
                                             
 

 

 

 
AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ORGANIZZAZIONE DI 

UN LIVING LAB A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA” NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “PRIMM2020 PIANO REGIONALE INTEGRAZIONE MIGRANTI MARCHE” PROG-2379 – 

FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 

2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO: 2. INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – OBIETTIVO 

NAZIONALE: ON 2 - INTEGRAZIONE - PIANI D’INTERVENTO REGIONALI PER L’INTEGRAZIONE DEI 

CITTADINI DI PAESI TERZI - AUTORITÀ DELEGATA - IMPACT. CUP B79F18001310007– CIG 

ZD7285709E 

 

 

Premesse 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche 

di Integrazione, nella sua qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-

2020, con proprio Decreto prot. n. 85 del 05/07/2018 ha approvato e ammesso a finanziamento il 

progetto “PRIMM2020 Piano Regionale Integrazione Migranti Marche” - PROG-2379. 

L’intervento è promosso dalla Regione Marche, unitamente a: 

- Tutti gli Ambiti Territoriali Sociali; 

- Comune di Porto Recanati; 

- Università di Urbino; 

- IPSSEOA F. Buscemi – San Benedetto del Tronto; 

- Istituto Scolastico Comprensivo Fracassetti -Capodarco; 

- Istituto Comprensivo Enrico Medi - Porto Recanati; 

- Istituto Comprensivo Posatora Piano Archi – Ancona; 

- Associazione On the Road ONLUS. 

Il progetto mira a rafforzare, consolidare e conferire valore aggiunto alle precedenti esperienze di 

programmazione in tema di integrazione dei cittadini di Paesi Terzi, strutturando un piano di 

intervento regionale in grado di: 

1. Sostenere la crescita personale, l’integrazione culturale ed il successo scolastico/formativo dei 

giovani immigrati, promuovendo approcci, strumenti e percorsi che, integrando scuole, famiglie 



 

 

e agenzie educative, siano in grado di investire sul protagonismo e sulla partecipazione attiva dei 

destinatari 

2. Migliorare i modelli e i processi di integrazione e presa in carico dei destinatari: a) facilitando le 

condizioni di accesso al sistema dei servizi; b) accrescendo l’efficienza e l’impatto delle 

prestazioni; c) qualificando le risposte attraverso l’adozione di approcci multidisciplinari e 

culturalmente competenti 

3. Promuovere e consolidare i canali di comunicazione istituzionali, rendendoli maggiormente 

esaustivi, dinamici, accessibili e capaci di accompagnare la transizione “dal dato diffuso alla 

conoscenza condivisa” 

4. Realizzare approcci innovativi e sperimentare più evoluti paradigmi istituzionali al tema della 

partecipazione attiva dei migranti e delle loro associazioni 

Le attività ed i servizi offerti prevedono: 

WP 1 - 

Qualificazione del 

sistema scolastico 

in contesti 

multiculturali 

Consolidamento reti di prossimità per una scuola multiculturale 

Ricerca intervento sui fenomeni di dispersione scolastica 

Valorizzazione della funzione educativa della scuola 

Misure di sostegno all’apprendimento della lingua italiana 

Misure di sostegno al recupero ed al successo formativo nei diversi ambiti 

disciplinari 

Attività laboratoriali di orientamento, motivazione ed empowerment 

Servizi integrati per i giovani cittadini stranieri dell’Hotel House 

Organizzazione di un Living Lab a sostegno dell’integrazione sociale ed 

educativa 

WP 2 - 

Promozione 

dell’accesso ai 

servizi per 

l’integrazione 

Consolidamento della rete integrata dei servizi 

Sviluppo di competenze multidisciplinari e multiculturali nel sistema degli 

operatori della rete 

Rafforzamento organizzativo dei Punti Unici di Accesso 

Presa in carico ed erogazione servizi 

Work Package 3 – 

Informazione e 

awareness raising 

Content management portale regionale 

Content management social media 

Incontri informativi e di sensibilizzazione 

Voci migranti 



 

