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PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO
DIRETTO art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 E S.M.I. FINALIZZATO
ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN SERVIZIO DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE E
DISSEMINAZIONE DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V-A ITLAIA FRANCIA
ALCOTRA – ASSE 4 “INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA” - OBIETTIVO
SPECIFICO 4.2 PROGETTO “TEEN LAB – LABORATORIO ADOLESCENTI” - PROGETTO
SINGOLO N. 5825 CUP F15J19000310007.
Smart CIG: Z5933f8411
Scheda tecnica
La presente scheda tecnica disciplina le attività relative al servizio di valutazione, monitoraggio,
comunicazione e disseminazione da realizzarsi nell'ambito del Programma di cooperazione territoriale
europea Interreg V-A Italia-Francia Alcotra – Asse 4 “Inclusione sociale e cittadinanza europea” obiettivo
specifico 4.2. Progetto “TEEN LAB” - Laboratorio Adolescenti” che l’Amministrazione scrivente intende
affidare, previa indagine esplorativa del mercato.
Oggetto e descrizione del servizio
Oggetto dell'affidamento è la realizzazione del servizio di valutazione, monitoraggio, comunicazione e
disseminazione del progetto “TEEN LAB - Laboratorio Adolescenti” da attuarsi nell'ambito del Programma
di cooperazione territoriale europea Interreg V-A Italia-Francia Alcotra – Asse 4 “Inclusione sociale e
cittadinanza europea” obiettivo specifico 4.2.
L'obiettivo generale del progetto “TEEN LAB” è migliorare, attraverso il confronto transfrontaliero, le
strategie di contrasto alla dispersione scolastica attuate dai partner nei sistemi territoriali di loro riferimento,
con la sperimentazione di azioni innovative di formazione e di orientamento al lavoro, nelle quali i giovani a
rischio di esclusione diventino protagonisti di percorsi di sostegno mirati, che li accompagnino al
raggiungimento di un loro equilibrio personale e di un progressivo adattamento al contesto sociale in cui
vivono, fornendo loro le competenze e le abilità necessarie ad inserirsi efficacemente in tale contesto.
Gli obiettivi specifici del progetto, convergono in tale finalità generale e riguardano:
- il consolidamento, a livello territoriale, delle iniziative in grado di favorire un processo di riavvicinamento
alla formazione da parte dei giovani non inseriti in nessuno dei percorsi attualmente previsti;
- la creazione di nuove opportunità di occupazione giovanile, con una maggiore integrazione tra scuola e
lavoro e con la valorizzazione delle nuove attività offerte dal territorio attraverso azioni mirate che indirizzino
i giovani verso queste ultime.
Le azioni prevedono:
- la realizzazione di percorsi di formazione destinati a NEET, articolati in laboratori e periodi di tirocinio,
finalizzati al re-inserimento dei giovani nel sistema scolastico-formativo dal quale si erano allontanati o al loro
inserimento nel mercato del lavoro;

- il coinvolgimento nelle attività di sperimentazione di circa ottanta giovani, in continuità con le esperienze
pregresse riferite a ciascun contesto e tenendo conto delle risorse professionali attivabili localmente;
- la realizzazione di iniziative di formazione congiunta dei soggetti professionali che, a vario titolo, operano
nelle rete territoriale che si occupa di formazione e di politiche del lavoro.
Le attività di progettazione e sperimentazione di percorsi innovativi saranno realizzate in uno spazio
attrezzato sul modello FabLab, nel quale saranno svolte le attività laboratoriali, offrendo ai ragazzi un luogo
neutro nel quale incontrarsi, confrontare le esperienze, avvicinarsi all’utilizzo di strumenti e materiali che
favoriscano un ripensamento delle loro capacità e l’acquisizione di nuove competenze.
Viste le particolari caratteristiche sperimentali del progetto, sarà necessario realizzare un'attività di
monitoraggio, valutazione, comunicazione e disseminazione nelle diverse fasi del ciclo di vita del progetto:
- il monitoraggio sarà svolto nel corso di tutta la fase di attuazione del progetto e sarà finalizzato a raccogliere
in maniera continua e sistematica informazioni sull'andamento del progetto;
- la valutazione sarà realizzata in itinere per controllare se il progetto sta raggiungendo gli obiettivi previsti ed
eventualmente ri-orientarlo e verso la fine per effettuare una valutazione più complessiva di quanto realizzato;
- la comunicazione e disseminazione saranno rivolte in modo particolare a tutti i soggetti partner ed agli
stakeholder e sarà funzionale all'analisi dell'impatto sociale che le attività genereranno, fornendo elementi di
valutazione, confronto e riflessione al gruppo di lavoro. Tale attività sarà funzionale alla pianificazione di una
serie di attività di informazione, sensibilizzazione e promozione del progetto rispetto alle finalità, agli obiettivi
e ai risultati attesi e raggiunti, alle ricadute sul territorio, anche nei confronti del grande pubblico.
