avere una buona conoscenza 
dell'italiano, avere esperienza pregressa di attività di mediazione linguistico culturale di almeno 
500 ore negli ultimi 3 anni; avere un'ottima conoscenza della lingua d'origine e della cultura del 
paese di riferimento e, in caso di operatori italiani, laurea in lingue; avere esperienza specifica 
negli ambiti di intervento previsti dal presente bando. 
Saranno, inoltre, valutati eventuali attestati di formazione specifica per mediatori linguistico-
culturali e, nello specifico, titoli universitari (laurea triennale in mediazione, master, …) e altri corsi 
riconosciuti e certificati.  

Art. 6 – Durata e importo presunto dell’appalto 

L’affidamento del servizio sarà attivato a partire dalla sottoscrizione del contratto con Veneto 
Lavoro e avrà durata parametrata alle attività del progetto, avendo termine tassativamente entro il 
31 dicembre 2020. 
L’importo complessivo presunto per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4, è di € 163.876,00 
(centosessantatremilaottocentosettantasei//00) Iva esclusa.  

Art. 7 – Requisiti di partecipazione 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere un operatore economico con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui all’art. 45 e art. 

48 del D.LGS. 50/2016; 
- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016 o in ogni altra situazione che comporti l’esclusione dalle gare di appalto e/o 
l’incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione ai sensi della legge; 

- insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165 del 2001; 
- ai sensi dell'art. 37 della Legge 122/2010, se operatore economico avente sede, residenza o 

domicilio nei Paesi inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, 
essere in possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010; 

- abilitazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA e 
l’iscrizione al bando “Servizi - Servizi sociali”, entro la data di scadenza del presente avviso.  

Art. 8 - Modalità per la presentazione delle candidature 

I soggetti interessati devono inviare a Veneto Lavoro la propria manifestazione di interesse, firmata 
digitalmente, utilizzando il formulario allegato e esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo: protocollo@pec.venetolavoro.it.  
Il formulario di manifestazione di interesse deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del 
soggetto che si candida alla realizzazione delle attività o da suo delegato con atto formale, che 
dovrà essere allegato in copia conforme all'originale.  
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L’oggetto della PEC dovrà riportare le seguenti indicazioni: Manifestazione di interesse – Servizio 
di mediazione linguistico culturale - progetto “IMPACT VENETO” - CUP H79F18000300007 . 
Si precisa, inoltre, che la validità dell’invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, 
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua 
volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non 
certificata anche se indirizzata alla PEC indicata. 

Art. 9 - Termini per la presentazione delle candidature e durata dell’appalto 

Le manifestazioni di interesse (Allegato 1) dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 03 
settembre 2019. 
Ai sensi dell'art. 32 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 si ricorda che ciascun concorrente non può 
presentare più di un'istanza. 

Art. 10 – Motivi di esclusione delle candidature 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 
 
- presentate da soggetti privi dei requisiti previsti all’art. 7 del presente avviso; 
- che non avvengano per tramite del formulario di manifestazione di interesse previsto (Allegato 

1), debitamente compilato con tutte le informazioni richieste; 
- prive della firma sul formulario di manifestazione di interesse del rappresentante legale o di suo 

delegato con atto formale; 
- inviate oltre il termine indicato all’art. 9 del presente avviso; 
- presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata del soggetto proponente; 
- che abbiano documentazione parziale o incompleta; 
- non accompagnate da una copia del documento di identità del legale rappresentante. 

Art. 11 – Procedura di gara 

Successivamente alla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, Veneto 
Lavoro procederà ad invitare i candidati idonei, tramite procedura sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA). In caso di presentazione di una sola manifestazione di 
interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio, previa trattativa diretta con 
l’unico operatore economico interessato. 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto 
dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalle ulteriori normative vigenti, esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  
 

IL DIRETTORE 
Dott. Tiziano Barone 

 


