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Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale 
Legale - PRIMA: PRogetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti

PROG.

 
 
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

 

 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014
 

 

Oggetto: Avviso d’indagine di mercato e contestuale acquisizione di preventivi per l’affidamento del 
servizio di progettazione e realizzazione di n. 3 campagne di informazione e comunicazione sui temi 
dell’integrazione economica, sul contrasto alle discriminazioni 
dei migranti nell’ambito del Progetto “Skills to work” 
INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 Obiettivo Specifico:2.Integrazione/Migrazione legale
Nazionale: ON 2- Integrazione/Migrazio
l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti Codice Progetto 2458 
ZD03A1D75C 

PREMESSO CHE: 

- Il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 re
disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione 
delle crisi; 

- Il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce 
il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le 
decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento Europeo e del Co
2007/435/CE del Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento 
(UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo 
autorità responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
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Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: 2. Integrazione/Migrazione 
PRIMA: PRogetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti

 
Progetto “Skills to work” 

PROG. 2458- CUP B34D18000240007 

finanziato dall’Unione Europea 

 

 
 

 

 

 
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-202

Avviso d’indagine di mercato e contestuale acquisizione di preventivi per l’affidamento del 
servizio di progettazione e realizzazione di n. 3 campagne di informazione e comunicazione sui temi 
dell’integrazione economica, sul contrasto alle discriminazioni lavorative e sull’inclusione finanziaria 
dei migranti nell’ambito del Progetto “Skills to work” - FONDO ASILO, MIGRAZIONE E 

2020 Obiettivo Specifico:2.Integrazione/Migrazione legale
Integrazione/Migrazione legale- Autorità Delegata- PRIMA: Progetto per 

l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti Codice Progetto 2458 - CUP B34D18000240007

Il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 re
disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di 
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione 

6/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce 
il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le 
decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento Europeo e del Co

il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento 
(UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo 
autorità responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
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2020 

Avviso d’indagine di mercato e contestuale acquisizione di preventivi per l’affidamento del 
servizio di progettazione e realizzazione di n. 3 campagne di informazione e comunicazione sui temi 

lavorative e sull’inclusione finanziaria 
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E 

2020 Obiettivo Specifico:2.Integrazione/Migrazione legale- Obiettivo 
PRIMA: Progetto per 

CUP B34D18000240007- CIG 

Il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca 
2020 e sullo strumento di 

sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione 

6/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce 
il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le 
decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e la decisione 

il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento 
(UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle 
autorità responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit; 
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Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale 
Legale - PRIMA: PRogetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti

PROG.

 
 
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

 

 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014
 

 

- con decreto prot. n. 2737 del 21 febbraio 2018 è stato designato il Prefetto Mara Di Lullo Prefetto in qualità 
di Autorità Responsabile (AR) del FAMI;

- la convenzione del 28 maggio 2015 disciplina lo svolgimento delle funzioni di Autorità Delegata (AD) 
nella gestione delle attività nell’ambito del FAMI;

- il D.P.C.M. del 5 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di 
conferimento alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle 
politiche di integrazione; 

- con Legge 13 agosto 2010 n. 136 è stato adottato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 

- con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il “Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

- Il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014
Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante modifica del
C(2015) 5587 del 14 agosto 2017, e precedenti, che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli 
interventi le lettere: c) promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda 
generazione; contrastare la dispersione scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e) garantire l’accesso ai 
servizi sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei 
migranti economici f), promuovere la conoscenza di diritti, dove
specifica attenzione alle peculiarità delle singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla 
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Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: 2. Integrazione/Migrazione 
PRIMA: PRogetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti

 
Progetto “Skills to work” 

PROG. 2458- CUP B34D18000240007 

finanziato dall’Unione Europea 

 

 
 

 

 

 
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-202

con decreto prot. n. 2737 del 21 febbraio 2018 è stato designato il Prefetto Mara Di Lullo Prefetto in qualità 
di Autorità Responsabile (AR) del FAMI; 

la convenzione del 28 maggio 2015 disciplina lo svolgimento delle funzioni di Autorità Delegata (AD) 
nella gestione delle attività nell’ambito del FAMI; 

il D.P.C.M. del 5 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di 
conferimento alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle 

e 13 agosto 2010 n. 136 è stato adottato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”;  

con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il “Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

Il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte della 
Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante modifica del
C(2015) 5587 del 14 agosto 2017, e precedenti, che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli 
interventi le lettere: c) promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda 

persione scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e) garantire l’accesso ai 
servizi sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei 
migranti economici f), promuovere la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con 
specifica attenzione alle peculiarità delle singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla 
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2020 

con decreto prot. n. 2737 del 21 febbraio 2018 è stato designato il Prefetto Mara Di Lullo Prefetto in qualità 

la convenzione del 28 maggio 2015 disciplina lo svolgimento delle funzioni di Autorità Delegata (AD) 

il D.P.C.M. del 5 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di 
conferimento alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle 

e 13 agosto 2010 n. 136 è stato adottato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il “Testo unico delle disposizioni concernenti 

2020 approvato da parte della 
Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante modifica della decisione 
C(2015) 5587 del 14 agosto 2017, e precedenti, che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli 
interventi le lettere: c) promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda 

persione scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e) garantire l’accesso ai 
servizi sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei 

ri e opportunità rivolte ai migranti, con 
specifica attenzione alle peculiarità delle singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla 
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PROG.

