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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI 
ATTIVITÀ INFORMATICA RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UN PORTALE REGIONALE DI INFORMAZIONE 

INTEGRATA E QUALIFICATA SUL TEMA IMMIGRAZIONE 

 

Ires Piemonte intende proporre un’indagine di mercato con richiesta di offerta per l’affidamento del un 

incarico per la creazione di un portale regionale di informazione integrata e qualificata sul tema 

immigrazione e per la predisposizione di servizi di raccolta di contenuti per i soggetti della rete coinvolti 

nella implementazione del portale e l’attivazione di modalità di condivisione di contenuti nell’ambito dei 

progetti, da affidare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 

50/2016 a soggetti in possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs 50/2016), 

tecnici e professionali. 

Il servizio si colloca nell’ambito dei progetti 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 

Annualità 2016 – 2018 e Piano integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di 

integrazione sociale dei migranti e sta procedendo alla consultazione di operatori idonei a fornire il 

servizio. 

CIG:  ZA61EEF0A3 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Il progetto FAMI “InterAzioni in Piemonte – Azione 3 InformAzione" vede come capofila la Regione 

Piemonte ed ha un partenariato composto da IRES Piemonte e FIERI - Forum Internazionale ed Europeo 

Ricerche sull'Immigrazione. Il progetto intende favorire un’informazione integrata e completa sui servizi e 

sulle opportunità presenti sul territorio regionale e integrare, sistematizzare e valorizzare gli strumenti di 

comunicazione sui servizi e sulle opportunità, rivolti ai cittadini di Paesi terzi. 

Il Progetto Piano integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione 

sociale dei migranti, nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e Regione 

Piemonte – Direzione Coesione Sociale, prevede tra le varie azioni, l’attività di Rafforzamento delle 

infrastrutture informative esistenti in tema di immigrazione, rivolte a chi si occupa dei servizi e delle 

politiche rivolte alla popolazione migrante. 
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L’IRES Piemonte richiede la fornitura dei seguenti servizi: 

1. per il progetto FAMI “InterAzioni in Piemonte – Azione 3 InformAzione": 
‐ La creazione di un portale regionale di informazione integrata e qualificata sul tema con la 

progettazione di sezioni dedicate a: materiali informativi e documentali redatti attraverso la 
metodologia della redazione diffusa, mappatura dei servizi, associazioni, progetti e attività 
istituzionali della P.A., materiali informativi sulle opportunità formative, raccolta di letteratura 
sul tema dell'immigrazione in Piemonte, alla normativa in materia, ai dati statistici riferiti al 
territorio regionale. 
Il prodotto web dovrà avere un’interfaccia responsive e ed essere realizzato con la piattaforma 
CMS Joomla. 
Si dovrà prevedere il recupero di alcuni dati dal vecchio sito www.piemonteimmigrazione.it 

‐ La predisposizione di servizi di raccolta di contenuti per i soggetti della rete coinvolti nella 
implementazione del portale (maschere di imputazione dati). 

‐ La formazione e l’accompagnamento alla gestione del portale. 
 

2. Per il progetto Piano integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di 
integrazione sociale dei migranti 
‐ L’attivazione di modalità di condivisione di contenuti con il Portale Integrazione, 

l’implementazione dei contenuti e la manutenzione del portale. 
 

IMPORTO 

L’importo della prima fornitura non potrà superare Euro 8.200 + IVA. 

L’importo della seconda fornitura non potrà superare Euro 1.400 + IVA. 

 
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

 

Descrizione  
Punteggio 
massimo 

Coerenza e adeguatezza delle attività previste in 
rapporto agli obiettivi, ai risultati attesi e alle specifiche 
indicate 

20 

Adeguatezza delle metodologie, degli strumenti e degli 
output di servizio 

20 

Esperienze nella realizzazione di siti web su progetti 
finanziati sul fondi europei 

30 

Esperienze nella realizzazione di siti web su temi legati 
all’immigrazione e all’integrazione sociale dei cittadini 
stranieri 

30 

 

 

REQUISITI RICHIESTI 

http://www.piemonteimmigrazione.it/
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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; 

- di avere maturato significativa esperienza nella realizzazione di siti web; 

- di avere maturato significativa esperienza nella realizzazione di siti web su temi legati 

all’immigrazione e all’integrazione sociale dei cittadini stranieri;  

- l’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera di invito alla procedura; 

- il possesso della firma digitale; 

- il rispetto degli obblighi di tracciabilità; 

- di essere in possesso del DURC 

 
MODALITA’ DELLA FORNITURA E TERMINI 

 
Tutte le attività saranno realizzate sotto il controllo dell’IRES Piemonte e dell’Università del Piemonte 

Orientale, partner del progetto e referente del percorso formativo, 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 aprile 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, motivato 

mediante comparazione di preventivi forniti da operatori idonei. 

Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare 

gli operatori economici disponibili ad eseguire il lavoro di che trattasi. 

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, 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, unitamente al curriculum, e alle 

dichiarazioni sopra elencate all’indirizzo ires@pec.irespiemonte.it entro le ore 12,00 di venerdì 16 giugno 

2017. 

 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi a  
Dott. Enrico ALLASINO - allasino@ires.piemonte.it  
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