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AVVISO PUBBLICO 
 

INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL 
SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO IN 
CONTESTI MULTICULTURALI, ANCHE ATTRAVERSO AZIONI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA 

 
Ires Piemonte intende proporre un’indagine di mercato con richiesta di offerta per l’affidamento di 
un servizio per la realizzazione di interventi di qualificazione del sistema scolastico in contesti 
multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica. 
In particolare intende proporre ai destinatari diretti del progetto e alle loro famiglie attività di 
rinforzo dell’italiano L2, supporto allo studio, laboratori di integrazione, orientamento e cittadinanza. 

 
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: Z562497DDE 

 
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 
MULTIAZIONE –InterAzioni in Piemonte - Azione 1 "EducAzione" PROG. 1328 - FAMI 2014-2020 - 
Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 01- 
Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto 
alla dispersione scolastica lett c) CUP J66G17000050007, è emersa l’esigenza di integrare le attività 
realizzate dai partner di progetto con attività che coinvolgano il target individuato anche in attività 
extrascolastiche. 
Le attività sono da svolgersi in Piemonte. 

 
L’IRES Piemonte richiede la fornitura di uno o più dei seguenti servizi: 
a) Interventi di rafforzamento dell’offerta formativa in materia di insegnamento della lingua 

italiana e potenziamento di percorsi di sensibilizzazione ai temi dell’integrazione e contrasto alla 
discriminazione in ambito scolastico; 

b) interventi di prevenzione dell’insuccesso e del ritardo scolastico degli alunni e studenti stranieri; 
c) interventi volti a ridurre i processi di dispersione scolastica e formativa e favorire i processi di 

inclusione degli studenti, soprattutto nel passaggio tra i cicli scolastici anche attraverso il 
coinvolgimento degli IFP; 

d) Interventi di promozione del coinvolgimento attivo delle famiglie di migranti alla vita scolastica, 
valorizzando la capacità di accoglienza e di comunicazione da parte delle scuole; 

e) Interventi di valorizzazione dell’identità culturale e delle esperienze di peer education, 
attraverso il coinvolgimento attivo di studenti e giovani, in particolare delle seconde 
generazioni. 
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I destinatari diretti delle attività sono: 
• alunni con cittadinanza di paesi terzi di età compresa fra i 3 e i 16 anni 
• alunni di età compresa fra i 3 e i 16 anni regolarmente presenti in Italia con background 

migratorio o nati in Italia, da almeno un genitore straniero 
Nella proposta dovrà essere indicato il numero indicativo di destinatari diretti che si intendono 
raggiungere con le azioni proposte. 

 
 

IMPORTO 

L’importo della fornitura non potrà superare Euro 40.000,00 € oneri inclusi. 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

Descrizione Punteggio 
massimo 

Coerenza e adeguatezza delle attività previste in rapporto agli obiettivi 
e alle specifiche indicate 

20 

Adeguatezza delle metodologie, degli strumenti e degli output di 
servizio in rapporto agli obiettivi e alle specifiche indicate 

20 

Esperienze su temi legati all’integrazione sociale di minori stranieri 
(ultimi 10 anni) 

30 
(2 punti per 

ogni progetto) 
Esperienze in attività educative e culturali rivolte a bambini in ambito 
scolastico (ultimi 10 anni) 

30 
(2 punti per 

ogni progetto) 
 

REQUISITI RICHIESTI 
 

Gli operatori economici (singoli o in raggruppamenti temporanei) 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; 

• l’indirizzo PEC; 
• la firma digitale; 
• il rispetto degli obblighi di tracciabilità; 
• di essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
• di avere maturato significativa esperienza in attività educative e culturali rivolte a bambini e 

scuole e all’integrazione sociale dei cittadini stranieri; 
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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 27 agosto 2018. 

 
Per eventuali informazioni rivolgersi a: 
Enrico Allasino - allasino@ires.piemonte.it 
Martino Grande – grande@ires.piemonte.it 
Martina Sabbadini - sabbadini@ires.piemonte.it 