 
 
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

 

 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014
 

vita pubblica e sociale e sociale e sensibilizzare la comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e ri
reciproci; 

- con decreto n. 33 del 20 marzo 2018 l’Autorità delegata ha adottato l’Avviso pubblico n. 2/2018 PRIMA 
Programma per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti per la presentazione di progetti da finanziare a valere 
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014
Integrazione – Azione b) “Raccordo tra le politiche del lavoro, dell’integrazione e dell’accoglienza. Percorsi 
individualizzati di supporto all’autonomia e all’integrazione attraverso
inserimento in azienda. Reti di servizi per promuovere la startup di impresa”;

- il Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la 
proposta progettuale “Skills to work” 
partner e co-beneficiari progettuali: 
1. Rinascita Soc. Coop. Soc. 
2. Ce.F.A.S.-Centro di Formazione e Alta Specializzazione
3. A.F.G. - Associazione di Formazione Globale
4. ARCI Comitato Territoriale di Lecce
 
- con decreto prot.  81 del 4 luglio 2018 l’Autorità Delegata ha approvato la proposta progettuale “Skills to 
work” – PROG. 2458; 

CONSIDERATO CHE: 

- il Progetto Skills to work, in partenariato tra REGIONE PUGLIA (Soggetto Capofila) R
Cooperativa Sociale, ARCI Lecce Società Cooperativa Sociale, Ce.F.A.S. 
Specializzazione, AFG-Associazione di Formazione Globale, ha come finalità generale quella di costruire un 
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Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: 2. Integrazione/Migrazione 
PRIMA: PRogetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti

 
Progetto “Skills to work” 

PROG. 2458- CUP B34D18000240007 

finanziato dall’Unione Europea 

 

 
 

 

 

 
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-202

vita pubblica e sociale e sociale e sensibilizzare la comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e ri

con decreto n. 33 del 20 marzo 2018 l’Autorità delegata ha adottato l’Avviso pubblico n. 2/2018 PRIMA 
Programma per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti per la presentazione di progetti da finanziare a valere 

ione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale 
Azione b) “Raccordo tra le politiche del lavoro, dell’integrazione e dell’accoglienza. Percorsi 

individualizzati di supporto all’autonomia e all’integrazione attraverso servizi complementari e esperienze di 
inserimento in azienda. Reti di servizi per promuovere la startup di impresa”; 

il Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la 
proposta progettuale “Skills to work” – PROG. 2458 con il coinvolgimento dei seguenti soggetti privati 

 

Centro di Formazione e Alta Specializzazione 
Associazione di Formazione Globale 

Territoriale di Lecce 

con decreto prot.  81 del 4 luglio 2018 l’Autorità Delegata ha approvato la proposta progettuale “Skills to 

il Progetto Skills to work, in partenariato tra REGIONE PUGLIA (Soggetto Capofila) R
Cooperativa Sociale, ARCI Lecce Società Cooperativa Sociale, Ce.F.A.S. – Centro Formazione e Alta 

Associazione di Formazione Globale, ha come finalità generale quella di costruire un 
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2020 

vita pubblica e sociale e sociale e sensibilizzare la comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto 

con decreto n. 33 del 20 marzo 2018 l’Autorità delegata ha adottato l’Avviso pubblico n. 2/2018 PRIMA - 
Programma per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti per la presentazione di progetti da finanziare a valere 

OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 
Azione b) “Raccordo tra le politiche del lavoro, dell’integrazione e dell’accoglienza. Percorsi 

servizi complementari e esperienze di 

il Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la 
ROG. 2458 con il coinvolgimento dei seguenti soggetti privati 

con decreto prot.  81 del 4 luglio 2018 l’Autorità Delegata ha approvato la proposta progettuale “Skills to 

il Progetto Skills to work, in partenariato tra REGIONE PUGLIA (Soggetto Capofila) RINASCITA Società 
Centro Formazione e Alta 

Associazione di Formazione Globale, ha come finalità generale quella di costruire un  
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Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

 

 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014
 

 

sistema di raccordo tra le politiche del lavoro, dell’integrazione ed i servizi di accoglienza con l’obiettivo di 
attivare percorsi integrati individualizzati di supporto all’autonomia e all’integrazione di migranti.

- RINASCITA Soc. Coop. Soc. è partner del progetto con ruolo di: animaz
l’attivazione di una unità mobile di strada) nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto; redazione di manuali, 
guide e linee guida, creazione network nonché realizzazione di percorsi di sensibilizzazione all’integrazione 
economica dei migranti presso le Camere di Commercio, realizzazione percorsi di contrasto alle 
discriminazioni su lavoro con l’ausilio delle associazioni sindacali, implementazione della campagna di 
inclusione finanziaria dei migranti; 

- a norma del Vademecum di attuazione del Progetto, i servizi e forniture di importo inferiore a 
fino a € 5.000,00 possono essere aggiudicati mediante affidamento diretto purché il soggetto interessato 
(Ente Privato) richieda almeno tre offerte/preventivi (ferme 
interessi e requisiti di legge), ai fini di una idonea e documentata indagine di mercato, valutabile dalla 
stazione appaltante; 

- RITENUTO opportuno eseguire una preventiva indagine di mercato con richiesta 
all’affidamento diretto del servizio di progettazione e realizzazione di n. 3 campagne di informazione e 
comunicazione sui temi dell’integrazione economica, sul contrasto alle discriminazioni lavorative e 
sull’inclusione finanziaria dei migranti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buona 
fede, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e pubblicità;

- RICHIAMATO il Vademecum di attuazione dei progetti FAMI;

- RICHIAMATO il Manuale delle Spese Ammissibili;
4 
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finanziato dall’Unione Europea 

 

 
 

 

 

 
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-202

iche del lavoro, dell’integrazione ed i servizi di accoglienza con l’obiettivo di 
attivare percorsi integrati individualizzati di supporto all’autonomia e all’integrazione di migranti.

