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AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 

GIURIDICA PER IL PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE E 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI MIGRANTI 

 

L’IRES Piemonte intende affidare un incarico per la fornitura dei seguenti servizi relativi all’Azioni 3 e 4 del 

Piano integrato degli interventi per l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo dei migranti in 

Piemonte (C16005). 

 

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. 

 

Il Progetto 

Il Piano integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale della 

popolazione immigrata sottoscritto dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Piemonte (Direzione Coesione 

Sociale) prefigura la realizzazione di 4 azioni: 

 

Azione 1: Promozione e qualificazione di un sistema di servizi territoriali integrati per favorire una presa in 

carico coordinata e multidisciplinare dei target più vulnerabili di migranti (focus su minori stranieri non 

accompagnati in fase di transizione verso l’età adulta e giovani stranieri entrai in Italia in (Minori stranieri 

non accompagnati). 

 

Azione 2: Analisi del livello di accesso alle politiche attive del lavoro da parte dei cittadini immigrati. 

 

Azione 3: Qualificazione dei servizi mediante un percorso di informazione/formazione rivolto agli operatori 

dei servizi territoriali dedicati e ai mediatori interculturali. 

 

Azione 4: Rafforzamento delle infrastrutture informative esistenti in tema di immigrazione, rivolte a chi si 

occupa dei servizi e delle politiche rivolte alla popolazione migrante. 
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Si ricerca una consulenza giuridica altamente qualificata e specialistica in materia di diritto 

dell’immigrazione in generale nonché consulenza per la realizzazione di corsi di aggiornamento e di una 

guida pratica per operatori dei servizi rivolti agli immigrati e ai richiedenti asilo. 

 

Attività e prodotti 

1. Servizio di consulenza specialistica legale in risposta ai bisogni specifici espressi dal territorio alle 

équipe multidisciplinari finalizzate a favorire l’interazione dei diversi servizi territoriali a vario titolo 

coinvolti nei processi di integrazione socio-lavorativa dei minori stranieri non accompagnati in fase 

di transizione verso l’età adulta. Il servizio si svolgerà in 5 località scelte dalla cabina di regia in 

accordo con gli enti gestori in base alle specifiche caratteristiche ed opportunità di condurre 

sperimentazioni significative. 

2. Erogazione di un percorso formativo articolato in 10 incontri, 2 per ciascuno dei 5 territori, 

destinato agli operatori dei servizi territoriali per il lavoro in risposta alle esigenze di aggiornamento 

in materia di accesso al mercato del lavoro da parte dei cittadini stranieri, con particolare 

attenzione ai cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale, minori e giovani 

stranieri, fasce vulnerabili. 

3. Realizzazione di una Guida pratica al diritto dell’immigrazione e della protezione internazionale. 

4. Consulenza giuridica generale, aggiornamento della sezione normativa e monitoraggio della 

correttezza e congruenza giuridica delle informazioni contenute nel sito web 

www.piemonteimmigrazione.it. 

Per ciascuna delle attività previste sarà richiesto al soggetto selezionato:  

 la disponibilità a partecipare a riunioni e incontri con la cabina regionale di regia del progetto e con 

l’IRES Piemonte 

 la redazione di  report contenenti gli esiti delle analisi condotte 

 

 

MODALITA’ DELLA FORNITURA E  TERMINI 

Tutte le attività saranno realizzate sotto il controllo dell’IRES Piemonte.  

 

L’incarico del servizio avrà decorrenza dall’affidamento e si concluderà entro e non oltre il 30 giugno2018. 

 

 

http://www.piemonteimmigrazione.it/
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare all’indirizzo ires@pec.irespiemonte.it entro le ore 

12,00 di venerdì 7 aprile 2017 la manifestazione di interesse unitamente a: 

- curriculum aziendale comprovante le esperienze di studio, analisi e formazione sul diritto e sulla 

giurisprudenza relative ai temi legati all’immigrazione e alla protezione internazionale, anche in 

riferimento ai minori stranieri non accompagnati; 

- dichiarazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

- dichiarazione di possesso della firma digitale e dell’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale 

lettera di invito alla procedura 

 

A seguito della manifestazione di interesse, gli operatori economici interessati saranno invitati a presentare 

un’offerta tecnica ed economica sulla base del capitolato che sarà loro inviato. 

La stazione appaltante procederà ad affidamento diretto del servizio ex art. 32 comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 

50/2016, avendo riguardo al criterio di selezione di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, 

oltre all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi a  

Dott.ssa Anna GALLICE - gallice@ires.piemonte.it  
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