AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI
INDIVIDUAZIONE SELEZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DI MIGRANTI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI DEL
TERRITORIO PIEMONTESE PER L’INSERIMENTO IN UN PERCORSO FORMATIVO TEORICO PRATICO DI
RIELABORAZIONE DELLA LORO ESPERIENZA CON I SERVIZI SOCIALI

Ires Piemonte intende proporre un’indagine di mercato con richiesta di offerta per l’affidamento del
servizio di individuazione, selezione e accompagnamento di migranti utenti dei servizi sociali del
territorio piemontese per l’inserimento in un percorso formativo teorico pratico di rielaborazione della
loro esperienza con i servizi sociali, 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 fase IV del FAMI VE. . . - erso ervizi erritoriali ccoglien - Prog.
n.336 P 6
6
3
ondo silo igrazione ed Integrazione
I
- nnualit
2016-2018. Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale; Obiettivo Nazionale: 3. Capacity
building - lett.j) Governance dei servizi.
CIG: ZA81E69CA8

DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il progetto, capofila Regione Piemonte, ha come obiettivo generale il miglioramento dei livelli di
programmazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici rivolti ai cittadini di Paesi Terzi, con
particolare attenzione agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la formazione e
l’aggiornamento degli operatori, degli assistenti sociali e degli educatori professionali e il potenziamento
di un approccio integrato alla pianificazione degli interventi con il coinvolgimento delle associazioni di
cittadini di Paesi terzi.

Il Progetto prefigura la realizzazione delle seguenti azioni:
Azione 1: Implementare le reti territoriali e creare una rete regionale di servizi pubblici e del privato sociale
a supporto dei cittadini/e di Paesi Terzi
zione : ggiornare gli/le operatori/trici dei servizi pubblici rivolti all’utenza straniera
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Azione 3: Migliorare la capacità dei servizi sociali pubblici di predisporre percorsi di accoglienza e inclusione
sociale per migranti e famiglie e di affrontare il conflitto sociale nella comunità locale.
zione : perimentare processi per l’integrazione dei cittadini /e di Paesi terzi.
Azione 5: Informare e sensibilizzare le comunit locali sui temi dell’integrazione e dell’accoglienza.
TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI
i ricerca una consulenza di mediazione interculturale qualificata per l’individuazione, selezione e
accompagnamento di 14 cittadini di Paesi Terzi che abbiano avuto esperienza come utenti dei servizi sociali
del territorio piemontese al fine di inserirli in un percorso sperimentale di formazione teorico-pratica di
rilettura e rielaborazione dell’esperienza avuta nel rapporto con i servizi al fine di evidenziarne punti di
forza, criticità e suggestioni da trasmettere ai professionisti.
In particolare si richiede:
. Individuazione e selezione di
cittadini di Paesi erzi che abbiamo avuto un’esperienza come utenti dei
servizi sociali del territorio piemontese e più precisamente con educatori o assistenti sociali. Ai partecipanti
è richiesta la conoscenza di un buon livello di italiano parlato e la capacità di analisi e rielaborazione della
propria esperienza con i servizi. La selezione dovrà garantire che siano rappresentate le nazionalità
maggiormente presenti a livello regionale e dovrà coinvolgere almeno un partecipante residente per
territorio provinciale.
. accompagnamento nell’ambito del percorso di formazione al ruolo di “migrante esperto”, organizzato
dall’ niversit del Piemonte Orientale per il Progetto e. . . , che prevede
ore di formazione teorica
(nel periodo di maggio/giugno), attività pratica (6 ore ciascuno) con gruppi di lavoro composti da assistenti
sociali ed educatori (periodo settembre 2017–febbraio 2018)
3. collaborazione alla preparazione delle testimonianze dei 14 migranti selezionati che verranno portate
negli incontri con i gruppi di lavoro composti da assistenti sociali ed educatori e attività di consulenza
relativa ai temi connessi alla mediazione interculturale nei servizi sociali.
Per ciascuna delle attività previste sarà richiesto al soggetto selezionato la disponibilità a partecipare a
riunioni e incontri di preparazione e analisi con Regione Piemonte e i partner di progetto
Ai migranti selezionati dovrà essere riconosciuto un rimborso spese pari a Euro 250,00/caduno, per un
totale di Euro 3.500,00, a fronte della effettiva partecipazione all’intero percorso.
IMPORTO COMPLESSIVO
L’importo complessivo dell’appalto non potrà superare Euro 4.976,23 +IVA.
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CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

Punteggio
massimo

Descrizione
Coerenza e adeguatezza delle attività previste in
rapporto agli obiettivi, ai risultati attesi e alle specifiche
indicate.
Adeguatezza delle metodologie, degli strumenti e degli
output di servizio
Composizione del gruppo di lavoro e corrispondenza tra
le competenze del gruppo di lavoro e le attività richieste
Esperienze in attività di mediazione interculturale
presso i servizi sociali del territorio piemontese

15
15
30
40

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 essere un’associazione di mediatori con partita IVA e pluriennale esperienza in attività di consulenza
relativa alla mediazione interculturale presso i servizi sociali del territorio piemontese;
- l’indirizzo PE al quale sar 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
utte le attivit saranno realizzate sotto il controllo dell’IRE Piemonte e dell’ niversit 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 avr decorrenza dall’affidamento e si concluder entro e non oltre il 3 marzo

8.

TIPO DI PROCEDURA
La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad €
5.000,00 euro è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma del . Lgs 5 /
6, 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
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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 facolt 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 facolt di cui all’articolo 5, comma , del . Lgs. n. 5 /
6, secondo cui la
tazione ppaltante 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, unitamente al curriculum, e alle
dichiarazioni sopra elencate all’indirizzo ires@pec.irespiemonte.it entro le ore 12,00 di martedì 9 maggio
2017.
Coordinamento del percorso formativo a cura del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche,
Economiche e Sociali dell'università del Piemonte Orientale
Per eventuali informazioni rivolgersi a
Dott.ssa Anna Gallice - gallice@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