RINASCITA Soc. Coop. Soc. è partner del progetto con ruolo di: animazione territoriale (anche tramite 
l’attivazione di una unità mobile di strada) nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto; redazione di manuali, 
guide e linee guida, creazione network nonché realizzazione di percorsi di sensibilizzazione all’integrazione 
conomica dei migranti presso le Camere di Commercio, realizzazione percorsi di contrasto alle 

discriminazioni su lavoro con l’ausilio delle associazioni sindacali, implementazione della campagna di 
 

um di attuazione del Progetto, i servizi e forniture di importo inferiore a 
€ 5.000,00 possono essere aggiudicati mediante affidamento diretto purché il soggetto interessato 

(Ente Privato) richieda almeno tre offerte/preventivi (ferme restando le prescrizioni relative a conflitto di 
interessi e requisiti di legge), ai fini di una idonea e documentata indagine di mercato, valutabile dalla 

opportuno eseguire una preventiva indagine di mercato con richiesta 
all’affidamento diretto del servizio di progettazione e realizzazione di n. 3 campagne di informazione e 
comunicazione sui temi dell’integrazione economica, sul contrasto alle discriminazioni lavorative e 

ia dei migranti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buona 
fede, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e pubblicità; 

il Vademecum di attuazione dei progetti FAMI; 

ale delle Spese Ammissibili; 
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iche del lavoro, dell’integrazione ed i servizi di accoglienza con l’obiettivo di 
attivare percorsi integrati individualizzati di supporto all’autonomia e all’integrazione di migranti. 

ione territoriale (anche tramite 
l’attivazione di una unità mobile di strada) nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto; redazione di manuali, 
guide e linee guida, creazione network nonché realizzazione di percorsi di sensibilizzazione all’integrazione 
conomica dei migranti presso le Camere di Commercio, realizzazione percorsi di contrasto alle 

discriminazioni su lavoro con l’ausilio delle associazioni sindacali, implementazione della campagna di 

um di attuazione del Progetto, i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 e 
€ 5.000,00 possono essere aggiudicati mediante affidamento diretto purché il soggetto interessato 

restando le prescrizioni relative a conflitto di 
interessi e requisiti di legge), ai fini di una idonea e documentata indagine di mercato, valutabile dalla 

opportuno eseguire una preventiva indagine di mercato con richiesta di preventivi finalizzata 
all’affidamento diretto del servizio di progettazione e realizzazione di n. 3 campagne di informazione e 
comunicazione sui temi dell’integrazione economica, sul contrasto alle discriminazioni lavorative e 

ia dei migranti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buona 
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FINALITÀ DELL’AVVISO 
Con il presente avviso, Rinascita Società Cooperativa Sociale, rende noto che intende effettuare un’indagine 
esplorativa di mercato, al fine di acquisire manifestazioni di interesse/preventivi, finalizzata
all’individuazione del miglior soggetto per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di n. 3 
campagne di informazione e di comunicazione sui temi dell’integrazione economica, sul contrasto alle 
discriminazioni lavorative e sull’inclusio
- FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014
Specifico:2.Integrazione/Migrazione legale
Autorità Delegata- PRIMA: Progetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti Codice Progetto 2458
Trattandosi di affidamento di importo inferiore ad 
scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di econ
fede, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e pubblicità). Il presente avviso non 
costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare gli operatori ec
disponibili ad eseguire il servizio di che trattasi.
 
OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO
L’operatore economico, in stretta collaborazione con l’ente committente e tutti gli altri partner progettuali, si 
dovrà occupare della progettazione e 
per i diversi destinatari: migranti, giovani, famiglie, scuole, centri di formazione, università, aziende e realtà 
del mondo del lavoro, Terzo Settore, Enti locali, C.C.I.A.A., Sindacat
interessate. Tali campagne di comunicazione dovranno essere progettate ed agite a livello regionale: sarà 
dunque necessario che l'operatore economico dimostri di essere in grado di coinvolgere una significativa 
platea di media a livello regionale/locale. 
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Con il presente avviso, Rinascita Società Cooperativa Sociale, rende noto che intende effettuare un’indagine 
esplorativa di mercato, al fine di acquisire manifestazioni di interesse/preventivi, finalizzata
all’individuazione del miglior soggetto per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di n. 3 
campagne di informazione e di comunicazione sui temi dell’integrazione economica, sul contrasto alle 
discriminazioni lavorative e sull’inclusione finanziaria dei migranti nell’ambito del Progetto “Skills to work” 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014
Specifico:2.Integrazione/Migrazione legale- Obiettivo Nazionale: ON 2- Integrazione/Migrazione legale

PRIMA: Progetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti Codice Progetto 2458
Trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, tale indagine di mercato viene avviata a 
scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buona 
fede, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e pubblicità). Il presente avviso non 
costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare gli operatori ec
disponibili ad eseguire il servizio di che trattasi. 

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO 
L’operatore economico, in stretta collaborazione con l’ente committente e tutti gli altri partner progettuali, si 
dovrà occupare della progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione multicanale e targettizzate 
per i diversi destinatari: migranti, giovani, famiglie, scuole, centri di formazione, università, aziende e realtà 
del mondo del lavoro, Terzo Settore, Enti locali, C.C.I.A.A., Sindacati e altre realtà potenzialmente 
interessate. Tali campagne di comunicazione dovranno essere progettate ed agite a livello regionale: sarà 
dunque necessario che l'operatore economico dimostri di essere in grado di coinvolgere una significativa 

ia a livello regionale/locale.  
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2020 

Con il presente avviso, Rinascita Società Cooperativa Sociale, rende noto che intende effettuare un’indagine 
esplorativa di mercato, al fine di acquisire manifestazioni di interesse/preventivi, finalizzata 
all’individuazione del miglior soggetto per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di n. 3 
campagne di informazione e di comunicazione sui temi dell’integrazione economica, sul contrasto alle 

ne finanziaria dei migranti nell’ambito del Progetto “Skills to work” 
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 Obiettivo 

Integrazione/Migrazione legale- 
PRIMA: Progetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti Codice Progetto 2458 

€ 40.000,00, tale indagine di mercato viene avviata a 
omicità, efficacia, imparzialità, buona 

fede, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e pubblicità). Il presente avviso non 
costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare gli operatori economici 

L’operatore economico, in stretta collaborazione con l’ente committente e tutti gli altri partner progettuali, si 
realizzazione di campagne di comunicazione multicanale e targettizzate 

per i diversi destinatari: migranti, giovani, famiglie, scuole, centri di formazione, università, aziende e realtà 
i e altre realtà potenzialmente 

interessate. Tali campagne di comunicazione dovranno essere progettate ed agite a livello regionale: sarà 
dunque necessario che l'operatore economico dimostri di essere in grado di coinvolgere una significativa 
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I contenuti, le modalità di diffusione e le tempistiche di tutte le attività previste dovranno essere 
preventivamente concordati con la governance del progetto, che, al termine delle singole attività, provvederà 
a verificarne la corretta esecuzione. 
campagne di comunicazione. 

