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AVVISO PUBBLICO 

RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E 
CONSULENZA GIURIDICA IN TEMA DI DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE E DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO 

 

Ires Piemonte nell’ambito dei progetti dell’area integrazione e immigrazione ha necessità di 
acquisire una consulenza giuridica altamente qualificata e specialistica in materia di diritto 
dell’immigrazione e diritto antidiscriminatorio. 
In particolare: 

 sul progetto FAMI IMPACT - InterAzioni in Piemonte 2 - prog- 2364 CUP 
J69F18000640007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020) -Annualità 
2018-2020 OS2 Integrazione/Migrazione legale, ON2 Integrazione - Piani d’intervento 
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, si richiede la realizzazione di un 
percorso formativo di aggiornamento in materia di diritto dell’immigrazione i cui 
destinatari saranno cittadini di paesi terzi. 

 Sul progetto FAMI PRIMA - Pensare prima al dopo -  prog 2413 CUP J69H18000510007 
Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020) -Annualità 2018-2020 
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- Obiettivo Nazionale 2 – 
Integrazione/Migrazione legale si richiede la realizzazione di un percorso formativo e di 
consulenza in materia di diritto dell’immigrazione i cui destinatari saranno operatori dei 
servizi territoriali. 

 Sul progetto FAMI ) CAPACITYMETRO ITALIA PROG 1867 CUP F76C18000380002 OS 2 
“Integrazione / Migrazione legale” - ON 3 “Capacity building” – “Promozione di 
interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia 
e in altri Stati membri, si richiede la realizzazione di un servizio di consulenza on line sul 
forum della piattaforma piemonteimmigrazione.it in materia di diritto dell’immigrazione 
i cui destinatari saranno operatori dei servizi territoriali. 

 Sul progetto Supporto operativo alle attività del nodo antidiscriminazioni - Città 
Metropolitana Torino, si richiede la realizzazione di un servizio di supporto e consulenza 
giuridica agli Uffici del Nodo in materia di diritto antidiscriminatorio. 

 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante per 
lRES Piemonte. 

CIG:  Z11270C0AF 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Il progetto InterAzioni in Piemonte 2 intende rispondere in modo organico e coerente ai bisogni e 
alle esigenze dei/delle cittadini/e stranieri/e, promuovendo una strategia basata su un forte 
coordinamento delle diverse politiche di settore. Nell’azione 2 si intende rafforzare la qualità dei 
servizi e della loro rispondenza ai bisogni della popolazione immigrata, migliorare l’offerta di 
servizi ai migranti, anche attraverso servizi informativi specifici.  

L’IRES Piemonte, partner di progetto, richiede a tal fine la realizzazione di un percorso informativo 
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di aggiornamento in materia di immigrazione di 15 incontri (di 3 ore ciascuno) da realizzarsi sul 
territorio regionale. I destinatari del percorso informativo saranno cittadini di paesi terzi che 
hanno frequentato corsi di italiano L2 presso i CPIA, con competenze di lingua italiana di livello 
minimo A2-B1 e un servizio di consulenza on line sul forum della piattaforma 
piemonteimmigrazione.it in materia di diritto dell’immigrazione per un totale di 30 ore. 
 
Il progetto PRIMA – “Pensare prima al dopo” intende favorire l’inclusione socio-lavorativa 
dei/delle cittadini/e di Paesi terzi. L’IRES Piemonte, partner di progetto, richiede a tal fine la 
realizzazione di un percorso formativo in materia di immigrazione di 10 incontri (di 3 ore ciascuno) 
da realizzarsi su 5 territori del Piemonte (2 incontri per i seguenti territori: AT e AL; CN; TO; VC e 
BI; NO e VCO) e rivolti a operatori dei servizi al lavoro, dell’accoglienza, dei consorzi socio-
assistenziali; 2 incontri di 3 ore rivolti ai case manager e mediatori culturali impiegati per il 
progetto nei CPI e di 50 ore di consulenza su casi specifici da erogare agli operatori dei centri per 
l’impiego piemontesi e di altri servizi pubblici e privati. 
 
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, partner di progetto, richiede a tal fine la realizzazione di un servizio di consulenza 
on line sul forum della piattaforma piemonteimmigrazione.it in materia di diritto 
dell’immigrazione per un totale di 82 ore. 

 

Il progetto Supporto operativo alle attività del Nodo territoriale contro le discriminazioni della 
Città Metropolitana di Torino prevede un’attività di supporto al Nodo da parte dell’IRES nella 
gestione della Rete di Punti informativi esistenti e attivazione di nuovi Punti informativi, 
nell’organizzazione di incontri periodici di approfondimento e supervisione scientifica delle attività 
dei Punti informativi.  

L’IRES Piemonte richiede a tal fine una consulenza giuridica in materia di diritto antidiscriminatorio 
per: supporto al Nodo e ai Punti informativi nel riconoscimento e gestione di situazioni di 
potenziale discriminazione, incontri informativi e di sensibilizzazione sul tema e stesura di 
eventuali documenti condivisi, per un totale di 35 ore. 
 

IMPORTO 
 
L’importo della fornitura non potrà superare i 26.000 euro (IVA inclusa). 
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CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

 

Descrizione  Punteggio massimo 

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

25 

Esperienze di formazione e consulenza giuridica in tema di diritto 
dell’immigrazione 

45 (3 punti per ogni 
esperienza) 

Esperienze di formazione e consulenza giuridica in tema di diritto 
antidiscriminatorio 

30 (3 punti per ogni 
esperienza) 

 

 

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 30 novembre 
2021. 

 
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’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 18 febbraio 2019. 

 
Per eventuali informazioni rivolgersi a  
Dott. Enrico ALLASINO - allasino@ires.piemonte.it 
Dott.ssa Roberta VALETTI – valetti@ires.piemonte.it 

mailto:ires@pec.irespiemonte.it
mailto:allasino@ires.piemonte.it

