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AVVISO PUBBLICO 

RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE DI UN 
NETWORK DI IMPRESE PIEMONTESI SULL’INCLUSIONE LAVORATIVA DEI RIFUGIATI  

 

Ires Piemonte nell’ambito del progetto S18008 - FAMI PRIMA (PROG. 2413) - Pensare prima al dopo ha 
necessità di acquisire un servizio per la rilevazione di informazioni sull’inserimento lavorativo di cittadini 
stranieri, in particolare di titolari di protezione, dal punto di vista delle imprese piemontesi e di 
coinvolgere le associazioni datoriali e i datori di lavoro per favorire l’incontro domanda offerta di 
lavoro. 

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

CIG:  Z6C26979CF 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Il progetto PRIMA – “Pensare prima al dopo” intende favorire l’inclusione socio-lavorativa dei/delle 
cittadini/e di Paesi terzi. 
Si richiede a tal fine di: 

 Indagare il punto di vista delle imprese, dei datori di lavoro e delle associazioni imprenditoriali 
rispetto a:  

-  Fabbisogni lavorativi espressi da diverse tipologie di imprese sui diversi territori del 
Piemonte. 
- Caratteristiche, criticità e potenzialità dell’inserimento lavorativo di cittadini di paesi terzi, 
con un focus particolare sui richiedenti asilo e i titolari di protezione. 
- Bisogni informativi rispetto alle opportunità di politica attiva del lavoro, alla normativa, 
alla gestione della differenza culturale nell’attività lavorativa. 

Attraverso:  
- Ideazione elaborazione e somministrazione di un questionario da sottoporre ad almeno n. 500 

aziende selezionate sul territorio regionale. 
- Ideazione e somministrazione di un’ intervista semi strutturata ad almeno n. 10 aziende per 

approfondire temi emersi nel questionario. 
 

 Sensibilizzare e coinvolgere le imprese del territorio piemontese sull’inclusione lavorativa degli 
stranieri, in particolare dei titolari di protezione, attraverso:  

- Organizzazione di incontri con i referenti HR e CSR di medie e grandi imprese, con i referenti 
delle principali organizzazioni datoriali a livello regionale e provinciale del Piemonte. 

- Organizzazione di incontri frontali di informazione (condivisione degli strumenti di profiling, 
formazione professionale, opportunità di misure di politica attiva del lavoro) con le imprese 
coinvolte. 

- Realizzazione di tavoli e workshop di confronto tra mondo delle imprese e dell’accoglienza su 
diversi territori e condivisione di buone prassi e criticità.  

- Redazione di un elenco ragionato di contatti di imprese (in particolare di medie e grandi) 
disponibili ad inserire i cittadini dei paesi terzi, in particolare i titolari di protezione, nel proprio 
organico e collaborazione con i referenti della Regione e di Ires Piemonte nella definizione di 
protocolli/documenti di intesa locali/regionali con le associazioni di categoria. 

- Attività di scouting della domanda per favorire l’incontro domanda – offerta di lavoro presso 
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imprese, in collaborazione e sinergia con le diverse progettazioni dell’UNHCR, soggetto aderente 
al progetto Prima. 

Tutte le attività saranno realizzate in collaborazione con il gruppo di ricerca dell’Ires Piemonte, in 
sinergia con le diverse linee di azione progettuale, in particolare con l’elaborazione dei contenuti di un 
manuale rivolto alle imprese sulle possibilità di impiego dei rifugiati.   
 

IMPORTO 
 
L’importo della fornitura non potrà superare i 39.000,00 euro. 
 

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 formazione, consulenza e supporto con le 
imprese sul territorio piemontese 

30 

Esperienze di attività sui temi del diversity managment, della 
responsabilità sociale d’ impresa,  dell’inserimento lavorativo 
in imprese sul territorio piemontese 

30 

Esperienze di gestione di progetti europei 20 

 

 

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); 

- di avere maturato significativa esperienza e contatti di collaborazione con le imprese piemontesi. 

 
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 1 giugno 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. 
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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 le ore 12,00 di lunedì 28 gennaio 2019. 

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