L’obiettivo generale delle campagne di informazione e di comunicazione dovrà essere la promozione della 
partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, lavorativa e sociale attraverso il potenziamento di 
percorsi di sensibilizzazione strutturati in modo da garantire una capillare divulgazione di tre specifici temi:

1. Integrazione economica dei migranti
2. Contrasto alle discriminazioni lavorative dei migranti
3. Promozione dell’inclusione finanziaria dei migranti 

Per la realizzazione di tali specifiche campagne di informazione e di comunicazione, Rinascita Società 
Cooperativa Sociale in qualità di ente committente, ha la ne
che eroghi i seguenti servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 pianificazione di una strategia e individuazione di efficaci strumenti/canali di comunicazione a livello 
regionale e locale; 

 coinvolgimento dei media a livello regionale (agenzie di stampa, quotidiani, periodici, emittenti 
radiofoniche e televisive); 

 Realizzazione di prodotti di comunicazione progettati per gli specifici target da diffondere a livello 
regionale e predisposizione di mode
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I contenuti, le modalità di diffusione e le tempistiche di tutte le attività previste dovranno essere 
preventivamente concordati con la governance del progetto, che, al termine delle singole attività, provvederà 

rne la corretta esecuzione. Verrà chiesto report puntuale dei contatti attivati e dell'esito delle 

L’obiettivo generale delle campagne di informazione e di comunicazione dovrà essere la promozione della 
migranti alla vita economica, lavorativa e sociale attraverso il potenziamento di 

percorsi di sensibilizzazione strutturati in modo da garantire una capillare divulgazione di tre specifici temi:

Integrazione economica dei migranti 
discriminazioni lavorative dei migranti 

Promozione dell’inclusione finanziaria dei migranti  

Per la realizzazione di tali specifiche campagne di informazione e di comunicazione, Rinascita Società 
Cooperativa Sociale in qualità di ente committente, ha la necessità di individuare un operatore specializzato 

seguenti servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

pianificazione di una strategia e individuazione di efficaci strumenti/canali di comunicazione a livello 

imento dei media a livello regionale (agenzie di stampa, quotidiani, periodici, emittenti 

Realizzazione di prodotti di comunicazione progettati per gli specifici target da diffondere a livello 
regionale e predisposizione di modelli per la diffusione a livello territoriale: contenuti multimediali (es. 
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I contenuti, le modalità di diffusione e le tempistiche di tutte le attività previste dovranno essere 
preventivamente concordati con la governance del progetto, che, al termine delle singole attività, provvederà 

Verrà chiesto report puntuale dei contatti attivati e dell'esito delle 

L’obiettivo generale delle campagne di informazione e di comunicazione dovrà essere la promozione della 
migranti alla vita economica, lavorativa e sociale attraverso il potenziamento di 

percorsi di sensibilizzazione strutturati in modo da garantire una capillare divulgazione di tre specifici temi: 

Per la realizzazione di tali specifiche campagne di informazione e di comunicazione, Rinascita Società 
cessità di individuare un operatore specializzato 

pianificazione di una strategia e individuazione di efficaci strumenti/canali di comunicazione a livello 

imento dei media a livello regionale (agenzie di stampa, quotidiani, periodici, emittenti 

Realizzazione di prodotti di comunicazione progettati per gli specifici target da diffondere a livello 
lli per la diffusione a livello territoriale: contenuti multimediali (es.  
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video presentazioni/tutorial/interviste) e prodotti grafici (es. depliant, infografiche) utili a veicolare 

leinformazioni in modo chiaro e coinvolgente;
• ideazione e realizzazione, per le campagne di comunicazione in parola, di un mini spot video e audio e/o 

videoclip utilizzando sia motion graphics che riprese dal vero, con caratteristiche tecniche che consentano 
la perfomance ottimale di fruizione con t
comunicazione online (youtube, twitter, instagram, facebook, sito web, webapp), eventualmente anche in 
multilingua; 

• creazione di un claim particolarmente efficace che possa accompagnare e render
azioni in cui si articolerà la campagna in argomento;

• creazione di un logo con carattere di novità e originalità;
• consegna dello spot a emittenti TV e radio secondo le modalità da queste ultime indicate;
• creazione della grafica finalizzata alla distribuzione dei contenuti della campagna sui principali Social 

Network. 
 
IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo massimo stimato per lo svolgimento dei suddetti servizi non potrà superare i 5.000,00 euro (iva 
esclusa) per ognuna delle campagne da realizzare per un totale complessivo massimo di 15.000,00 euro (iva 
esclusa). Tale importo è da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi di produzione e realizzazione
sostenuti dall’operatore economico cui verrà affidato il 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà la durata indicativa 
Eventuali proroghe o modifiche dovranno essere contrattualizzate, comunque a seguito di disposizioni 
ministeriali relativamente al progetto 
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video presentazioni/tutorial/interviste) e prodotti grafici (es. depliant, infografiche) utili a veicolare 
leinformazioni in modo chiaro e coinvolgente; 

• ideazione e realizzazione, per le campagne di comunicazione in parola, di un mini spot video e audio e/o 
videoclip utilizzando sia motion graphics che riprese dal vero, con caratteristiche tecniche che consentano 
la perfomance ottimale di fruizione con tablet, smartphone, pc attraverso la diffusione su canali di 
comunicazione online (youtube, twitter, instagram, facebook, sito web, webapp), eventualmente anche in 

particolarmente efficace che possa accompagnare e render
azioni in cui si articolerà la campagna in argomento; 

• creazione di un logo con carattere di novità e originalità; 
• consegna dello spot a emittenti TV e radio secondo le modalità da queste ultime indicate;

grafica finalizzata alla distribuzione dei contenuti della campagna sui principali Social 

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 
L’importo massimo stimato per lo svolgimento dei suddetti servizi non potrà superare i 5.000,00 euro (iva 

per ognuna delle campagne da realizzare per un totale complessivo massimo di 15.000,00 euro (iva 
). Tale importo è da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi di produzione e realizzazione

sostenuti dall’operatore economico cui verrà affidato il servizio. 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
indicativa fino al 30.04.2023 a far data dalla sottoscrizione del contratto. 

