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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI 
CONDUZIONE E FACILITAZIONE PER LA GESTIONE DEI GRUPPI DI LAVORO 

 

Ires Piemonte nell’ambito dei progetti dell’area integrazione e immigrazione ha necessità di 
acquisire il servizio di conduzione e facilitazione per la gestione di gruppi di lavoro. 
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 conduzione e 
facilitazione per la gestione di gruppi di lavoro tematici composti da operatori/trici dei 
partner di progetto e dei servizi territoriali. 

 Sul progetto FAMI PETRARCA 6 – Piano regionale linguistico per i Cittadini di Paesi Terzi -  
prog 2477 CUP J64E18000250007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-
2020) -Annualità 2018-2021 Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- 
Obiettivo Nazionale 2 – Integrazione/Migrazione legale si richiede la conduzione e 
facilitazione per la gestione dei nodi territoriali del progetto. 

 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 conduzione e facilitazione per 
l’ampliamento sui temi dell’accesso al lavoro dei nodi territoriali del progetto Petrarca 6. 

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

CIG:  Z90287D4E7 

 

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, in continuità con l’attività svolta nel Progetto FAMI 
InterAzioni in Piemonte, la conduzione e facilitazione per la gestione di gruppi di lavoro sul tema 
della mediazione di comunità. Si prevede di attivare 3 gruppi di lavoro sui seguenti temi:  

• definizione di strumenti e metodologie per la sperimentazione di mediazione di comunità. 

• analisi, semplificazione e omogeneizzazione di materiali e moduli per l'accesso e l'utilizzo 

mailto:info@ires.piemonte
http://www.ires.piemonte.it/


 

 

                                                                                     

 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 

 

dei servizi.  

 

• definizione di strumenti e metodologie per la sperimentazione di Mediazione nelle scuole. 

Sono previsti 5 incontri per ciascun gruppo di lavoro per un totale di 15 incontri di 3 ore ciascuno 
da realizzarsi sul territorio regionale. 
 
Il progetto PETRARCA 6 promuove la diffusione sul territorio di opportunità di formazione civico 
linguistica per cittadine e cittadini di paesi terzi e intende potenziare il sistema di governance 
territoriale e favorire la partecipazione attiva degli enti e organizzazioni che operano per 
l'integrazione linguistica e sociale delle persone straniere.  
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 conduzione e facilitazione per la 
gestione dei nodi territoriali del progetto e l’ampliamento sui temi dell’accesso al lavoro.  
Gli 8 nodi territoriali, uno per ogni provincia, sono il luogo dove si elaborano collettivamente i 
bisogni di formazione linguistica del territorio e si creano le connessioni con i potenziali 
destinatari. Il nodo con gli anni è evoluto diventando anche luogo di confronto sul tema 
dell’immigrazione, utile per impostare interventi e sul lungo periodo politiche. 
Si richiede un’attività di attivazione dei nodi attraverso la definizione di strumenti e metodologie 
per supportare il lavoro in rete dei soggetti che operano sul territorio sui temi connessi alla 
migrazione. Si prevedono: 

• 1 incontro con Referenti Ires dei due progetti e 8/9 animatrici dei nodi 
• 9 incontri con i nodi di rete (1 per ogni capoluogo di Provincia: Asti, Alessandria, Cuneo, 

Biella, Torino, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola + 2 per Torino, uno per Torino città e 
uno per Città Metropolitana). 

• 6 incontri di supervisione – con le animatrici dei nodi di rete a Torino 
 
 

IMPORTO 
 
L’importo della fornitura non potrà superare i 30.220 euro (+ IVA). 
 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 
 

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

20 

Esperienze di qualificazione dei servizi, percorsi di inclusione, 
formazione e qualificazione su temi legati all’immigrazione e 
all’integrazione sociale dei cittadini stranieri a supporto di PA 

50 (2 punti per ogni 
esperienza) 

Esperienze nella conduzione e facilitazione di gruppi di lavoro e 
supervisione di attività su temi legati all’immigrazione e 
all’integrazione sociale dei cittadini stranieri 

30 (3 punti per ogni 
esperienza) 
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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 31 dicembre 
2020. 

 
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. 

 
 

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 mercoledì 29 maggio 2019. 

 
Per eventuali informazioni rivolgersi a  
Martina SABBADINI - sabbadini@ires.piemonte.it 
Roberta VALETTI – valetti@ires.piemonte.it  
Martino Grande – grande@ires.piemonte.it  
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