AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL
SERVIZIO DI CONDUZIONE E FACILITAZIONE PER LA GESTIONE DEI GRUPPI DI LAVORO CON
L’ASSOCIAZIONISMO MIGRANTE
Ires Piemonte intende proporre un’indagine di mercato con richiesta di offerta per l’affidamento di
un servizio di conduzione e facilitazione per la gestione dei gruppi di lavoro che coinvolgano
associazionismo straniero in Piemonte.
In particolare intende proporre ai destinatari diretti del progetto la partecipazione a tavoli di lavoro
sui temi casa, lavoro e salute per far emergere le esigenze di informazione dei cittadini di paesi terzi
regolarmente presenti in Italia, compresi i titolari di protezione internazionale e umanitaria.
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: ZDE2535221
DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Nell’ambito dell’attività svolta in questi mesi da Ires Piemonte in qualità di partner del progetto FAMI
– InterAzioni in Piemonte – Azione 3 InformAzione" Prog. 1413 – Ob. 2.Integrazione / Migrazione
legale - 2. Integrazione - 03- Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e
territoriali di comunicazione lett f) – CUP J66G17000030007, è emersa l’esigenza di far emergere le
esigenze di informazione e avviare la preparazione spazi di comunicazione fruibili direttamente dai
cittadini di paesi terzi.
L’IRES Piemonte richiede la fornitura dei seguenti servizi:
a) Organizzazione di 3 tavoli di lavoro sui temi casa, lavoro e salute che coinvolgano: associazioni di
migranti, singoli rappresentati delle comunità straniere in Piemonte, associazioni che erogano
servizi per le persone migranti, per far emergere le esigenze di informazione sui 3 temi;
b) Preparazione di documenti di sintesi del risultato del confronto e individuazione di altro
materiale utile, da pubblicare nelle sezioni dedicate ai temi casa, salute e lavoro
dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione e il diritto d’asilo;
c) Organizzazione di un focus group con alcuni rappresentanti delle comunità straniere per
raccogliere osservazioni e proposte sul sito dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione e il
diritto d’asilo e avviare la preparazione spazi di comunicazione fruibili direttamente dai cittadini
di paesi terzi;
d) Predisporre insieme alle associazioni di migranti che parteciperanno ai tavoli di lavoro, una
scheda tipo di presentazione dell’associazione che possa essere agevolmente compilata e
aggiornata da tutte le associazioni attive sul territorio piemontese.
I destinatari diretti delle attività sono:
 associazioni di cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia, compresi i titolari
di protezione internazionale.
 cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia rappresentati delle comunità
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straniere in Piemonte
 associazioni che erogano servizi per le persone migranti (cittadini di paesi terzi
regolarmente presenti in Italia, compresi i titolari di protezione internazionale)
Nella proposta dovrà essere indicato il numero indicativo di destinatari diretti che si intendono
raggiungere con le azioni proposte.
Le attività sono da svolgersi in Piemonte.
IMPORTO
L’importo della fornitura non potrà superare Euro 7.000,00 € oneri inclusi.
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
Descrizione

Punteggio massimo

Coerenza e adeguatezza delle attività previste in rapporto agli obiettivi
e alle specifiche indicate
Adeguatezza delle metodologie, degli strumenti e dei prodotti in rapporto agli
obiettivi e alle specifiche indicate
Esperienze su temi legati all’integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi
regolarmente presenti in Italia, compresi i titolari di protezione internazionale
(ultimi 10 anni)
Attestazione di coinvolgimento dell’associazionismo straniero (cittadini di paesi
terzi regolarmente presenti in Italia) attraverso la presentazione di lettere di
adesione all’attività proposta da parte di associazioni di stranieri.
Sono considerate associazioni di stranieri le associazioni:
- fondate da cittadini di paesi terzi e/o da figli/e di cittadini di paesi terzi,
compresi i titolari di protezione internazionale (giovani provenienti da un
contesto migratorio, ovvero seconde generazioni);
- o la cui maggioranza dei soci/e sia costituita da cittadini di paesi terzi e/o da
figli/e di cittadini di paesi terzi, compresi i titolari di protezione internazionale;
- o il cui Consiglio direttivo sia formato in maggioranza da cittadini di paesi
terzi e/o da figli/e di cittadini di paesi terzi, compresi i titolari di protezione
internazionale.

20 punti
20 punti
30 punti
(2 punti per ogni progetto)
30 punti
(da 3 a 5 lettere 10 punti
da 6 a 10 lettere 20 punti
più di 10 lettere 30 punti)
Non sono valutabili le 2
lettere di adesione che
costituiscono requisiti di
ammissione

REQUISITI RICHIESTI
Gli operatori economici interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:
 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.;
 l’iscrizione alla I sezione del registro degli enti che operano in favore degli immigrati istituito
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero essere disciplinato da uno
Statuto/Atto costitutivo o comunque da un atto fondante: i) valido, efficace e regolarmente
redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili; ii) regolarmente registrato, ove
richiesto, in uno Stato membro dell'Unione Europea; iii) recante la chiara finalità
dell'assenza di uno scopo di lucro; iv) recante un oggetto sociale compatibile con le finalità
di cui all'Avviso/Invito e con la realizzazione del progetto cui il Partner partecipa.
 l’indirizzo PEC;
 la firma digitale;
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il rispetto degli obblighi di tracciabilità;
di essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Dovranno inoltre attestare il coinvolgimento dell’associazionismo straniero attraverso la
presentazione di 2 lettere di adesione all’attività proposta.
Sono considerate associazioni di stranieri le associazioni:
- fondate da cittadini di paesi terzi e/o da figli/e di cittadini di paesi terzi, compresi i titolari di
protezione internazionale (giovani provenienti da un contesto migratorio, ovvero seconde
generazioni);
- o la cui maggioranza dei soci/e sia costituita da cittadini di paesi terzi e/o da figli/e di cittadini di
paesi terzi, compresi i titolari di protezione internazionale;
- o il cui Consiglio direttivo sia formato in maggioranza da cittadini di paesi terzi e/o da figli/e di
cittadini di paesi terzi, compresi i titolari di protezione internazionale.
MODALITA’ DELLA FORNITURA E TERMINI
Al fine della candidatura al presente avviso si rimanda ad una attenta lettura dell’Avviso ministeriale,
e dei relativi allegati, pubblicato con decreto del 15.04.2016, nonché dei documenti connessi al
Programma Nazionale FAMI
Tutte le attività saranno realizzate sotto il controllo dell’IRES Piemonte, 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 31
dicembre 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
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 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 il 15 ottobre
2018.
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Per eventuali informazioni rivolgersi a:
Enrico Allasino - allasino@ires.piemonte.it
Martino Grande – grande@ires.piemonte.it
Roberta Valetti – valetti@ires.piemonte.it
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