Eventuali proroghe o modifiche dovranno essere contrattualizzate, comunque a seguito di disposizioni 
lativamente al progetto di cui in oggetto.  
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video presentazioni/tutorial/interviste) e prodotti grafici (es. depliant, infografiche) utili a veicolare 

• ideazione e realizzazione, per le campagne di comunicazione in parola, di un mini spot video e audio e/o 
videoclip utilizzando sia motion graphics che riprese dal vero, con caratteristiche tecniche che consentano 

ablet, smartphone, pc attraverso la diffusione su canali di 
comunicazione online (youtube, twitter, instagram, facebook, sito web, webapp), eventualmente anche in 

particolarmente efficace che possa accompagnare e rendere riconoscibili tutte le 

• consegna dello spot a emittenti TV e radio secondo le modalità da queste ultime indicate; 
grafica finalizzata alla distribuzione dei contenuti della campagna sui principali Social 

L’importo massimo stimato per lo svolgimento dei suddetti servizi non potrà superare i 5.000,00 euro (iva 
per ognuna delle campagne da realizzare per un totale complessivo massimo di 15.000,00 euro (iva 

). Tale importo è da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi di produzione e realizzazione 

a far data dalla sottoscrizione del contratto. 
Eventuali proroghe o modifiche dovranno essere contrattualizzate, comunque a seguito di disposizioni 
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SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti di ordine generale:  
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 8
- assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
Requisiti di capacità economica e professionale: 
- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per categorie
presente avviso e, per le società cooperative e per i consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo Nazionale 
delle società cooperative; 
- esperienza qualificata nel servizio oggetto di affidamento a favore di pu
documentabili a richiesta. 
 
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi di cui l’ente committente terrà conto al fine della 
valutazione del miglior preventivo, 
comunicazione: 
offerta tecnica punti 80 
offerta economica punti 20 
e nello specifico i punteggi verranno attribuiti secondo i seguenti sotto
 
1) CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PUBBLICITARIE TELEVISIVE E 

(PROGETTO CREATIVO) –
Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate le proposte che utilizzino uno stile informativo 
semplice e diretto, un contenuto originale ed un uso di parole di uso corrente per garantire la massima 

8 

 
 

ede legale e amministrativa Via IV Novembre 104 -73043 Copertino (LE) P.I. 03352220754      
certificazione ISO 9001:2015 N° 244276 

Iscrizione albo regionale delle cooperative sociali sez. “A/B” n° 1206/A e 728/B 
o degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali con il numero A/926/2015/LE 
Iscrizione Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni 

Tel/fax 0832948879 IBAN IT90S0860379580000000302077  
www.cooperativarinascita.orginfo@cooperativarinascita.org    centrominori@cooperativarinascita.org

 

Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: 2. Integrazione/Migrazione 
PRIMA: PRogetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti

 
Progetto “Skills to work” 

PROG. 2458- CUP B34D18000240007 

finanziato dall’Unione Europea 

 

 
 

 

 

 
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-202

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Requisiti di capacità economica e professionale:  
iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per categorie di attività riferibili a quelle oggetto del 

presente avviso e, per le società cooperative e per i consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo Nazionale 

esperienza qualificata nel servizio oggetto di affidamento a favore di pubbliche amministrazioni o privati, 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi di cui l’ente committente terrà conto al fine della 
valutazione del miglior preventivo, con riferimento ad ogni singola campagna di informazione e 

e nello specifico i punteggi verranno attribuiti secondo i seguenti sotto-criteri:  

CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PUBBLICITARIE TELEVISIVE E 
– 25 punti – 

Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate le proposte che utilizzino uno stile informativo 
semplice e diretto, un contenuto originale ed un uso di parole di uso corrente per garantire la massima 
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assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

di attività riferibili a quelle oggetto del 
presente avviso e, per le società cooperative e per i consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo Nazionale 

bbliche amministrazioni o privati, 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi di cui l’ente committente terrà conto al fine della 
to ad ogni singola campagna di informazione e 

CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PUBBLICITARIE TELEVISIVE E RADIOFONICHE 

Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate le proposte che utilizzino uno stile informativo 
semplice e diretto, un contenuto originale ed un uso di parole di uso corrente per garantire la massima  
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accessibilità alle informazioni da parte di tutti. Dovrà essere obbligatoriamente utilizzata una modalità 
dalla quale si evinca in modo chiaro i contenuti degli spot televisivo e radiofonico anche utilizzando 
supporti (a mero titolo esemplificativo: inseriment
descrittiva dovrà specificatamente contenere: a) l’analisi del servizio/prodotto/valore da comunicare in 
cui l’iniziativa di comunicazione si inserisce e a cui parametrare l’attuazione degli obiettivi di 
comunicazione, nonché alla definizione delle strategie di comunicazione che si ritengono idonee in 
relazione al Target individuato. L’analisi è finalizzata a individuare i punti di forza e di debolezza per la 
scelta dei messaggi da comunicare, per la definiz
relativo progetto creativo; b) lo studio del Target finalizzato a individuare il pubblico di riferimento. Il 
fine è quello di raggiungere gli obiettivi di comunicazione, nonché di scegliere il linguaggio 
 

2) PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ PUBBLICITARIE 
Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate le proposte che indicheranno in modo chiaro, 
puntuale ed esaustivo: numero di emittenti televisive e radiofoniche presso le quali and
spot; numero passaggi dello spot ad emittente; giorni ed orari (frequenza) di messa in onda; durata degli 
spot (saranno premiati formati di durata maggiore rispetto alla durata minima di 30 secondi). 
 