 

Work Package 4 – 

Innovare e 

promuovere i 

paradigmi e le 

modalità della 

partecipazione 

I luoghi dell’(inter)cultura 

Programmare la partecipazione: azione di mainstreming e supporto alla 

pianificazione territoriale 

 

Tutto quanto sopra premesso, l’Associazione On The Road ONLUS, in qualità di partner del progetto 

“PRIMM2020 Piano Regionale Integrazione Migranti Marche”, indice la seguente procedura per 

l’affidamento del servizio di organizzazione di un living lab a sostegno dell'integrazione sociale ed 

educativa. 

 

1. Tipologia e oggetto del servizio  

Tipologia:  Contratto di prestazione di servizi. 

Oggetto:  Servizi di organizzazione di un living lab a sostegno dell'integrazione sociale ed 

educativa nell’ambito del progetto “PRIMM2020 Piano Regionale Integrazione Migranti Marche” 

PROG-2375. 

 

2. Durata della prestazione 

Dalla data di sottoscrizione del contratto con l’impresa aggiudicataria, sino al termine di 

conclusione delle attività progettuali, oggi fissato al 31/12/2020, salvo proroghe. 

 

3. Oggetto del servizio e modalità di erogazione del medesimo 

Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del Servizio di “organizzazione di un living lab 

a sostegno dell'integrazione sociale ed educativa”, come previsto dal progetto “Piano Regionale 

Integrazione Migranti Marche-PRIMM Azione 1”, approvato ed ammesso a finanziamento 

dall’Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione.  

Al fine di cogliere le opportunità connesse all’innovazione sociale, con il servizio si intende 

implementare un Living Lab, ossia uno spazio di co-creazione, esplorazione, sperimentazione e 

valutazione di idee innovative, utile a coinvolgere gli alunni e i giovani fino a 25 anni con 

cittadinanza dei paesi terzi. 

Ai fini dell’oggetto dell’appalto, all’Appaltatore è richiesto di:  



 

 

- Elaborare un documento metodologico di supporto all’innovazione sociale, identificando 

processi e percorsi evoluti per promuovere il perseguimento degli obiettivi di integrazione 

definiti dal progetto;  

- Partecipare ad almeno 4 incontri del Comitato di Governance, ovvero con il soggetto Capofila 

del progetto “PRIMM 2020”, strumentali ad assicurare la complementarietà tra gli obiettivi e 

le attività realizzate nel quadro della più ampia programmazione regionale;  

- Organizzare il Living Lab per il supporto all’Innovazione sociale. Questo dovrà risultare 

strumentale a generare nuove idee in grado di promuovere lo sviluppo di una comunità 

educante di supporto all’integrazione dei minori extracomunitari. Nello specifico si prevede 

l’organizzazione di specifici momenti laboratoriali all’interno del comitato di Governance, 

elaborando uno smart report che illustri le principali riflessioni condivise dai partecipanti;  

- Supportare il partenariato del progetto nella sperimentazione di processi di lavoro innovativi;  

- Contribuire alla promozione di una efficace ed efficiente filiera dei servizi territoriali 

nell’ambito sociale, scolastico, formativo e lavorativo, in grado di qualificare le opportunità 

d’inclusione sociale dei destinatari.  

L’organizzazione e le modalità di erogazione del servizio saranno definite e svolte in stretto 

raccordo con la direzione dell’Associazione On The Road ONLUS, gli altri partner e gli organi di 

governo del progetto PRIMM2020 Piano Regionale Integrazione Migranti Marche. 

L’andamento delle attività dovrà essere esaustivamente documentato, attraverso la produzione 

di report trimestrali. A tal fine l’Associazione On The Road ONLUS fornirà indicazioni, format e 

strumenti che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati e consegnati in originale alla fine 

del servizio. 

 

4. Importo della fornitura 

L’importo stimato per la fornitura è pari ad euro 38.500,00 (trentottomilaecinquecento/00) 

comprensivo di IVA se e in quanto dovuta. 