L'attuazione del progetto rappresenta, per il gruppo di lavoro, un processo di apprendimento virtuoso.
I report prodotti saranno funzionali a:
- informare i vari partner circa l'andamento del progetto rispetto a quanto precedentemente pianificato,
segnalando difficoltà incontrate e azioni da intraprendere per superare tali difficoltà;
- fornire documentazione formale di quanto è stato realizzato mentre il progetto è in corso di realizzazione;
- documentare i cambiamenti occorsi nel periodo di attuazione del progetto e le conseguenti modifiche
necessarie;
- garantire la trasparenza del progetto rendendo accessibili ad un soggetto esterno tutte le informazioni sul
suo svolgimento.
Il monitoraggio dovrà fornire indicazioni circa:
- la rilevanza e fattibilità del progetto, ovvero la sua capacità di dare risposta ai bisogni dei beneficiari;
- i progressi che si stanno ottenendo in termini di raggiungimento degli obiettivi previsti e capacità di
utilizzare le risorse finanziarie a disposizione;
- la qualità della gestione del progetto, soprattutto in relazione alla capacità di gestire i fattori di rischio e gli
eventi inattesi;
- la sostenibilità futura dei benefici che il progetto sta erogando;
- le azioni da intraprendere.
La valutazione avrà lo scopo di:
- verificare se il progetto sta ottenendo gli obiettivi che si erano stabiliti;
- sostenere i processi decisionali relativi alle azioni da intraprendere nel successivo periodo di svolgimento del
progetto.
Sarà previsto un Piano di comunicazione che coinvolgerà tutti i referenti della comunicazione al fine di
garantire massima sinergia ed integrazione tra le azioni intraprese all'interno del gruppo di lavoro (incontri
frontali, gruppi di discussione, seminari, barcamp, …) e il grande pubblico all'esterno (comunicazione web e
social, giornali e riviste di settore, comunicati stampa, newsletter, brochures, flyers, radio, video, …).

L'attività di comunicazione al grande pubblico sarà affidata ad un operatore specializzato in possesso di
specifiche competenze che opererà nell'ambito del Piano di comunicazione in collaborazione e sinergia con il
referente della comunicazione interna al progetto.
Caratteristiche tecniche e professionali
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che, in riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la
data di pubblicazione dell'avviso, soddisfano i seguenti requisiti:
a) Aver effettuato esperienze nello specifico settore di attività, in modo particolare nell'ambito di progetti e
iniziative realizzate in collaborazione con amministrazioni pubbliche o servizi socio-assistenziali;
b) Avere tra i propri collaboratori un operatore in possesso di specifica esperienza e competenza, in possesso
di competenze riconducibili ad un ricercatore, o altra figura professionale in possesso di documentata
esperienza nella comunicazione e disseminazione dei risultati di progetti di ricerca.
Tutte le competenze dichiarate dovranno essere successivamente comprovate da idonea documentazione. La
mancata dimostrazione delle capacità tecniche e professionali saranno causa di esclusione.
A conferma di quanto autocertificato in sede di manifestazione d'interesse, al soggetto individuato per la
stipula dell'affidamento, sarà richiesta la documentazione probatoria e si procederà al controllo.
Durata del servizio
Il servizio avrà una durata, salvo proroghe, pari a quindici mesi circa, dalla data di stipula contratto al 7 marzo
2023, data di fine progetto.
Ammontare del servizio
L’importo massimo del servizio è fissato, per il periodo di progetto, in € 11.580,00 IVA esclusa.
Non sono previsti oneri per la sicurezza conseguenti a rischi da interferenza.
Offerta economica
L’offerta andrà formulata presentando il prezzo complessivo del servizio per il periodo indicato.
Nei confronti dell'operatore economico individuato per l'affidamento della fornitura del servizio sulla base
dell'offerta contenuta nella lettera di manifestazione di interesse si procederà, ai sensi dell'ex art. 36 comma 2
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto.
La città di Pinerolo si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento qualora si ritenga che gli interessati
alla procedura non offrano le necessarie garanzie di affidabilità.
Pinerolo, 18/11/2021
Il Segretario Generale
Dott.ssa Annamaria Lorenzino