3) CONTENUTI MULTIMEDIALI (ES. VIDEO PR
PRODOTTI GRAFICI (ES. DEPLIANT, INFOGRAFICHE) 
Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate l’originale composizione grafica comprensiva di 
immagini e testi. 
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ssibilità alle informazioni da parte di tutti. Dovrà essere obbligatoriamente utilizzata una modalità 
dalla quale si evinca in modo chiaro i contenuti degli spot televisivo e radiofonico anche utilizzando 
supporti (a mero titolo esemplificativo: inserimento di un link per la visione/ascolto) La relazione 
descrittiva dovrà specificatamente contenere: a) l’analisi del servizio/prodotto/valore da comunicare in 
cui l’iniziativa di comunicazione si inserisce e a cui parametrare l’attuazione degli obiettivi di 

municazione, nonché alla definizione delle strategie di comunicazione che si ritengono idonee in 
relazione al Target individuato. L’analisi è finalizzata a individuare i punti di forza e di debolezza per la 
scelta dei messaggi da comunicare, per la definizione della filosofia comunicativa e lo sviluppo del 
relativo progetto creativo; b) lo studio del Target finalizzato a individuare il pubblico di riferimento. Il 
fine è quello di raggiungere gli obiettivi di comunicazione, nonché di scegliere il linguaggio 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ PUBBLICITARIE – 20 punti – 
Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate le proposte che indicheranno in modo chiaro, 
puntuale ed esaustivo: numero di emittenti televisive e radiofoniche presso le quali and
spot; numero passaggi dello spot ad emittente; giorni ed orari (frequenza) di messa in onda; durata degli 
spot (saranno premiati formati di durata maggiore rispetto alla durata minima di 30 secondi). 

CONTENUTI MULTIMEDIALI (ES. VIDEO PRESENTAZIONI/TUTORIAL/INTERVISTE) E 
PRODOTTI GRAFICI (ES. DEPLIANT, INFOGRAFICHE) – 25 punti -  
Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate l’originale composizione grafica comprensiva di 
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ssibilità alle informazioni da parte di tutti. Dovrà essere obbligatoriamente utilizzata una modalità 
dalla quale si evinca in modo chiaro i contenuti degli spot televisivo e radiofonico anche utilizzando 

o di un link per la visione/ascolto) La relazione 
descrittiva dovrà specificatamente contenere: a) l’analisi del servizio/prodotto/valore da comunicare in 
cui l’iniziativa di comunicazione si inserisce e a cui parametrare l’attuazione degli obiettivi di 

municazione, nonché alla definizione delle strategie di comunicazione che si ritengono idonee in 
relazione al Target individuato. L’analisi è finalizzata a individuare i punti di forza e di debolezza per la 

ione della filosofia comunicativa e lo sviluppo del 
relativo progetto creativo; b) lo studio del Target finalizzato a individuare il pubblico di riferimento. Il 
fine è quello di raggiungere gli obiettivi di comunicazione, nonché di scegliere il linguaggio più adatto.  

Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate le proposte che indicheranno in modo chiaro, 
puntuale ed esaustivo: numero di emittenti televisive e radiofoniche presso le quali andranno in onda gli 
spot; numero passaggi dello spot ad emittente; giorni ed orari (frequenza) di messa in onda; durata degli 
spot (saranno premiati formati di durata maggiore rispetto alla durata minima di 30 secondi).  

ESENTAZIONI/TUTORIAL/INTERVISTE) E 

Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate l’originale composizione grafica comprensiva di 
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4) ESPERIENZA SPECIFICA ACQUISITA IN SERVIZI 
Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate le proposte che indicheranno esperienza e 
competenza, dimostrabile con la presentazione di un elenco di servizi analoghi svolti negli ultimi cinque 
anni con i seguenti dati: importi c
ragione sociale e sede dei committenti dei servizi. Per servizi analoghi si intendono servizi con le stesse 
caratteristiche prestazionali riguardanti cioè campagne di sensibilizzazione, inform
comunicazione su tematiche di interesse pubblico.
 

5) OFFERTA ECONOMICA/PREVENTIVO 
 

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, il Responsabile del Procedimento effettuerà 
la valutazione dei preventivi stessi sulla
di valutazione la qualità espressa per ciascun elemento, la qualità complessiva della proposta, la chiarezza e 
la completezza nella formulazione. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Il soggetto interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione firmata dal titolare o legale 
rappresentante/procuratore, con riferimento ad ogni singola campagna di informazione e comunicazione

- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA 
(allegato A al presente avviso)corredata da: 

 CURRICULUM DELL’ENTE attestante esperienze nella realizzazione di interventi 
analoghi a quello oggetto dell’avviso a favore di enti pubblici o privati, con
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ESPERIENZA SPECIFICA ACQUISITA IN SERVIZI ANALOGHI – 10 punti 
Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate le proposte che indicheranno esperienza e 
competenza, dimostrabile con la presentazione di un elenco di servizi analoghi svolti negli ultimi cinque 
anni con i seguenti dati: importi contrattuali (IVA esclusa); date di svolgimento; denominazione o 
ragione sociale e sede dei committenti dei servizi. Per servizi analoghi si intendono servizi con le stesse 
caratteristiche prestazionali riguardanti cioè campagne di sensibilizzazione, inform
comunicazione su tematiche di interesse pubblico. 

