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ALLEGATO C 

 

 
 
 
 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO DI 
RIFERIMENTO E PROSPETTO ECONOMICO  

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

MEDIAZIONE INTERCULTURALE a valere sul Fondo: 

- FAMI PRIMM 2020 Piano Regionale Integrazione Migranti 

Marche - PROG-2379  

- FAMI MIGRANT.NET - Prog. 2457  

- Fondo Nazionale di Lotta alla Povertà del Ministero 

Lavoro e Politiche Sociali.  
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1. Premessa  
 
Dal 7 Marzo 2012 l’Azienda pubblica servizi alla persona -”ASP AMBITO 9” -ha iniziato la 
sua attività per conto dei 21 comuni che sono soci dell’Ambito 9: Apiro, Belvedere 
Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cingoli, Cupramontana, Filottrano, Jesi, Maiolati 
Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monteroberto, Morro d’Alba, Poggio San 
Marcello, Poggio San Vicino, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria 
Nuova, Staffolo e l’Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d’Alba, San Marcello.  
Scopo dell'ASP AMBITO 9 è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e, 
più in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, ivi 
compresi interventi di formazione e orientamento aventi finalità di promozione sociale dei 
cittadini del territorio.  
I servizi istituzionali dell'ASP AMBITO 9 sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la 
popolazione residente nei 21 comuni soci che ammonta a circa 105.866 abitanti (ISTAT 
01.01.2020) e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza nelle 
seguenti aree d'intervento: 
1. Anziani; 
2. Disagio e povertà; 
3. Disabili; 
4. Minori e famiglia; 
5. Immigrazione 
6. Strutture residenziali per anziani 
7. Servizio sociale professionale e Uffici di Promozione Sociale (UPS). 
 
Nel contesto dei servizi all’immigrazione l’ASP AMBITO 9 eroga servizi riconducibili a: 

 Progetto FAMI PRIMM 2020 Prog. 2379 di cui è partner, approvato dalla Regione 
Marche ente capofila; 

 Progetto FAMI MIGRANT.NET Prog. 2457 di cui è partner, approvato dalla Regione 
Marche ente capofila; 

 
Nel contesto dei servizi dell’Uo Disagio e Povertà eroga servizi in relazione al Fondo 
Nazionale di Lotta alla Povertà. 
 
L’ASP AMBITO 9 deve procedere all’indizione di una manifestazione di interesse/proposta 
di offerta economica per l’affidamento dei servizi di cui sotto per il periodo dal 15.02.2022 
sino al 31.12.2022, con possibilità di rinnovo di ulteriori 11 mesi ai medesimi prezzi, patti e 
condizioni. 
Ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs.50/2016 l’ASP Ambito 9, affida il servizio di mediazione 
interculturale di cui sopra mediante Trattativa diretta (TD) ai sensi dell’art. 36, comma 2 
comma a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA). 
L’Appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattasi di concessione di un unico servizio non 
suddivisibile. 
  
2. Normativa di riferimento 

 
Attualmente la disciplina della gestione dei servizi oggetto di gara è demandata alle 
Regioni. 
In dettaglio i servizi sono disciplinati ai sensi della normativa della Regione Marche DGR 
129/2016 e DGR 573/2017 e relativi allegati, e dal Decreto 47 del 15.06.2017 dell’ARS. 
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INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA 
SICUREZZA 

Non sussiste l’obbligo di redigere il DUVRI, in quanto non ricorrono i presupposti previsti 
dal D.Lgs 81/2008. 

 

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

1. Durata 

Il contratto avrà durata presuntivamente dal 15.02.2022 al 31.12.2022 o comunque a 
decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio se differente, con possibilità di 
procedere a rinnovo contrattuale per ulteriori 11 mesi ai medesimi prezzi, patti e 
condizioni.  
Al fine di garantire la continuità del servizio e un adeguato livello qualitativo, la stazione 
appaltante, prima della scadenza contrattuale, potrà inoltre prorogare l’appalto, con 
proprio atto espresso comunicato con preavviso di almeno 15 giorni all’appaltatore, per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per non più di 6 mesi. In tal caso il 
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
 

2. Importo 
 
E’ stato stimato un costo per l’intera durata contrattuale del servizio oggetto della presente 
indagine di mercato per il periodo dal 15.02.2022 al 31.12.2022 pari ad € 13.131,09 (iva 
esclusa) cosi come ripartito a valere su: 

 FONDO FAMI PRIMM 2020 pari a € 3.073,77 - IVA esclusa - fino al 30/06/2022; 

 FONDO FAMI MIGRANT.NET pari a € 6.778,63 - IVA esclusa - fino al 30/06/2022; 

 Fondo Nazionale di Lotta alla Povertà del Ministero Lavoro e delle Politiche sociali 
pari a € 3.278,69 - IVA esclusa - fino al 31/12/2022;  

 
Tenuto conto dell’eventuale rinnovo di mesi 11 (undici) ed eventuale proroga per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure previste per l’individuazione di 
un nuovo contraente e comunque per non più di sei mesi, l’importo complessivo stimato ai 
sensi dell’art 35 del D.lgs. 50/2016 è pari a euro 26.262,18 al netto dell’IVA se ed in 
quanto dovuta, al costo orario di € 22,88 + IVA se e in quanto dovuta, così come si evince 
dalla seguente tabella: 
 

Descrizione Stima costo orario 

COSTO ORARIO 
MEDIATORE  

          19.88 €  

COORDINAMENTO             2,30 €  

SPESE GENERALI             0,70 €  

IMPORTO A BASE DI 
GARA 

22.88 €  
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Per il costo orario di un mediatore linguistico culturale è stato preso a riferimento il livello 
D1 dalla tabella del lavoro per i lavoratori e le lavoratrici delle Cooperative Sociali del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato con Decreto Direttoriale n. 7 del 
17/02/2020, considerando il costo della Tabella “Settembre 2020” e l’IRAP del 3,90%. 
 
 

VALORE DELL’APPALTO 

 
Il valore dell’appalto per l’intera durata contrattuale dal 15.02.2022 al 31.12.2022 è pari a 
euro 13.131,09 + IVA se ed in quanto dovuta.   
Non ci sono costi di pubblicazione trattandosi di una procedura che si svolge sul Me.pa. 
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
CRITERI PREMIALI 

 
Trattandosi di acquisto mediante il sistema MEPA si è fatto riferimento alla 
documentazione di cui al Bando Mepa “Servizi Sociali” in particolare l’allegato 27 – 
Capitolato tecnico e Allegato 1 – Condizioni Generali di Contratto. Al fine di adeguare il 
servizio alle specifiche esigenze dell’ASP AMBITO 9, è stato predisposto, ad integrazione 
della suddetta documentazione, l’allegato D “Condizioni particolari di contratto”. 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’affidamento del servizio sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett. b del D. LGS. 50/216. 
L’affidamento del servizio avverrà mediante Trattativa diretta (TD) all’interno del portale 
MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2 comma a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e nel rispetto 
delle prescrizioni delle linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi operatori”. 
 
 
 
Jesi, 21.01.2022 

 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
                                                                                     Dott.ssa Barbara Paolinelli 
 