Il costo presunto per gli oneri della sicurezza è stimato pari a 0,00 (zero) euro. 

L’importo potrà essere integrato fino a concorrenza di 1/5 dell’offerta risultate aggiudicataria del 

servizio e, comunque, per un valore complessivo della prestazione non superiore ad euro 

40.000,00 compreso di IVA, qualora si ravvisino sopraggiunte esigenze dell’Associazione On The 

Road ONLUS e previa verifica di disponibilità di risorse. 

 



 

 

5. Luogo di svolgimento delle attività 

Le attività dovranno essere svolte presso la sede dell’impresa che risulterà aggiudicataria. Il loro 

svolgimento potrà prevedere la partecipazione ad incontri e gruppi di lavoro di progetto 

organizzati in 

varie località in Italia prescelte dalla partnership. L’importo della fornitura si intende comunque 

onnicomprensivo delle spese legate alla mobilità del personale che sarà incaricato per 

l’erogazione del servizio. 

 

6. Requisiti dei partecipanti 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente; 

- non rientrare, in una delle ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di 

cui all’art. 80 (Motivi di esclusione) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 

(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 

- non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte nell’ambito del progetto PRIMM2020 

Piano Regionale Integrazione Migranti Marche; 

- non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell'interesse 

dell’Associazione On The Road ONLUS o di altri partner del progetto PRIMM2020 Piano 

Regionale Integrazione Migranti Marche; 

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 

68/99 e di essere in regola con le norme che incentivano l’emersione dall’economia 

sommersa ai sensi della Legge n. 383/01; 

- essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, 

nonché gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro. 

 

7. Modalità e termini di presentazione delle offerte 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata a:  

Associazione On The Road ONLUS 

Contrada San Giovanni n. 2 

63074 San Benedetto del Tronto (AP) 



 

 

esclusivamente via PEC, all’indirizzo: ontheroadonlus@pec.it con il seguente oggetto: “[ Mittente 

] – MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN 

LIVING LAB A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA - CUP 

B79F18001310007– CIG ZD7285709E”, entro le ore 12:00 del 23/08/2019. 

La documentazione da trasmettere comprende, a pena di nullità della candidatura:  

- la domanda di partecipazione alla procedura di selezione (Allegato A.1); 

- la dichiarazione sostitutiva possesso requisiti e inesistenza delle cause di esclusione ex art.80 

DL.50/16) - (Allegato A.2). 

Entrambi i documenti dovranno essere compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante 

dell’istante (in formato .p7m , o in formato .pdf), e allegata al messaggio PEC. Alla PEC dovrà 

altresì essere allegato un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 

8. Riserve 

L’Associazione On The Road ONLUS si riserva, la facoltà: 

- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea, in tali 

ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta;  

- di procedere all’ aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente; 

- sospendere, re-indire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente. 

In caso di discordanza fra le indicazioni dell’offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l’offerta 

più favorevole. 

Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà dell’Associazione On The Road 

ONLUS aggiudicare al secondo in graduatoria. 

 

9. Foro Competente 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Associazione On The Road ONLUS e la società 

aggiudicatrice, relativamente all’interpretazione del contratto e/o all’esecuzione e/o alla 

cessazione per qualsiasi causa dello stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro 

di Ascoli Piceno. 

 

10. Trattamento dei dati personali 



 

 

Ai sensi del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016 i dati personali, 

forniti e raccolti in occasione della presente procedura, saranno trattati esclusivamente in 

funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi dell’Associazione 

On The Road ONLUS.  

I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate alle procedure di attuazione del progetto. 

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea: in 

relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti ai sensi del su richiamato Nuovo 

Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016. 

 

11. Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente invito sono applicabili le disposizioni 

contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia. 

Per informazioni è possibile inviare una mail a info@ontheroadonlus.it indicando nell’oggetto della 
stessa “manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di organizzazione di un living lab a 
sostegno dell'integrazione sociale ed educativa”. 
 
 
 