OFFERTA ECONOMICA/PREVENTIVO – 20 punti – 

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, il Responsabile del Procedimento effettuerà 
la valutazione dei preventivi stessi sulla base degli elementi sopra descritti, utilizzando come criteri generali 
di valutazione la qualità espressa per ciascun elemento, la qualità complessiva della proposta, la chiarezza e 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  
Il soggetto interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione firmata dal titolare o legale 

con riferimento ad ogni singola campagna di informazione e comunicazione
PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA 

(allegato A al presente avviso)corredata da:  
CURRICULUM DELL’ENTE attestante esperienze nella realizzazione di interventi 
analoghi a quello oggetto dell’avviso a favore di enti pubblici o privati, con
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10 punti – 
Saranno maggiormente e prioritariamente apprezzate le proposte che indicheranno esperienza e 
competenza, dimostrabile con la presentazione di un elenco di servizi analoghi svolti negli ultimi cinque 

ontrattuali (IVA esclusa); date di svolgimento; denominazione o 
ragione sociale e sede dei committenti dei servizi. Per servizi analoghi si intendono servizi con le stesse 
caratteristiche prestazionali riguardanti cioè campagne di sensibilizzazione, informazione e 

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, il Responsabile del Procedimento effettuerà 
base degli elementi sopra descritti, utilizzando come criteri generali 

di valutazione la qualità espressa per ciascun elemento, la qualità complessiva della proposta, la chiarezza e 

Il soggetto interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione firmata dal titolare o legale 
con riferimento ad ogni singola campagna di informazione e comunicazione:  

PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA 

CURRICULUM DELL’ENTE attestante esperienze nella realizzazione di interventi 
analoghi a quello oggetto dell’avviso a favore di enti pubblici o privati, con specificate date  
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di avvio e di termine del servizio, e indicazione del volume economico delle prestazioni rese;
 

 PROPOSTA PROGETTUALE per la realizzazione degli interventi oggetto dell’avviso, 
comprensiva di: 
- relazione descrittiva degli interventi pro
esplorativo; 
- c.v. di ciascuno dei dipendenti/collaboratori, oltre a quello del legale rappresentante;
- tabella riassuntiva dei servizi analoghi, come da schema riportato nell’istanza e secondo 
quanto indicato nel presente avviso (
 

- PREVENTIVO ECONOMICO, redatto su carta intestata e sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante/procuratore; 

- Fotocopia della carta d’identità o altro documento di ricono
del DPR 445/2000 s.m.i.. 

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere inviati tramite pec all’indirizzo: 
cooperativarinascita@pec.it, indicando nell’oggetto “Indagine di mercato e acquisizio
campagne - Progetto “Skills to work” Cod. 2458 

In alternativa, si potrà consegnare la proposta in busta chiusa con l’indicazione del medesimo oggetto, presso 
la sede legale di Rinascita Soc. Co
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 15.30. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
L’offerta dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 
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di avvio e di termine del servizio, e indicazione del volume economico delle prestazioni rese;

PROPOSTA PROGETTUALE per la realizzazione degli interventi oggetto dell’avviso, 

relazione descrittiva degli interventi proposti per ciascun punto indicato nell’avviso 

c.v. di ciascuno dei dipendenti/collaboratori, oltre a quello del legale rappresentante;
tabella riassuntiva dei servizi analoghi, come da schema riportato nell’istanza e secondo 

nel presente avviso (v. punto 4, “Condizioni e modalità di partecipazione”

PREVENTIVO ECONOMICO, redatto su carta intestata e sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante/procuratore;  
Fotocopia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere inviati tramite pec all’indirizzo: 
cooperativarinascita@pec.it, indicando nell’oggetto “Indagine di mercato e acquisizio

Progetto “Skills to work” Cod. 2458 - CUP B34D18000240007 - CIG ZD03A1D75C”

In alternativa, si potrà consegnare la proposta in busta chiusa con l’indicazione del medesimo oggetto, presso 
la sede legale di Rinascita Soc. Coop. Sociale in via IV Novembre, 104, a Copertino (Le) dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 15.30. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 16
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di avvio e di termine del servizio, e indicazione del volume economico delle prestazioni rese; 

PROPOSTA PROGETTUALE per la realizzazione degli interventi oggetto dell’avviso, 

posti per ciascun punto indicato nell’avviso 

c.v. di ciascuno dei dipendenti/collaboratori, oltre a quello del legale rappresentante; 
tabella riassuntiva dei servizi analoghi, come da schema riportato nell’istanza e secondo 

v. punto 4, “Condizioni e modalità di partecipazione”); 

PREVENTIVO ECONOMICO, redatto su carta intestata e sottoscritto digitalmente dal legale 

scimento equipollente ai sensi dell’art. 35 

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere inviati tramite pec all’indirizzo: 
cooperativarinascita@pec.it, indicando nell’oggetto “Indagine di mercato e acquisizione preventivi per n. 3 

CIG ZD03A1D75C” 

In alternativa, si potrà consegnare la proposta in busta chiusa con l’indicazione del medesimo oggetto, presso 
op. Sociale in via IV Novembre, 104, a Copertino (Le) dal lunedì al 

 

6 marzo 2023. 
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MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse:  
a. le proposte pervenute fuori termine o non debitamente firmate dal legale rappresentante; 
b. le proposte presentate non conformemente a quanto
c. le proposte contenenti riserve, offerte condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili.
 
PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE 
Dopo la scadenza del termine di ricevimento della documentazione, il Responsabile de
coadiuvato, se necessario, da personale qualificato verificherà la regolarità amministrativa della 
documentazione prodotta e la presenza del preventivo con l’indicazione del prezzo offerto per la 
realizzazione del servizio, procedendo alla 
richiesti indicati nel presente Avviso. 
Si procederà quindi alla valutazione comparativa delle proposte sulla base della valutazione della relazione 
tecnica e dell’offerta economica secondo

L’affidamento verrà aggiudicato in favore del soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del rapporto qualità
punteggio più alto.  

Eventuali preventivi di importo superiore all’importo complessivo massimo previsto per l’espletamento del 
servizio, od indeterminati, condizionati, parziali, non saranno presi in considerazione. 

