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MINISTERO
DELL'INTERNO

Prefettura di Catanzaro
Ufficio Territoriale del Governo
AVVISO
Procedura in economia ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/06 e
s.m.i. per laffidamento del Servizio di Informazione e Mediazione Linguistico
Culturale (terza annualità) presso lo Sportello unico per l'immigrazione di
Catanzaro.

CODICE CUP: F69D14001140006
PREMESSA
Al fine di facilitare la comunicazione tra immigrati ed istituzioni pubbliche,
potenziando l'offerta dei servizi amministrativi erogati presso lo Sportello unico per
l'immigrazione ed implementando una serie di attività già avviate negli ultimi due
anni, con particolare riferimento alla sottoscrizione dell'Accordo di integrazione di
cui all'articolo 4 bis, comma 2 del Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.L.vo 25
luglio 1998, n. 286), questa Amministrazione intende acquisire un servizio di
informazione e mediazione linguistico-culturale da espletare presso lo Sportello
Unico per l'Immigrazione di Catanzaro.
Considerato che l'importo preventivato è inferiore alla soglia di cui all'art. 28,
c. 1 lette. A) del D.L.vo n. 163/2006, si intende avviare un'indagine di mercato per
verificare la presenza di potenziali contraenti in relazione all'affidamento del servizio
di cui ali' oggetto.

DESCRIZIONE
1. Oggetto della presente procedura è un "Servizio di informazione e mediazione
linguistico-culturale" finalizzato al potenziamento dei servizi amministrativi
erogati presso lo Sportello unico per l'immigrazione, in particolare quelli
connessi alla sottoscrizione dell'Accordo di integrazione. Il Servizio dovrà
garantire I' attivazione di interventi mirati di mediazione linguistico-culturale a

2.
3.

4.

5.

beneficio di una migliore informazione e comunicazione tra SUI e cittadini
stranieri al primo ingresso, con la valida collaborazione di mediatori esperti in
materia; l'aggiornamento degli operatori dello Sportello unico per
l'immigrazione; lo sviluppo e il consolidamento delle azioni di accoglienza e
di ascolto dell'immigrato; la diffusione del!' Accordo di integrazione e la
pubblicizzazione delle opportunità per il suo assolvimento; la predisposizione
di occasioni di riflessione, scambio e collaborazione tra organismi del Terzo
settore e del privato sociale attivi nel settore del!' immigrazione; la
predisposizione di azioni volte a garantire il diritto all'informazione quale
strumento di promozione culturale e sociale; la promozione della conoscenza
dei diritti/doveri dei cittadini stranieri; la promozione della cultura della
legalità; la valorizzazione e messa in rete delle esperienze locali sulla tematica
del!' immigrazione.
Il servizio dovrà concludersi entro e non oltre il 30.06.2015.
L'importo massimo previsto per la realizzazione dell'iniziativa è di euro
44.760,00 (IVA inclusa).
I soggetti interessati potranno presentare la richiesta ad essere invitati alla
procedura di selezione - che sarà espletata ai sensi dell'art. 125 del d.l.vo n.
163/2006
inviandola
all'indirizzo
di
posta
elettronica
protocollo.prefcz@pec.intemo.it allegando fotocopia di un documento di
identità in corso di validità, entro e non oltre le ore 18,00 del giorno
24.11.2014. La richiesta dovrà contenere il nominativo (denominazione o
ragione sociale) del partecipante, l'indicazione della sede (indirizzo), del
recapito telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere
l'invito, nonché un curriculum dettagliato che riporti analiticamente le
esperienze maturate. Coloro che invieranno la richiesta d'invito devono
operare nello specifico settore di riferimento oggetto del presente Avviso e
vantare un'esperienza specifica di almeno cinque anni in materia di
Mediazione Culturale, nonché essere iscritti, alla data di pubblicazione
dell'Avviso, alla prima sezione del Registro di cui all'art. 42 del T.U.
sull'immigrazione (d.1.vo 2 luglio 1998, n. 286).
Il presente Avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente
Amministrazione, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Si specifica che responsabile del procedimento è la dr.ssa Nerina Renda e che, per
qualsiasi esigenza di chiarimenti in ordine al servizio richiesto, la stessa potrà essere
contattata al nr. 0961.889471.
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.prefettura.it/catanzaro/.
IL VICE PREFET
(Ca.çciJJ~

/

