AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL’ATTIVITÀ DI MAPPATURA DEI
SERVIZI PUBBLICI RIVOLTI A CITTADINI STRANIERI E INDIVIDUAZIONE DI BUONE PRASSI
Ires Piemonte nell’ambito del progetto Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI
2014/2020) CAPACITYMETRO ITALIA PROG 1867 CUP F76C18000380002 ha necessità di
acquisire un servizio per l’attività di mappatura dei servizi pubblici rivolti ai cittadini stranieri
e individuazione e analisi di buone prassi per la realizzazione di una mappa
georeferenziata dei servizi e delle buone prassi sul territorio della regione Piemonte.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo
vincolante per lRES Piemonte.
CIG: ZF026B3739
DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il progetto “Capacity Metro-Italia” intende promuovere l’inclusione socio-economica e
spaziale dei cittadini di paesi terzi attraverso il rafforzamento delle capacità di
operatori/amministratori di rispondere ai bisogni di società sempre più multiculturali con
strumenti e servizi efficienti, efficaci ed innovativi.
L’IRES Piemonte richiede a tal fine di:
 Condurre un’attività di mappatura dei servizi pubblici rivolti ai cittadini/e
stranieri/e presso gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e i principali
Comuni del Piemonte
 Individuare e analizzare almeno 10 buone pratiche realizzate sul territorio
piemontese
 Redigere schede di approfondimento descrittive delle buone pratiche e un
rapporto di sintesi
 Collaborare alla produzione di materiali per la sezione ‘Servizi’ del nuovo sito
dell’Osservatorio Piemonte Immigrazione
Tali attività dovranno essere effettuate mediante:
- Aggiornamento/sistematizzazione di eventuali mappature precedenti e di
informazioni disponibili online
- Rilevamento diretto presso gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e i
principali Comuni del Piemonte
- Interviste qualitative con testimoni privilegiati e operatori
- Partecipazione alle riunioni di coordinamento progettuale organizzate da capofila
e partner.
- Collaborazione con i ricercatori di Ires Piemonte nella costruzione di una mappa
georeferenziata dei servizi in Piemonte e nella definizione di strumenti di rilevazione
comune e di una metodologia condivisa.
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Tutte le attività saranno realizzate in collaborazione con il gruppo di ricerca dell’Ires
Piemonte, in sinergia con le diverse linee di azione progettuale.
IMPORTO
L’importo della fornitura non potrà superare i 39.500,00 euro
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
Punteggio
massimo

Descrizione
Coerenza e adeguatezza delle attività previste in
rapporto agli obiettivi e alle specifiche indicate
Esperienza specifica in materia di ricerca
sull’immigrazione e sull’integrazione dei migranti
Esperienze di analisi delle politiche e dei servizi rivolti
ai cittadini stranieri e di comparazione delle buone
pratiche
Esperienza dei componenti del gruppo di lavoro
(valutazione CV)

20
30
30
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.;
- l’indirizzo PEC;
- il possesso della firma digitale;
- 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 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 1 giugno 2020.

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

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 le ore 12,00
del 5 febbraio 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi a
Dott. Enrico ALLASINO - allasino@ires.piemonte.it
Dott.ssa Roberta VALETTI – valetti@ires.piemonte.it
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