
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SERVIZIO 

PSICOLOGICO PER FAMIGLIE STRANIERE E PREVENZIONE DISAGIO MINORI PER 

IL PERIODO 01.04.2021 - 31.03.2022 CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE PER 

ULTERIORI MESI 12   

 

TIPOLOGIA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CATEGORIA: FORNITURA DI SERVIZI 

STATO: IN CORSO 

AVVIO: 15/02/2021 

SCADENZA: ORE 12.00 DEL 02/03/2021 

 

STAZIONE APPALTANTE 

CIVITAS s.r.l. - Via Matteotti n. 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)  

Tel. 0308913536 – Fax 0308910017 

Codice Fiscale e Partita IVA: 02710760980 

E-mail: info@civitas.valletrompia.it   

PEC: segreteria@pec.civitas.valletrompia.it  

Indirizzo internet (profilo del committente): www.civitas.valletrompia.it  

CPV 85300000-2 – servizi di assistenza sociale e servizi affini 

Iscrizione AUSA n. 0000289471 

RUP: dott.ssa Denise Mutti - Responsabile ufficio segreteria. 

 

OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

− Interventi individualizzati di mediazione linguistico-culturale, su richiesta dei servizi sociali 

comunali e delle equipe specialistiche dei Servizi Tutela e Prevenzione Disagio Minori e dei 

Consultori Familiari al fine di agevolare l’accesso e la fruizione dei servizi sociali, socio-sanitari 

e scolastici del territorio da parte della popolazione immigrata. L’intervento prevede, oltre 

all’azione di interpretariato, l’orientamento degli operatori dei servizi per un’adeguata lettura del 

bisogno e del contesto socio-culturale in cui si manifesta al fine di una corretta presa in carico 

dell’utente. 

− Interventi di presa in carico psicologica nei Servizi Tutela e Prevenzione Disagio Minori con 

particolare riguardo alle famiglie straniere. L’attività psicologica riguarda prioritariamente la 

lettura del bisogno, il lavoro di indagine e di valutazione e la presa in carico di famiglie con 

limitazione delle capacità genitoriali sia in ambito collaborativo che in contesto coatto. 
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La durata contrattuale certa è di mesi 12 dal 01/04/2021 al 31/03/2022 per un ammontare di € 

25.892,00 al netto dell’IVA. 

 

Ai sensi dell’art. 35 co. 4 D. Lgs. 50/2016, la stima complessiva massima dell’intervento, 

comprensiva dell’opzione di eventuale ripetizione di servizi analoghi è di anni due, per un 

ammontare totale di € 51.784,00 al netto dell’IVA così composta: 

− durata contrattuale certa dal 01/04/2021 al 31/03/2022 per un importo di € 25.892,00 al netto 

dell’IVA. 

− successivi 12 mesi opzionali dal 01/04/2022 al 31/03/2023 per un importo € 25.892,00 al netto 

dell’IVA. 

 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

• Avviso di manifestazione d’interesse 

• Avviso di manifestazione d’interesse firmato digitalmente 

• Modello richiesta di partecipazione 

• Informativa privacy 
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