AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DEI PROGETTI “PIANO REGIONALE PER LA FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA DEI
CITTADINI DI PAESI TERZI - PETRARCA 5” E “PIEMONTE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”
FINANZIATI A VALERE SUL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020
Il presente avviso costituisce indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, non costituisce proposta
contrattuale e non è in alcun modo vincolante per lRES Piemonte. L’IRES Piemonte intende affidare un
incarico per la fornitura dei seguenti servizi relativi a due progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione - FAMI (2014-2020):
1. monitorare le attività e valutare i risultati del progetto “PETRARCA 5”
2. monitorare le attività e valutare i risultati del progetto FAMI “PIEMONTE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”

DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1.

PROGETTO “PETRARCA 5”

Il Progetto
Il progetto prevede la realizzazione del piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di
Paesi Terzi, assicurando sostenibilità e diffusione capillare del sistema, potenziando lo sviluppo delle reti
territoriali, l’integrazione tra le offerte di servizi di formazione linguistica e le altre opportunità di inclusione
sociale.
Obiettivo della fornitura
L’obiettivo è tenere sotto controllo i processi e le attività realizzate, sia delle attività di governance
dell’intero progetto, sia dell’attività di formazione e dell’efficacia dei corsi realizzati.
Attività e prodotti
Per il raggiungimento dell’obiettivo sopra descritto si richiedono le seguenti attività:
 monitoraggio interno delle attività, dei prodotti e dei risultati che affiancherà il progetto in tutte le
sue fasi e contribuirà alla verifica periodica delle azioni.
 monitoraggio quantitativo sulla base delle indicazioni ministeriali per raccogliere in modo
sistematico le informazioni sui beneficiari dei corsi per il calcolo degli indicatori.
 definizione di strumenti di raccolta dati e format per la loro analisi.
 produrre verifiche periodiche sul raggiungimento dei valori attesi
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valutazioni a campione per verificare il grado di soddisfazione dei corsisti, con un approfondimento
dei motivi degli insuccessi e raccolta dei feedback degli insegnanti
monitoraggio per verificare l’allocazione delle risorse e l’armonizzazione delle attività sul territorio.

Per ciascuna delle attività previste sarà richiesto al soggetto selezionato:
 la disponibilità a partecipare a riunioni e incontri con i partner del progetto
 la redazione di un report contenente gli esiti delle analisi condotte
 la partecipazione ai seminari e workshop organizzati nell’ambito del progetto.

2.

PROGETTO FAMI “PIEMONTE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”

Il progetto
Il progetto prevede lo sviluppo e il sostegno della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, al
fine di prevenire e combattere le discriminazioni razziali nei confronti dei cittadini e delle cittadine dei paesi
Terzi.
Obiettivo della fornitura
L’obiettivo è monitorare e valutare processi e attività, sia quelli di supporto alle reti, sia di
formazione/informazione volti a prevenire e contrastare le discriminazioni.
Attività e prodotti
Per il raggiungimento dell’obiettivo sopra descritto si richiedono le seguenti attività:
 monitoraggio interno di attività prodotti risultati che affiancherà il progetto in tutte le sue fasi e
contribuirà alla verifica dell’avanzamento.
 monitoraggio quantitativo realizzato sulla base delle indicazioni ministeriali, finalizzato a raccogliere
in modo sistematico le informazioni per il calcolo degli indicatori.
 verifiche periodiche sul raggiungimento dei valori attesi
 valutazione per verificare l’armonizzazione e rafforzamento delle competenze degli operatori/trici.
 un’analisi di targeting rispetto ai potenziali beneficiari degli interventi nei pubblici uffici per
verificare il grado di consapevolezza del fenomeno discriminatorio.
 valutazione qualitativa per verificare gli effetti della formazione, le nuove competenze acquisite ed
il gradimento dei beneficiari.
Per ciascuna delle attività previste sarà richiesto al soggetto selezionato:
 la disponibilità a partecipare a riunioni e incontri con i partner del progetto
 la redazione di un report contenente gli esiti delle analisi condotte
 la partecipazione ai seminari e workshop organizzati nell’ambito del progetto.
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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;
di avere maturato significativa esperienza nei processi di controllo e valutazione di progetti
finanziati da fondi europei;
di avere maturato significativa esperienza nei processi di controllo e valutazione di progetti
e politiche su temi legati all’immigrazione e all’integrazione sociale dei cittadini stranieri;
l’indirizzo PEC al quale sarà inotrata 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 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 marzo 2018.
MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno inviare manifestazione d’interesse, unitamente al curriculum,
e alle dichiarazioni sopra elencate all’indirizzo ires@pec.irespiemonte.it entro le ore 16,00 di mercoledì 9
novembre 2016.
A seguito della manifestazione di interesse, gli operatori economici interessati saranno invitati a presentare
un’offerta tecnica ed economica sulla base del capitolato che sarà loro inviato.
Per eventuali informazioni rivolgersi a
Dott.ssa Anna GALLICE - gallice@ires.piemonte.it
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