Rinascita Soc. Coop. Soc. si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di un solo 
preventivo, purché valido e ritenuto congruo, nonché di non procedere all’affidamento, qualunque sia il 
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a. le proposte pervenute fuori termine o non debitamente firmate dal legale rappresentante; 
b. le proposte presentate non conformemente a quanto precisato nel precedente articolo;
c. le proposte contenenti riserve, offerte condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili.

PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE  
Dopo la scadenza del termine di ricevimento della documentazione, il Responsabile de
coadiuvato, se necessario, da personale qualificato verificherà la regolarità amministrativa della 
documentazione prodotta e la presenza del preventivo con l’indicazione del prezzo offerto per la 
realizzazione del servizio, procedendo alla relativa ammissione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti 
richiesti indicati nel presente Avviso.  
Si procederà quindi alla valutazione comparativa delle proposte sulla base della valutazione della relazione 
tecnica e dell’offerta economica secondo i criteri indicati nei punti precedenti.  

L’affidamento verrà aggiudicato in favore del soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del rapporto qualità-prezzo in relazione ai criteri esplicitati e che avrà ottenuto il

Eventuali preventivi di importo superiore all’importo complessivo massimo previsto per l’espletamento del 
servizio, od indeterminati, condizionati, parziali, non saranno presi in considerazione. 

. si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di un solo 
preventivo, purché valido e ritenuto congruo, nonché di non procedere all’affidamento, qualunque sia il 
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a. le proposte pervenute fuori termine o non debitamente firmate dal legale rappresentante;  
precisato nel precedente articolo; 

c. le proposte contenenti riserve, offerte condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili. 

Dopo la scadenza del termine di ricevimento della documentazione, il Responsabile del Procedimento, 
coadiuvato, se necessario, da personale qualificato verificherà la regolarità amministrativa della 
documentazione prodotta e la presenza del preventivo con l’indicazione del prezzo offerto per la 

relativa ammissione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti 

Si procederà quindi alla valutazione comparativa delle proposte sulla base della valutazione della relazione 

L’affidamento verrà aggiudicato in favore del soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più 
prezzo in relazione ai criteri esplicitati e che avrà ottenuto il 

Eventuali preventivi di importo superiore all’importo complessivo massimo previsto per l’espletamento del 
servizio, od indeterminati, condizionati, parziali, non saranno presi in considerazione.  

. si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di un solo 
preventivo, purché valido e ritenuto congruo, nonché di non procedere all’affidamento, qualunque sia il  
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numero dei preventivi pervenuti (per irregolarità formali, opportuni
comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati. 

In caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all’Impresa che ha ottenuto il miglior 
punteggio per l’offerta tecnica;in caso di parità as
tecnica che di quella economica) si procederà mediante sorteggio.

CONTRATTO 
All’aggiudicazione seguirà la stipula del contratto sotto forma di scrittura privata. 
 
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIV
Il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo di IVA, spese ed ogni onere di legge, è determinato 
dall’offerta esplicitata nel preventivo dell’affidatario. 
COMUNICAZIONI E ULTERIORI INFORMAZIONI 
Tutte le comunicazioni successive all’aggiudicazione ve
Per informazioni e chiarimenti tecnici inerenti 
indirizzo: cooperativarinascita@pec.it
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali 
raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strum
nell'ambito del procedimento di affidamento oggetto del presente avviso.
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numero dei preventivi pervenuti (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, etc.) senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati.  

In caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all’Impresa che ha ottenuto il miglior 
punteggio per l’offerta tecnica;in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell’offerta 
tecnica che di quella economica) si procederà mediante sorteggio. 

All’aggiudicazione seguirà la stipula del contratto sotto forma di scrittura privata.  

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo di IVA, spese ed ogni onere di legge, è determinato 
dall’offerta esplicitata nel preventivo dell’affidatario.  
COMUNICAZIONI E ULTERIORI INFORMAZIONI  
Tutte le comunicazioni successive all’aggiudicazione verranno trasmesse mediante PEC all’indirizzo fornito. 
Per informazioni e chiarimenti tecnici inerenti alla procedura è possibile inviare una pec al seguente 

cooperativarinascita@pec.it 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
016/679 e del D.Lgs.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali 

raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento di affidamento oggetto del presente avviso. 
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tà, convenienza, etc.) senza che ciò 

In caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all’Impresa che ha ottenuto il miglior 
soluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell’offerta 

Il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo di IVA, spese ed ogni onere di legge, è determinato  

rranno trasmesse mediante PEC all’indirizzo fornito. 
procedura è possibile inviare una pec al seguente 

016/679 e del D.Lgs.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali 
raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

enti informatici, esclusivamente 
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PUBBLICITA’ 
Ai fini della pubblicità e stante l’urgenza di avvio delle attività in tempi congrui all’espletamento delle 
stesse, il presente avviso viene pubblicato per un periodo di 
www.cooperativarinascita.org. Nello stesso sito saranno pubblicate eventuali comunicazioni o rettifiche.
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del legale rappresentante di Rinascita Soc. 
Coop. Soc., Dott. Antonio Palma 

Copertino, 07.03.2023 
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e stante l’urgenza di avvio delle attività in tempi congrui all’espletamento delle 
il presente avviso viene pubblicato per un periodo di 10 

Nello stesso sito saranno pubblicate eventuali comunicazioni o rettifiche.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
procedimento è individuato nella persona del legale rappresentante di Rinascita Soc. 

Il Responsabile del Procedimento e legale rappresentante 
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e stante l’urgenza di avvio delle attività in tempi congrui all’espletamento delle 
 giorni sul sito web 

Nello stesso sito saranno pubblicate eventuali comunicazioni o rettifiche. 

procedimento è individuato nella persona del legale rappresentante di Rinascita Soc. 

Il Responsabile del Procedimento e legale rappresentante  
Dott. Antonio Palma  

 


