INDAGINE DI MERCATO – AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE
PROGETTO “SI PUO FARE” PROG-402 - finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 –2020
Obiettivo specifico 1 Asilo lettera C – Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo potenziamento 1° e 2°
accoglienza.
Servizio per la realizzazione di due corsi di Rinforzo delle abilità trasversali comprensivi di Work Experience
rivolto ai beneficiari ultimi del progetto, per la Cooperativa “Il Cenacolo”.
CUP: B11B17000240001
CIG: ZB421A271E
STAZIONE APPALTANTE: Cooperativa Sociale “Il Cenacolo” – Via Pellas 20/A – 50144, Firenze.
La Cooperativa Sociale “Il Cenacolo” intende affidare il servizio di fornitura di due corsi di rinforzo delle abilità
trasversali per i Titolari di Protezione Internazionale presi in carico dal progetto Fami – N.402 - “Si Può Fare”.
Il presente invito deve intendersi come indagine esplorativa di mercato, al fine di individuare la disponibilità
di soggetti idonei a svolgere tale servizio.
Dettaglio del Servizio richiesto:
SI richiedono 2 corsi della durata di 53 ore ciascuno (106 ore totali) e 15 work experience della durata di 360
ore cadauna
Contenuti e divisione in moduli dei corsi :
Destinatari: 9-12 persone a corso per un totale di 53 ore
Il corso deve articolarsi in n. 2 moduli:
I MODULO - RINFORZO DELLE ABILITA’ TRASVERSALI UTILI ALLINSERIMENTO IN AZIENDA E LA RICERCA
ATTIVA DEL LAVORO
4 ore POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
-

Preparazione al colloquio di lavoro
Simulazione di un colloquio di lavoro

15 ore VISITE IN AZIENDA rappresentative dei settori maggiormente presenti sul territorio di riferimento
(ristoranti, hotel, pelletterie, sartoria, grandi magazzini), suddivise in 3 uscite di 5 ore ciascuna, comprensive
di un’ora di presentazione in aula prima della visita e un’ora di restituzione sempre in aula, alla conclusione.
Durante le visite i corsisti saranno accompagnati da un Formatore.
10 ore SIMULATE DI COLLOQUI INDIVIDUALI suddivisi in un’ora per ciascun partecipante da organizzarsi nelle
aziende visitate. I corsisti saranno accompagnati da un Formatore.
II MODULO – RINFORZO DELLE ABILITA’ TRASVERSALI UTILI ALL’INSERIMENTO ABITATIVO E LA RICERCA
ATTIVA DELL’ALLOGGIO
4 ore RICERCA ATTIVA ALLOGGIATIVA
-

Passaggio di informazioni sulla ricerca alloggio
Preparazione al colloquio di ricerca alloggio
Simulata di un colloquio di ricerca alloggio

10 ore VISITE in varie tipologie di alloggio (case, pensionati, stanze). Durante le visite i destinatari saranno
accompagnati da un Formatore
10 ore SIMULATE DI COLLOQUI in agenzie immobiliari e presso privati che danno in locazione case o stanze
o posti letto
N. 15 Work experience per profili professionali individuali, con le seguenti caratteristiche:
360 ore di tirocinio curriculare in aziende esterne (30 ore settimanali per 12 settimane) Rimborsate
obbligatoriamente con un contributo a titolo borsa lavoro di 500 euro mensili lorde.
Le borse lavoro in quanto tali dovranno essere trattate fiscalmente ai sensi di legge (art.50, comma 1, lett c
del TUIR) e nei confronti di ogni destinatario dovrà essere emesso regolare Cedolino Paga e CUD
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono inviare manifestazione d’interesse solo le Agenzie Formative Accreditate (come definite dalla
legislazione regionale toscana) che hanno maturato almeno 5 anni di esperienza continuativa e dimostrabile
nello svolgimento di attività a favore di Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale. Nello specifico, si
richiede che abbiano effettuato corsi di orientamento e di rinforzo delle abilità trasversali, in relazione
all’inserimento lavorativo di soggetti provenienti da Paesi terzi. Tale esperienza deve essere successivamente
documentata da apposito curriculum di attività dell’Agenzia.
La stazione appaltante, qualora il numero delle candidature sia superiore a 3, si riserva la facoltà di invitare
alla presentazione della offerta un numero massimo di 3 operatori economici selezionati sulla base della
maggiore esperienza qualificata.
DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio dovrà essere svolto inderogabilmente entro il 30/06/2018.
IMPORTO 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 € 34.404,00 comprensivi di qualsiasi tipo di onere.

Gli operatori economici interessati a ricevere la lettera d'invito a partecipare alla gara in oggetto dovranno
presentare apposita istanza che dovrà pervenire, a pena d'esclusione, alla Stazione appaltante, entro le ore
12:00 del giorno 30/01/2018 al seguente indirizzo e mail: coopcenacolo@pec.it.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato.
TRATIAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente
nell'ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE DELL' AWISO
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.coopcenacolo.it

All. 1 – Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.
Spett. le Cooperativa “Il Cenacolo”
Via Pellas 20/A
50144 - Firenze

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO – AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CORSI DI RINFORZO DELLE ABILITÀ TRASVERSALI COMPRENSIVI
DI WORK EXPERIENCE RIVOLTO AI BENEFICIARI ULTIMI DEL PROGETTO, PER LA COOPERATIVA “IL
CENACOLO”.

Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’operatore economico...............................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...........................................................
sede operativa in .........................................................via ................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP ……………………………
n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................
CHIEDE
di essere invitato alla gara in oggetto.
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
1.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui
all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;

2.

di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse;

3.

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di
interesse;
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare
alcuna pretesa;

4.

5.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione
appaltante nei modi di legge.

Luogo e data
Timbro e firma

