AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI
ATTIVITÀ FORMATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI PIEMONTE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
Ires Piemonte intende proporre un’indagine di mercato con richiesta di offerta per l’affidamento di un
servizio di erogazione dell’attività formativa nell’ambito del progetto FAMI Piemonte contro le
discriminazioni PROG-348 CUP J66J16001050007 Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale
Obiettivo Nazionale: 3. Capacity building - lett.l) Contrasto alle discriminazioni
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: ZB72091FC8

DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il progetto FAMI Piemonte contro le discriminazioni vede come capofila la Regione Piemonte ed ha un
partenariato composto da IRES Piemonte, 2 agenzie formative e un’associazione di promozione sportiva.
Il progetto intende prevenire e contrastare le discriminazioni di cui sono potenziali vittime i cittadini e le
cittadine di Paesi terzi. Prevede le seguenti attività:


Costruzione e governance della Rete regionale contro le discriminazioni e delle Reti territoriali



Sensibilizzazione e informazione rivolta ai cittadini/e di Paesi terzi per la prevenzione e il contrasto
delle discriminazioni



Percorsi di aggiornamento rivolti al personale della Pubblica Amministrazione e privati che operano
in convenzione con una pubblica amministrazione (anagrafi, APL-CPI, CPIA, edilizia pubblica, Cas e
Sprar, area esecuzione penale) e valutazione del loro grado di consapevolezza dei fenomeni
discriminatori



Sensibilizzazione e informazione rivolta a target specifici (animatori/trici oratori, operatori/trici di
associazioni sportive, giovani, imprenditori/trici) e alla cittadinanza (camminata antirazzista).

Nell’ambito della prima attività, è stata ricostruita ed è in fase di consolidamento la Rete regionale
contro le discriminazioni, così come previsto dalla Legge Regionale 5/2016 e relativo regolamento
attuativo. Tale Rete è attualmente costituita dal Centro regionale contro le discriminazioni, istituito
presso la Regione Piemonte e avente funzioni di coordinamento, e da 8 Nodi territoriali istituiti presso le
Province e la Città metropolitana di Torino, che svolgono le seguenti attività:


Accoglienza, orientamento, presa in carico delle persone segnalanti e gestione dei casi di
discriminazione;



Costruzione e coordinamento della Rete territoriale contro le discriminazioni;
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Monitoraggio dei fenomeni di discriminazione a livello territoriale;



Informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie nel
territorio di competenza.

In particolare, le operatrici e operatori dei Nodi, nella gestione dei casi di discriminazione da loro rilevati
sul territorio, si trovano spesso di fronte a situazioni fortemente conflittuali tra le persone che segnalano
una discriminazione e i presunti autori della discriminazione stessa. In mancanza di strumenti adeguati
diviene in questi contesti particolarmente difficile pervenire a soluzioni di tipo conciliativo.
Sulla base di queste considerazioni, il progetto prevede l’attivazione di un modulo di formazione sulla
gestione e mediazione dei conflitti della durata di 16 ore totali rivolto alle operatrici/operatori dei Nodi
antidiscriminazioni.
Obiettivi: fornire alle operatrici/operatori dei Nodi antidiscriminazioni alcuni strumenti di base per la
gestione di situazioni conflittuali e la mediazione delle stesse.
Ciò premesso, l’IRES Piemonte richiede la fornitura del servizio di :


Erogazione di attività formativa articolata in 1 modulo di approfondimento sulla gestione e
mediazione dei conflitti (totale 16 ore) rivolto agli operatori e operatrici degli 8 Nodi territoriali
antidiscriminazioni (in totale circa 15 persone).
IMPORTO

L’importo della fornitura non potrà superare Euro 1.600 + IVA.
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 in ambito formativo sui temi della gestione e
mediazione dei conflitti
Esperienze in ambito formativo sui temi della gestione e
mediazione dei conflitti rivolto a operatori pubblici

20
20
40
20

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.;
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-

-

di avere maturato significativa esperienza in ambito formativo sui temi della gestione e mediazione
dei conflitti, in attività di prevenzione e contrasto delle discriminazioni in particolare rispetto
all’immigrazione e all’integrazione sociale dei cittadini stranieri;
l’indirizzo PEC;
il possesso della firma digitale;
il rispetto degli obblighi di tracciabilità;
di essere in possesso del DURC
MODALITA’ DELLA FORNITURA E TERMINI

Tutte le attività saranno realizzate sotto il controllo dell’IRES Piemonte, partner del progetto e referente
dell’attività, ed in conformità alle regole dei progetti FAMI. Maggiori informazioni sono reperibili nel sito:
https://fami.dlci.interno.it/fami/
L’incarico del servizio avrà decorrenza dall’affidamento e si concluderà entro e non oltre il 28 febbraio
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.
Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare
gli operatori economici disponibili ad eseguire il lavoro di che trattasi.
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
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.
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MODALITÀ DI INVIO DEL PREVENTIVO
Gli operatori economici interessati dovranno inviare il preventivo che contenga la parte metodologica e
tecnica e la parte economico e finanziaria, unitamente al curriculum,, e alle dichiarazioni sopra elencate
all’indirizzo ires@pec.irespiemonte.it entro le ore 12,00 di lunedì 20 novembre 2017.

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