AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI
DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA SUL TEMA DEL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI E DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI VE.S.T.A. – VERSO SERVIZI TERRITORIALI
ACCOGLIENTI – PROG. N. 336 - CUP J69D16001310007 – FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE
(FAMI 2014-2020) – ANNUALITA’ 2016-2018. OBIETTIVO SPECIFICO: 2.INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE
LEGALE. OBIETTIVO NAZIONALE: 3. CAPACITY BUILDING – LETT. J) GOVERNANCE DEI SERVIZI

L’IRES Piemonte intende affidare un incarico per la fornitura del servizio di consulenza sulla piattaforma
on-line sul tema del riconoscimento dei titoli e delle competenze professionali relative alla progetto
S16009 "Progetto FAMI 2014–2020 VE.S.T.A - Verso Servizi Territoriali Accoglienti” PROG-336 Ob.
2.Integrazione / Migrazione legale 3. Capacity building - lett. j) Governance dei servizi – CUP
J69D16001310007
Il presente avviso costituisce indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, non costituisce
proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante per lRES Piemonte.
CIG: Z82216DA34

IL PROGETTO
Il progetto, capofila Regione Piemonte, ha come obiettivo generale il miglioramento dei livelli di
programmazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici rivolti ai cittadini di Paesi Terzi, con particolare
attenzione agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la formazione e l’aggiornamento
degli operatori, degli assistenti sociali e degli educatori professionali e il potenziamento di un approccio
integrato alla pianificazione degli interventi con il coinvolgimento delle associazioni di cittadini di Paesi
terzi.
FORNITURA
L’IRES Piemonte richiede la fornitura del servizio di :



Attività di consulenza sulla piattaforma on-line per una sezione dedicata al riconoscimento dei titoli
e delle competenze professionali sul portale www.piemonteimmigrazione.it
Produzione di FAQ e linee operative che elaborano le domande sul riconoscimento dei titoli e delle
competenze professionali pervenute sulla piattaforma online
IMPORTO

L’importo della fornitura non potrà superare Euro 3.000 + IVA.
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CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
Punteggio
massimo

Descrizione
Coerenza e adeguatezza delle attività previste in rapporto agli obiettivi, ai risultati
attesi e alle specifiche indicate
Adeguatezza delle metodologie, degli strumenti e degli output di servizio
Esperienze sul tema del riconoscimento dei titoli di studio e l’emersione delle
competenze dei cittadini stranieri, con particolare attenzione ai cittadini stranieri
richiedenti e titolari di protezione internazionale, minori e giovani stranieri, fasce
vulnerabili
Esperienze nella realizzazione di materiali e strumenti informativi sul tema del
riconoscimento dei titoli di studio e l’emersione delle competenze dei cittadini
stranieri, con particolare attenzione ai cittadini stranieri richiedenti e titolari di
protezione internazionale, minori e giovani stranieri, fasce vulnerabili
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REQUISITI RICHIESTI
Gli operatori economici interessati dovranno indicare:
- il possesso dei requisiti di legge ex.art. 80 e 83 commi 1, lettera a) e 3, del d.lgs.n.50/2016 e s.m.i.,;
- di avere maturato significativa esperienza sul tema del riconoscimento dei titoli di studio e
l’emersione delle competenze dei cittadini stranieri;
- il possesso della firma digitale e dell’indirizzo PEC;
- il rispetto degli obblighi di tracciabilità;
- di essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC)
MODALITA’ DELLA FORNITURA E TERMINI
Tutte le attività saranno realizzate sotto il controllo dell’IRES Piemonte, partner del progetto e referente
del percorso formativo.
L’incarico del servizio avrà decorrenza dall’affidamento e si concluderà entro e non oltre il 30 marzo 2018.
TIPO DI PROCEDURA
La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad €
40.000,00 euro è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,
motivato mediante comparazione di preventivi forniti da operatori idonei.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
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trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo Ires Piemonte con gli operatori che
hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
L’Ires Piemonte si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione
comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal
presente avviso.
OFFERTE NON CONVENIENTI E CONGRUE
L’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,,
secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

MODALITÀ DI INVIO DEL PREVENTIVO
Gli operatori economici interessati dovranno inviare un preventivo che contenga la parte metodologica e
tecnica e la parte economico-finanziaria, unitamente al curriculum, e alle dichiarazioni sopra elencate
all’indirizzo ires@pec.irespiemonte.it entro lunedì 8 gennaio 2018.

Per eventuali informazioni rivolgersi a
Dott. Enrico ALLASINO - allasino@ires.piemonte.it

IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economico Sociali

Via Nizza, 18 ● 10125 Torino ● Tel. +39 011 6666411 ● Fax +39 011 6696012
info@ires.piemonte ● www.ires.piemonte.it C.F. 80084650011 ● P.I. 04328830015

