
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI CONTRAENTI PER 
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL’ATTIVITÀ DI ANALISI DI CASI E SUPERVISIONE IN AMBITO SOCIO-

ANTROPOLOGICO ED ETNOPSICHIATRICO E DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SUI TEMI 
DELL’IMMIGRAZIONE E DELL’ANTIDISCRIMINAIZONE RIVOLTA AI/LLE RESPONSABILI DELLA 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
 

EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) 
D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 e s.m.i. 

 

Oggetto: “Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di analisi di casi e supervisione in ambito 
socio-antropologico ed etnopsichiatrico e dell'attività di formazione sui temi dell'immigrazione e 

dell'antidiscriminazione rivolta a responsabili della comunicazione istituzionale".  
 

[CIG  Z812F1EBC4] 

       
L’IRES Piemonte comunica che intende effettuare una Procedura negoziata tramite Richiesta d’Offerta 
(R.d.O) sul MePA, previa consultazione di operatori economici individuati in base ad indagine di mercato in 
ottemperanza e quanto previsto dall’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle linee guida ANAC. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamata la Determinazione del Direttore n. 102 del 10/11/2020 nella quale si prevede l’avvio del 
procedimento di indizione della procedura  

INVITA 

 
Gli operatori economici aventi titolo a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine di 
mercato. 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

IRES Piemonte, con sede in Via Nizza n. 18 - TORINO  

Sito internet: www.ires.piemonte.it 

PEC per presentazione candidature: ires@pec.irespiemonte.it  

 
OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE 

Il servizio si colloca nell’ambito del progetto FAMI "SOFIA - SERVIZI E OPERATORI FORMATI PER 
L'INTEGRAZIONE E L'ACCOGLIENZA” - PROG-2716, Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- ON 
3 - Capacity building - lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 - CUP J69E18000380007. 
Il progetto FAMI “SOFIA - SERVIZI E OPERATORI FORMATI PER L'INTEGRAZIONE E L'ACCOGLIENZA” vede come 
capofila la Regione Piemonte, in partnership con IRES Piemonte. Il progetto intende migliorare i livelli di 
programmazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi rivolti ai cittadini di Paesi terzi 
e ha come obiettivi principali: 
• aumentare le opportunità di integrazione dei cittadini e delle cittadine di paesi terzi; 
• promuovere le competenze del personale della Pubblica Amministrazione; 
• favorire l’innovazione dei processi organizzativi nell’erogazione di interventi per migliorare 

l’efficienza dei servizi;  
• sviluppare reti istituzionali;  
• ridurre la conflittualità e il rischio di discriminazioni. 
 



 
L’amministrazione aggiudicatrice, IRES Piemonte, richiede pertanto la fornitura dei seguenti servizi: 
 

• Analisi di casi e supervisione in piccoli gruppi dal punto di vista socio-antropologico ed etnopsichiatrico 
su temi specifici (ad es. famiglie, minori, accoglienza, integrazione, tratta di esseri umani, 
discriminazioni su base etnica, ecc.) rivolti ad operatori impiegati in differenti servizi pubblici in modo 
da favorire il confronto. L’analisi e la supervisione di casi occuperà un totale di 90 ore e dovrà essere 
svolta in raccordo con il soggetto selezionato per svolgere l’attività di supervisione dal punto di vista 
giuridico; 

• Realizzazione di un percorso formativo rivolto ai/lle responsabili della comunicazione istituzionale sui 
temi dell’immigrazione e dell’antidiscriminazione, composto da 3 incontri della durata di 6 ore 
ciascuno (18 ore in totale); 

• Partecipazione da parte di una persona ad un percorso di progettazione partecipata (si prevedono 5 
incontri della durata di 3 ore ciascuno) con cittadini/e stranieri/e e seconde generazioni, 
operatori/trici, formatori/trici e artisti/e per produrre contenuti formativi e strumenti specifici. 

 

MODALITA’ E TERMINI DELLA FORNITURA 

L’incarico del servizio avrà decorrenza dall’affidamento e si concluderà entro e non oltre il 30/06/2022; tutte 
le attività saranno realizzate sotto il controllo dell’IRES Piemonte in conformità alle regole dei progetti FAMI. 
Maggiori informazioni sono reperibili nel sito: https://fami.dlci.interno.it/fami/. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016  s.m.i. in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 83 comma 3 e 4 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e accreditati nel Mercato elettronico della PA (MePA) 
nella categoria “Servizi di supporto specialistico”. 
 
Si richiede la compilazione del MODULO A) - Modello Dichiarazioni.  

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA FUTURA A CUI CI SI CANDIDA   

La procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l’applicazione dell’art.  97 comma 3 del medesimo 
Decreto Legislativo.  
 
MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro il giorno 30/11/2020 alle ore 12,00 a 
pena di esclusione e dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta certificata: ires@pec.irespiemonte.it 
indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di analisi di casi e 
supervisione in ambito socio-antropologico ed etnopsichiatrico e dell'attività di formazione sui temi 
dell'immigrazione e dell'antidiscriminazione rivolta a responsabili della comunicazione istituzionale – CIG 
Z812F1EBC4”. 

 
La manifestazione di interesse dovrà esclusivamente essere inviata tramite PEC. 

 
CONTENUTO DELLA MAIL CERTIFICATA  

L’interessato per manifestare il proprio interesse deve compilare e sottoscrivere digitalmente il modello 
allegato (Mod. A) indirizzato a IRES Piemonte – Via Nizza, 18 – 10125 TORINO. 

Il Modulo A, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto digitalmente in forma semplice dal titolare o dal 
legale rappresentante, e dovrà essere accompagnato da un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno trattati 
nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. Saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per 
i fini della procedura negoziata di che trattasi e resteranno riservati sino alla conclusione della stessa. 
Successivamente, ottemperato a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. all’art. 36. comma 2 lettere a) e 

https://fami.dlci.interno.it/fami/


 
b) ultimo periodo (“L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei 
soggetti invitati.”), tutti i dati saranno archiviati. 

 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo la scrivente Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

Resta inteso che le indicazioni fornite nel Modulo A, sono rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in forma 
di autocertificazione e che una mendace o falsa dichiarazione, rilevata nel corso delle verifiche previste da 
norma, verrà segnalata ai sensi di legge. 

 

IMPORTO INDICATIVO STIMATO DELLA PROCEDURA INFERIORE AI LIMITI STABILITI DALL’ART. 36 COMMA 
2 LETT. A)   DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. 

€ 20.500,00 oneri fiscali esclusi 

Ai sensi dell’art. 106 comma 11 e 12 del D. Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
aumentare o diminuire la richiesta delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del quinto 
dell’importo dell’affidamento. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente  www.ires.piemonte.it - Sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi Pubblici 2020. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): 

Dott. Maurizio MAGGI nominato con Determinazione del Direttore n. 102 del 10/11/2020. 

Mail: indagini@ires.piemonte.it  

 

INFORMAZIONI:  

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti verranno presi in considerazione solo se formulati in forma scritta 
al seguente indirizzo mail:  indagini@ires.piemonte.it specificando, trattasi di: “Quesito relativo a per 
l'affidamento del servizio di analisi di casi e supervisione in ambito socio-antropologico e dell'attività di 
formazione sui temi dell'immigrazione e dell'antidiscriminazione rivolta ai/lle responsabili della 
comunicazione istituzionale – CIG Z812F1EBC4” 

Le risposte ai quesiti verranno pubblicate nelle stesse forme del presente Avviso. 

 

ALLEGATI 

- “Modulo A ” – Manifestazione di interesse 

         IL DIRIGENTE 

               Dott. Maurizio MAGGI 

                                                                                                                                            

                                                                                                              
 

  

http://www.ires.piemonte.it/


 
 

MODULO A  

Manifestazione di interesse 

 

         IRES Piemonte 
         Via Nizza, 18 
         10125  TORINO 
 
Oggetto: “Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di analisi di casi e supervisione in ambito 
socio-antropologico ed etnopsichiatrico e dell'attività di formazione sui temi dell'immigrazione e 
dell'antidiscriminazione rivolta ai/lle responsabili della comunicazione istituzionale". [CIG  Z812F1EBC4] 
 
Il sottoscritto ________________________________nato a________________________il ______________ 

Residente nel Comune di __________________________via ______________________________________ 

Sede operativa in ________________________________via ______________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________ 

P. IVA __________________________________________________ 

Tel./Cell. ______________________________ PEC ______________________________________________ 

ovvero 

Legale Rappresentante/Titolare della Società __________________________________________________    
con sede in _____________________________________via ______________________________________ 

C.F. _____________________________________  P. IVA _________________________________________ 

Tel./Cell. ______________________________ PEC ______________________________________________ 

 
 DICHIARA  

� di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di_____________ al n. _______dal _______n. rea___________ 
� di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i. 
� di essere accreditato nel Mercato elettronico della PA (MePA) nella categoria “Servizi di supporto    

specialistico” 
� di essere iscritto all’INAIL codice___________posizione______________ 
� di essere iscritto all’INPS con matricola ______________ sede INPS di__________________ 
� di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 

 E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 
     
Luogo e data_____________________  
                       Sottoscritto digitalmente da 
 

                                                                              
___________________________________ 

Allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


