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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE
MEDIANTE

DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE

PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PROCESSI
PARTECIPATIVI
PROGETTO #IOPARTECIPO

IL PROGETTO #IOPARTECIPO
2020

-

OBIETTIVO

INTEGRAZIONE - 04-

È COFINANZIATO DAL FONDO ASILO, MIGRAZIONE

SPECIFICo2.INTEGRAZIONE
PROMOZIONE

/

MIGRAZIONE

LEGALE -

E INTEGRAZIONE

OBIETTIVO

DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI MIGRANTI

2014-

NAZIONALE

2.

ALLA VITA ECONOMICA,

SOCIALE E CULTURALE, ANCHE ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI LETT

G)

CIG: Z3F21025AF
CUP: 059017000860007

A seguito di determina

a contrarre

del 19 gennaio 2018, nel rispetto

dei principi dell'art.

30

O.Lgs. 50/2016, allo scopo di individuare soggetti da invitare alla successiva fase di selezione
per partecipare alla procedura di affidamento a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett.b), si pubblica il seguente Avviso.
STAZIONE APPALTANTE

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto

di Teoria e Tecniche dell'Informazione

Giuridica,

ITTIG-CNR, via dei Barucci, n. 20 - 50127 Firenze.
RESPONSABILE UNICO DEl PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31, O.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è:
dott. Francesco Romano, tel, 0554399W554399615,
email: francesco.romano@ittig.cnr.it.
OGGETIO

DEl SERVIZIO

Servizio di gestione di processi partecipativi

(come descritto nell'allegato

1 del presente avviso).

TIPOLOGIA DElLA PROCEDURA

Il presente

avviso

costituisce

una selezione

successivo invito per l'aggiudicazione

preventiva

delle

candidature,

finalizzata

al

mediante gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36

comma 2 lett.b) O.Lgs. 50/2016.
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SOGGETTI AMMESSI

È ammessa la partecipazione
REQUISITI

alla procedura dei soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale: gli operatori

economici

•

che chiedono

di essere invitati

devono

essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti speciali
D

Requisiti di idoneità
industria,

artigianato

l'artigianato,
D

professionale:
e agricoltura

o presso i competenti

iscrizione nel registro della Camera di commercio,
o nel Registro delle Commissioni

provinciali

Requisiti di capacità tecnico-professionale:
le capacità tecniche e professionali
dovranno essere dimostrate nel seguente modo:
aver realizzato nell'ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del
presente avviso servizi analoghi a quelli oggetto del presente
specificati nell'Allegato l, per un importo almeno pari a € 72.000;

DURATA

per

ordini professionali;

avviso,

come

DEL CONTRATTO

Il servizio dovrà essere svolto inderogabilmente
IMPORTO

entro il 31 luglio 2018.

A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO

La gara verrà realizzata sulla base di un ribasso richiesto rispetto al prezzo unitario posto a base
di gara, corrispondente a € 24.000.
CRITERIO

DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato a favore dell'offerta
MODALITÀ

DI PRESENTAZIONE

Gli operatori

economici

oggetto dovranno

economicamente

più vantaggiosa.

DELLE CANDIDATURE

interessati

a ricevere

la lettera

d'invito

a partecipare

presentare apposita istanza che dovrà pervenire,

Stazione appaltante, entro le ore 10:00 del giorno
certificata all'indirizzo: protocollo.ittig@pec.cnr.it.

19 febbraio

alla gara in

a pena d'esclusione,

2018 per tramite

alla

di posta

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente
escluse dalla procedura di selezione,
delle manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato.
Si precisa che il recapito tempestivo dell'istanza rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del
mittente.
La manifestazione
di interesse dovrà essere presentata utilizzando
l'apposito facsimile
"Istanza
di partecipazione"
predisposto
dalla
Stazione
appaltante
e pubblicato
contestualmente

al presente avviso, con allegata copia fotostatica

del documento

in corso di validità del sottoscrittore.

~

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

La stazione appaltante, qualora il numero delle candidature sia superiore a 5, si riserva la
facoltà di invitare alla presentazione della offerta un numero massimo di 5 operatori economici
selezionati sulla base della maggiore esperienza qualificata, realizzata nell'ultimo
triennio
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso in servizi analoghi.
Pertanto,

per consentire

economico nell'ultimo

alla stazione

triennio,

Jt ,

di identità

appaltante

di conoscere

le capacità

si chiede di inviare, insieme all'istanza
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dell'operatore

di partecipazione,

una

y

relazione (di massimo 2 facciate in formato A4, con carattere Times New Roman, dimensione
12 punti) riportante le esperienze maggiormente qualificanti realizzate nell'ultimo triennio.
ULTERIORI INFORMAZIONI

è finalizzato

Il presente

avviso

contrattuale

e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante.

ad una indagine

di mercato,

non costituisce

proposta

La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato,
senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la candidatura non
costituisce

prova di possesso dei requisiti

servizio, che invece dovranno
negoziata di affidamento
TRATTAMENTO

generali e speciali richiesti

essere dichiarati

dall'interessato

per l'affidamento

del

in occasione della procedura

ed accertati dalla Stazione appaltante.

DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.
esclusivamente nell'ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE

13 D.Lgs. 30t06/2003

n. 196 e s.rn.i.,

DELL'AVVISO

Il presente avviso, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione del maggior numero di operatori economici, è pubblicato in Internet agli
indirizzi:
www.urp.cnr.it
www.ittig.cnr.it.
www.serviziocontrattipubblici.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Francesco Romano

-'=-~~.<-..c> a; ~
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Allegato 1

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto

di gestione di processi partecipativi

si colloca nell'ambito

del progetto

#IOPARTECIPO.
Il progetto #IOPARTECIPO è cofinanziato

dal Fondo Asilo, Migrazione

e Integrazione 2014-2020

/ Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 04

- Obiettivo Specijico2.lntegrazione
- Promozione della partecipazione

attiva dei migranti

alla vita economica, sociale e culturale,

anche attraverso la valorizzazione delle associazioni lett g).
Il Progetto

sviluppa

orientandosi

sul target group dei giovani di "seconda generazione"

proposte contenute

il tema

della

promozione

della

partecipazione

attiva

rappresentanza

i giovani

di 2G fra gli attori

e partecipazione

dei cittadini

concreto rischio di doppia marginalizzazione
sperimentare,

migranti

(2G), in attuazione

delle

nel Manifesto delle 2G promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche

sociali (Nov. 2014). Nel piano di indirizzo per le politiche di immigrazione
Toscana include

dei

principali

stranieri.

delle

vigente, la Regione

iniziative

per promuovere

Regione Toscana intende affrontare

il

delle 2G, sia in quanto giovani che si trovano

a

al pari dei coetanei italiani, i problemi e le difficoltà

legate allo studio e al primo

accesso al mondo del lavoro, sia in quanto membri di comunità straniere a rischio di esclusione
socio-economica.

È indispensabile

fine di agevolare la costruzione
supportarli

operare in ambito familiare,

scolastico, privato e sociale, al

di identità forti ed elastiche da parte dei giovani stranieri

per

nella costruzione di un comune futuro di matrice interculturale.

#IOPARTECIPO intende promuovere
2G e il processo di inclusione
politico-istituzionali,

il senso di appartenenza

che ne deriva attraverso

la coprogettazione

alla comunità locale dei giovani di
la partecipazione

dei servizi e il coinvolgimento

attiva alle scelte

di Associazioni

che

operano sulla tematica.
Lo svolgimento del servizio richiesto si articola nelle seguenti linee di azione:
- adesione di giovani di 2G a reti nazionali ed europee;
- coinvolgimento

dei giovani di 2G in un processo partecipativo

finalizzato

a qualificare l'accesso

a servizi.

Lo svolgimento

del servizio gestione di processi partecipativi

dovrà essere reso con le modalità

di cui ai punti a), b), c), d) del presente allegato.
Le modalità di svolgimento

del servizio richiesto dovranno essere preventivamente

concordate

M_

con la cabina di regia del progetto, formata da Regione Toscana, ITIIG-CNR, URP della Regione
Toscana e rappresentanti

della Rete Antidiscriminazione

4 di 6

Toscana.
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a) Adesione di giovani di 2G a reti nazionali ed europee
L'aggiudicatario

dovrà mettere

a disposizione

possibili canali di contatto

partecipazione

facilitatori

al fine di attivare

tutti

i

fra i giovani di 2G e Associazioni di 2G presenti sul territorio

regionale e la Rete Antidiscriminazione
delle Nuove Generazioni

2 tutor

Toscana, le Associazioni firmatarie

d'eI Manifesto

Italiane (2016) ed altre reti di associazioni che si occupano

di

di cittadini stranieri sia a livello regionale, che nazionale ed europeo.

Le associazioni presenti sul territorio

regionale coinvolte dovranno essere almeno 10.

Devono essere realizzati 2 focus group specificamente

destinati a elaborare un "Manifesto

delle

nuove generazioni toscane".

b) Output previsti per le attività di cui al punto a)
All'esito delle attività di cui al punto a) l'aggiudicatario

dovrà presentare come risultato:

2 report sui 2 focus group;
delle nuove generazioni toscane",

il "Manifesto

c) Coinvolgimento

dei giovani di 2G in un processo partecipativo

finalizzato a

qualificare l'accesso a servizi
Dovrà

essere

realizzato

avvertite/incontrate

un

processo

partecipativo

nell'inserimento

istruzione superiore e nell'utilizzo

in

teso

percorsi

degli strumenti

di

a

analizzare

formazione

le

criticità

professionale

e dei canali di orientamento

e/o

e accesso al

lavoro (ad esempio GiovaniSì, Garanzia Giovani, etc).
Il processo partecipativo

deve essere realizzato:

- in presenza, attraverso un campione statisticamente

rilevante composto da giovani di 2G sulla

base delle fasce di età, del sesso, del Paese di provenienza,

del periodo

di presenza in

Italia;
- a distanza,

attraverso

piattaforma
AI termine

e gestione

di un'apposita

stanza dedicata

sulla

regionale "Open Toscana" nella sezione "Partecipa Toscana".

del processo

confronto

la realizzazione

partecipativo

con i soggetti istituzionali

partecipativo

come più rilevanti

dovrà essere organizzato

toscani che saranno individuati
per condividere

soluzione avanzate e la presentazione del "Manifesto

le criticità

il coinvolgimento

degli obiettivi

nelle attività progettuali

di 1.080 persone.

d) Output previsti per le attività di cui al punto c)
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di

nel corso del processo

rilevate

e le proposte

di

di cui ai punti a) e c) dovrà essere in

posti dagli indicatori

Le attività di cui al punto c) dovranno dare come risultato:

pubblico

delle nuove generazioni tasca ne".

Il numero delle persone coinvolte nelle attività progettuali
linea con il raggiungimento

un incontro

di progetto che prevedono

- due report sullo svolgimento

delle attività: uno sul percorso partecipativo

e uno sull'incontro

con le istituzioni;
- la creazione e gestione per l'intera durata del progetto di una nuova stanza sulla piattaforma
"Open Toscana - Partecipa Toscana".
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