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Scadenza: 12 ottobre 2020

“AdIM News” testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

Finalità

Il bando prevede la realizzazione di attività inerenti al progetto “Una rete per
l’inclusione”, approvato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Legalità”
2014-2020. L’Aggiudicatario dovrà assicurare la progettazione e l’attivazione di
azioni integrate per la sperimentazione di percorsi di inserimento socio-lavorativo a
favore di minori e giovani adulti presi in carico dai Servizi della Giustizia Minorile e
di Comunità.
Programma Operativo “Legalità” FESR/FSE 2014/2020

Fondo strutturale
interessato
Asse di riferimento Asse 4 (FSE) - Inclusione sociale e lavorativa per soggetti a rischio devianza

Territorio di
intervento
Destinatari

Beneficiari

AZIONE 4.1.2 - Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per particolari categorie di
soggetti a rischio devianza: ex detenuti, minori in fase di uscita o usciti dai circuiti
penali e soggetti appartenenti a famiglie mafiose
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
Almeno 200 minori e giovani adulti italiani e stranieri, maschi e femmine, in età
compresa tra i 16 e i 24 anni (sino al compimento del venticinquesimo anno di età),
sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile, in carico ai Servizi
Minorili della Giustizia situati nelle regioni Calabria, Campania, Sicilia, Puglia e
Basilicata dipendenti rispettivamente dai Centri per la Giustizia Minorile di
Catanzaro, Napoli, Palermo e Bari.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del
Codice degli appalti, purché in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Iscrizione all’albo nazionale di cui all’art. 4 del D.lgs. 276/2003 o, in alternativa,
soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 276/2003 o, in alternativa,
accreditamento ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 150/2015 in
tutte le cinque Regioni in cui si svolgono i servizi di cui alla presente gara.
c) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili
non inferiore ad € 795.000,00 IVA esclusa.
d) Esecuzione nell’ultimo triennio di servizi/forniture analoghi alle prestazioni
richieste per un importo complessivo minimo pari a € 500.000,00.

Settori
d’Intervento/ambito Legalità
di intervento
Tipologia di
All’aggiudicatario è richiesta la realizzazione di azioni relative ai seguenti ambiti
interventi
progettuali:

1. ATTIVITÀ 1. Partecipazione e supporto alle attività del Tavolo di coordinamento
centrale
2. ATTIVITÀ 2. Partecipazione e supporto alle attività delle “unità di coordinamento
territoriale”
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3. ATTIVITÀ 3. Elaborazione dei percorsi di inclusione socio-lavorativa e
svolgimento dei tirocini:
3.1 Partecipazione e supporto alle attività Tavoli tecnici locali
3.2 Selezione dei ragazzi: orientamento e bilancio delle competenze
3.3 Accoglienza e sostegno psico-pedagogico
3.4 Elaborazione del Percorso individualizzato e personalizzato, declinato in
base alle caratteristiche del ragazzo e finalizzato all’inserimento lavorativo
3.5 Inserimento nei Tirocini
3.6 Tutoraggio: accoglienza, accompagnamento dei minori all’interno del
mercato del lavoro e sostegno psico-pedagogico
4. ATTIVITÀ 4. Monitoraggio e valutazione
5. ATTIVITÀ 5. Gestione e verifica
6. ATTIVITÀ 6. Sensibilizzazione e seminario finale
Risorse disponibili € 795 000.00
Modalità di
L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso
partecipazione
il Sistema telematico di Consip, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00
del giorno 12/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
Documentale
Mod. 7.08

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza
per la predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n.
081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info
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