AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
CON RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI
SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA
ATTIVITÀ DI RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE MULTILIVELLO
PROGETTO “FACILITAZIONE – FAMI MULTIAZIONE -AZIONE 2”
COD. PROGETTO PROG 1412
CUP J66G17000090007
C.I.G. ZE72420BB3
FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI 2014-2020)

Allegati:
1. Facsimile modulo di domanda
2. Facsimile per offerta economica

L’UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Settore Servizi Socio-Assistenziali

PREMESSO CHE:
- il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 15.04.2016 ha adottato un “Avviso pubblico
multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020- Piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi”;
- la Giunta Regionale con DGR 40-3348 del 23.05.2016 ha approvato la candidatura della Regione Piemonte
all’Avviso suddetto;
- in data 29.12.2016 la Regione Piemonte ha comunicato l’approvazione da parte del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del progetto “Facilitazione- Interazione in Piemonte” sull’azione 2 del bando FAMI.
- in data 25.05.2017 la Regione Piemonte ha comunicato la sottoscrizione della “Convenzione di
sovvenzione cod. progetto PROG 1412” con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione
Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione, indicando il C.U.P. assegnato al progetto
corrispondente al codice: J66G17000090007 di cui soggetto titolare risulta la Regione Piemonte;
- con comunicazione di cui prot. 6935 del 26.07.2017 la Regione Piemonte ha assegnato a ciascun partner il
budget sul progetto “Facilitazione – FAMI Multiazione -Azione 2”;

1

CONSIDERATO CHE l’azione relativa alla funzione di “Rafforzamento della Governance Multilivello” rispetto
al finanziamento assegnato all’Unione Nord Est Torino Settore Servizi Socio-Assistenziali prevede
l’affidamento di Servizi educativi territoriali per un importo complessivo pari ad € 9.214,480 (IVA inclusa)
per almeno 399 ore volto ad attuare interventi educativi di sostegno alla genitorialità e di supporto ad
adolescenti e giovani stranieri (con particolare attenzione alle seconde generazioni).

CONSIDERATA pertanto la necessità di disporre gli interventi educativi territoriali quali interventi educativi
di sostegno alla genitorialità e di supporto ad adolescenti e giovani stranieri (con particolare attenzione alle
seconde generazioni) nelle modalità sopra indicate
L’UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Settore Servizi Socio-Assistenziali
INTENDE
proporre un’indagine di mercato con richiesta di offerta per l’affidamento diretto di un incarico per
interventi educativi territoriali quali “Interventi educativi di sostegno alla genitorialità e di supporto ad
adolescenti e giovani stranieri (con particolare attenzione alle seconde generazioni)" da svolgere sul
territorio dell’UNIONE NORD EST TORINO Settore Servizi Socio-Assistenziali nell’ambito del progetto
“FACILITAZIONE – FAMI Multiazione -azione 2” cod. progetto PROG 1412 - CUP J66G17000090007 del
FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI 2014-2020), da affidare direttamente, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, integrato con il D.Lgs. 56/2017.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI
E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 intende promuovere
azioni di sistema nazionali per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai migranti, rafforzare la
governance multilivello degli interventi, e realizzare una programmazione integrata, coordinando e
integrando gli strumenti finanziari disponibili, rafforzando la complementarietà tra FAMI e fondi FSE.
L’Autorità delegata del FAMI (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), di concerto con l’Autorità
Responsabile (Ministero dell’Interno) ha conferito alle Regioni e alle Province autonome un ruolo chiave
nella programmazione operativa degli interventi finalizzati all’integrazione dei cittadini di paesi terzi,
attraverso l’elaborazione di piani di intervento regionali atti a promuovere l’integrazione dei migranti
regolarmente presenti in Italia.
Il Piano di intervento della Regione Piemonte per rispondere in modo organico e coerente ai bisogni e alle
esigenze delle cittadine e dei cittadini stranieri, promuove una strategia basata su un forte coordinamento
delle diverse politiche di settore.
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Nell’ambito del progetto FAMI MULTIAZIONE – Progetto InterAzioni in Piemonte - Azione 2 “FacilitAzione”
PROG. 1328 - FAMI 2014-2020 Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale Obiettivo nazionale 2.
Integrazione –02- Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione lett e) annualità 2016/2018,

L’UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Settore Servizi Socio-Assistenziali
RICHIEDE
un servizio di sostegno alla genitorialità e di supporto ad adolescenti e giovani stranieri (con particolare
attenzione alle seconde generazioni) tramite interventi educativi svolti da operatori sociali e da educatori
professionali, quali:
a)
interventi individuali di sostegno alla genitorialità, rivolti a famiglie straniere in carico a Servizi Sociali
Professionali;
b)
azioni di prevenzione e di integrazione attraverso percorsi di sviluppo di comunità in stretto raccordo
con la rete di soggetti istituzionali e risorse informali, con particolare attenzione alla fascia giovanile.
Le attività saranno svolte nei Comuni di riferimento dell’Ente (Comuni di Leini, San Benigno C.se, Settimo
T.se e Volpiano), anche tramite interventi domiciliari e in integrazione con le risorse del territorio.
Le azioni progettuali dovranno prevedere un intervento diffuso sul territorio, in stretta integrazione con il
Servizio Sociale Professionale e con gli altri Enti pubblici e privati, quali punti di riferimento del territorio.
I destinatari degli interventi dovranno essere
a)
Famiglie straniere in carico ai Servizi Sociali Professionali
b)
Famiglie straniere con figli minori e/o giovani
c)
Associazioni che si occupano o sono formate da stranieri, altre organizzazioni territoriali e l’intera
cittadinanza

IMPORTO FORNITURA
Il servizio implica l’erogazione di attività educativa per un importo complessivo di € 9.214,480 (IVA inclusa,
pari a € 8.775,70 al netto dell’IVA al 5%) per un minimo di 399 ore.

Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative a oneri relativi al personale, copertura
assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa a personale e utenti, spostamenti, coordinamento
interno e formazione del personale, materiale per attività a favore dei destinatari, oltre ad ogni altra spesa
connessa al regolare espletamento del Servizio.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Tenuto conto dell'ambito specifico del servizio, possono presentare offerta in risposta al presente Avviso
pubblico soggetti singoli o in raggruppamento temporaneo appartenenti alle seguenti categorie:
• cooperative sociali;
• associazioni;
Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. il possesso dei requisiti di legge ex. art. 80 e 83 commi 1, lettera a) e 3, del D.lgs.n.50/2016 e successive
integrazioni della 56/2017;
2. avere un'unità locale con un operatore attivo sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
3. disporre di idonea attrezzatura e capacità organizzativa per lo svolgimento delle opere e/o dei servizi loro
assegnati;
4. essere strutturati a livello organizzativo per lo svolgimento del progetto presentato;
5. assicurare ai destinatari un adeguato supporto, finalizzato a sostenere i beneficiari nell’inserimento
sociale;
6. essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
La mancanza di suddetti requisiti comporta l’esclusione del soggetto dalla procedura.
MODALITÀ DELLA FORNITURA E DURATA
Tutte le attività saranno realizzate sotto il controllo dell’UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO Settore
Servizi Socio-Assistenziali 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 31/10/2018.
L’aggiudicatario dovrà trasmettere all’UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO Settore Servizi SocioAssistenziali la documentazione e la rendicontazione delle ore effettuate nelle modalità e in base alla
documentazione prevista dal FAMI 2014-2020
L’UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO Settore Servizi Socio-Assistenziali si riserva la possibilità di
richiedere, in ogni momento, ulteriore documentazione esplicativa e di procedere a verifiche che riterrà più
opportune.
TIPO DI PROCEDURA
La procedura per l’individuazione del contraente, in riferimento alla convezione F.A.M.I. 2014-2020 e
alla normativa vigente, si svolgerà tramite consultazione e comparazione di progetti forniti dai soggetti in
possesso dei requisiti di cui in precedente articolo e valutati, in base al paragrafo “Criteri di selezione delle
offerte”, da apposita Commissione nominata dall’UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO Settore Servizi
Socio-Assistenziali;
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L’indagine di mercato viene avviata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. L’UNIONE
DEI COMUNI NORD EST TORINO Settore Servizi Socio-Assistenziali 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.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione dei progetti sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Direttore dell’UNIONE
NORD EST TORINO Settore Servizi Socio-Assistenziali. La Commissione procederà all’esame delle proposte
progettuali pervenute sotto il profilo dell’ammissibilità e successivamente procederà alla valutazione di
merito dei progetti ammissibili al finanziamento. All’esito della valutazione del merito sarà redatta verbale
e graduatoria che verrà approvata dalla Commissione e data evidenza come previsto da normativa vigente.
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
Superata la fase di ammissibilità, i progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri:
Descrizione

Punteggio Massimo

Esperienze nella gestione di progetti e servizi a
favore della popolazione straniera
Esperienze nella gestione di attività educativa di
sostegno alla genitorialità
Esperienza nella gestione di progetti rivolti alla
popolazione giovanile
Curricula equipe di lavoro
Proposta progettuale per interventi di sostegno alle
famiglie straniere
Proposta progettuale di percorsi di sviluppo di
comunità e integrazione della popolazione
straniera, con particolare attenzione alla fascia
giovanile
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
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PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
(Prezzo costo orario più basso x punteggio
massimo offerta economica) / prezzo in esame
= punteggio offerta economica

10
10
10
20
20

80

20
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Totale punteggio soggetto fornitore

/ 100 punti

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio dell'offerta economica sarà attribuito con la seguente formula:
Prezzo costo orario più basso x punteggio massimo offerta economica / prezzo in esame
= punteggio offerta economica

OFFERTE NON CONVENIENTI E CONGRUE
L’UNIONE NORD EST TORINO Settore Servizi Socio-Assistenziali si riserva la facoltà di cui all’articolo
95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 con integrazioni e modifiche del D.Lgs. 56/2017, 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 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la proposta contente:
- progetto tecnico consistente in massimo di 5 cartelle
- il curriculum del soggetto fornitore
- il preventivo economico (in busta separata)
- eventuali dichiarazioni sopra richieste, ad integrazione di quanto già in possesso dell’Ente
attraverso la regolare iscrizione all’albo fornitori
- copia del documento di identità del legale rappresentante

Le proposte progettuali e l’offerta economica dovranno essere consegnate presso l’Ufficio
Protocollo dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino entro le ore 12,00 del 13 luglio 2018.
Si precisa che la ricezione dei progetti in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del Soggetto
Proponente a pena di inammissibilità.
L’Autorità Responsabile si riserva la possibilità, previa comunicazione, di modificare le tempistiche
sopra indicate.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La prima seduta della Commissione giudicatrice si terrà il 18 luglio alle ore 9.30 presso la sede di via
Roma 3 a Settimo T.se.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, la Pubblica Amministrazione è autorizzata a trattare i dati
personali delle persone fisiche e giuridiche, per i soli fini connessi alla procedura di affidamento.
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ALTRE INFORMAZIONI.
Il presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Unione dei Comuni
Nord est Torino. Ci si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.
Si comunica che il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore dell’Unione dei Comuni Nord
Est Torino, dott. Stefano Maggio.

Per eventuali informazioni scrivere all'indirizzo email protocollo@unionenet.it .

Il Direttore
Dott. Stefano Maggio
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