COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG
__________________________ Provincia di Trento ___________________________

SERVIZIO POLITICHE SOCIO ASSISTENZIALI E DIRITTO ALLO STUDIO

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI E PROFESSIONISTI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
FAMILIARE PER GLI ANNI 2019 E 2020.

La Comunità Rotaliana Königsberg intende acquisire la manifestazione di interesse da
parte di organizzazioni e professionisti interessati a partecipare alla procedura per l'affidamento
tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 21 della L.P. 23/90 e s.m. relativo all’attività di
mediazione familiare da svolgere nei confronti dei residenti sul territorio della Comunità per gli
anni 2019 e 2020.
Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di potenziali affidatari per poi procedere
all'individuazione dell'organizzazione/professionista specializzato ed operante nel settore, in
possesso dei requisiti e caratteristiche necessari da invitare alla procedura negoziata.
Potranno manifestare interesse ad essere interpellati i soggetti previsti dalla deliberazione
della Giunta Provinciale n. 2261 del 19/10/2012. Potranno in particolare manifestare il proprio
interesse:
organizzazioni del terzo settore operanti nel settore della mediazione;
mediatori familiari liberi professionisti in possesso dei requisiti e dei titoli riconosciuti
abilitanti all’attività di mediazione familiare: formazione di base di tipo interdisciplinare (in
campo psicologico o pedagogico, sociale, educativo, giuridico) alla quale si aggiunge una
specifica formazione post-laurea/diploma universitario (diploma, master, attestato
professionale) conseguita presso Università, enti di formazione accreditati a livello statale o
regionale, secondo standard europei e riconosciuti dalle associazioni di mediatori familiari
maggiormente rappresentative.
L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento
ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non
dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Alla procedura verranno invitati un numero minimo di tre candidati come previsto dal
comma 5 dell'art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m. che abbiano manifestato interesse a partecipare
regolarmente e nel rispetto dei termini. Si procederà alla formulazione di richiesta di preventivo
anche qualora pervengano meno di 3 manifestazioni di interesse ad essere invitati.

STAZIONE APPALTANTE
Comunità Rotaliana Königsberg
Via Rotaliana 19
38016 Mezzocorona
pec: sociale@pec.comunitarotaliana.tn.it
OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto della presente manifestazione di interesse è il servizio di mediazione familiare da
svolgere nei confronti dei residenti sul territorio della Comunità.
_________________________________________________________________________________________________________
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La mediazione familiare è un servizio di sostegno a coppie di genitori in fase di separazione e/o
divorzio per superare conflitti e recuperare la capacità genitoriale di gestire, di comune accordo, il
rapporto con i figli nella quotidianità.
La mediazione familiare ha come obiettivo principale quello di promuovere il benessere e la
qualità di vita dei figli, spesso coinvolti in modo strumentale nelle conflittualità, salvaguardando i
loro rapporti affettivi con entrambi i genitori.
DURATA DEL SERVIZIO: anni 2019 e 2020.
La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI
Per partecipare, i soggetti interessati devono presentare una manifestazione di interesse,
utilizzando preferibilmente il fac-simile sub ”Allegato A” e devono contestualmente dichiarare di
possedere i requisiti evidenziati nel presente avviso. Nello specifico per soddisfare i requisiti
indispensabili a partecipare all'eventuale conseguente procedura di gara i concorrenti devono:
1) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica
amministrazione e pertanto non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti
dall'art. 24 della L.P. 2/2016 e art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
2) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83 comma 1
lettera c) del D.Lgs.n. 50/2016
Essere in possesso delle risorse umane e tecniche dotate e dell'esperienza necessaria per eseguire
l'appalto. A tal fine, i partecipanti devono aver svolto almeno un servizio analogo dichiarando
l'ente per il quale è stato effettuato e la relativa durata.
VALORE STIMATO DELLA FORNITURA
Il valore stimato per la fornitura, per l'intero periodo contrattuale anni 2019-2020 è pari a €.
10.000,00
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il compenso orario che viene riconosciuto per l'attività di mediazione è di € 55,00. La candidatura
ed i curricuculum delle organizzazioni/professionisti saranno valutati da una specifica
Commissione multidisciplinare appositamente nominata dall'Ente. Verrà valutata in sede di
offerta finale la proposta progettuale complessiva che verrà presentata in merito alla tipologia di
attività di sensibilizzazione e accompagnamento delle coppie e/o dei genitori che verranno prese
in carico attraverso l'attività di mediazione familiare.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati devono far pervenire, entro e non oltre
LE ORE 12:00 DEL GIORNO 08.01.2019
lettera di manifestazione di interesse (scaricabile dal sito web della Comunità RotalianaKönigsberg www.comunitarotaliana.tn.it ) attestante il possesso dei requisiti, redatta in lingua
italiana sul modello sub Allegato A predisposto dalla stazione appaltante a mezzo PEC
all'indirizzo:sociale@pec.comunitarotaliana.tn.it firmato digitalmente e corredato da curriculum
vitae.
Si invitano gli interessati ad utilizzare caselle pec per la spedizione, al fine di evitare
possibili rischi di ricezione delle mail provenienti da indirizzi non certificati.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla
raccolta di manifestazioni di interesse, in seguito al quale potrà essere avviata procedura di
selezione dell’operatore con cui procedere a trattativa diretta.

Si precisa che il presente avviso non comporta alcun obbligo contrattuale della Comunità
Rotaliana Köngsberg.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è Chiara Rossi, Responsabile del Servizio Politiche SocioAssistenziali e Diritto allo Studio della Comunità Rotaliana Königsberg.
Per eventuali informazioni contattare il numero 0461.609062 o scrivere all’indirizzo:
sociale@pec.comunitarotaliana.tn.it

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO POLITICHE SOCIOASSISTENZIALI
Chiara Rossi

