AVVISO
Consultazione preliminare di mercato
nell’ambito della procedura di co-progettazione
per l’attuazione del Progetto SPRAR
COESO SDS Grosseto (in avanti anche solo “COESO”), in vista dell’indizione della
procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, per l’attuazione del Progetto SPRAR,
approvato dal Ministero degli Interni con provvedimento del 28 dicembre 2017, ritiene
opportuno avviare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del d.
lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in quanto compatibile, finalizzata ad acquisire informazioni e
contributi da parte dei soggetti interessati, di cui tener eventualmente conto ai fini della
predisposizione degli atti della procedura.
In considerazione del peculiare regime giuridico del procedimento di co-progettazione,
disciplinato dal d . lgs. n. 117/2017, recante il codice del Terzo settore, il presente Avviso è
rivolto agli enti di Terzo settore, come definiti dalla vigente disciplina, che svolgano
abitualmente attività riconducibili allo SPRAR.
La consultazione preliminare di mercato si svolgerà in un’unica seduta pubblica, stabilita
nella data del 2 marzo 2018, dalle ore 14:00, presso la sede di COESO, via D. Chiesa 12,
Grosseto.
In quella occasione, i legali rappresentanti degli operatori interessati o loro delegati - dopo
la presentazione da parte dell’amministrazione procedente del Progetto SPRAR,
pubblicato unitamente al presente Avviso, nonché delle finalità e dei risultati attesi del
procedimento di co-progettazione – potranno formulare osservazioni in forma orale o
presentare documenti e contributi, che saranno allegati al verbale della sessione pubblica.
Sin d’ora si precisa che COESO con la consultazione preliminare di mercato non attiva
alcuna procedura di gara e di affidamento, avendo tale procedimento unicamente la
finalità di fornire indicazioni utili all’amministrazione procedente per la scelta della
procedura e per i contenuti degli atti della stessa più efficaci per il raggiungimento degli
interessi pubblici inerenti il Progetto SPRAR.
Del pari, COESO acquisirà e valuterà i contributi pervenuti nel rispetto dei principi di
pubblicità, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Massimiliano Marcucci, al quale potranno
essere formulate richieste di chiarimenti mediante quesito scritto al seguente indirizzo di
posta elettronica: m.marcucci@coesoareagr.it
Si allega:
1) Progetto presentato da SDS COESO ed approvato dal Ministero degli Interni.
Il Responsabile del procedimento
(Dott. Massimiliano Marcucci)

