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Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Ob. Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale 

 
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER 

L’ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER L’INSERIMENTO 

LAVORATIVO DI PROPRIETA’ DELL’ ISCOS MARCHE 
 

progetto “MIGRANTS AT WORK – M.A.W.” 
(Prog–2457 - CUP: B74E18000050007) 

 
Nell’ambito del progetto Migrant At Work – M.A.W.”, contributo della Regione Marche in riferimento 
all’Avviso DDPF n. 206/GML del 10/05/2021, nell’ambito dei Fondi FAMI - Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione 2014-2020: Ob. Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale, Ob. Nazionale: ON 2 
PRIMA: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti “MIGRANT.NET” Cod prog. PROG-2457 
CUPB74E18000050007, ISCOS Marche, in ottemperanza a quanto previsto dal Vademecum di attuazione 
dei progetti selezionati sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014), 
ricerca un operatore economico per l’adeguamento della piattaforma informatica per l’inserimento 
lavorativo di gruppi vulnerabili. 
 

Premessa: 
Il progetto “MIGRANTS AT WORK – M.A.W.” mira a favorire l’ inclusione socio-lavorativa dei migranti 
regolarmente soggiornanti nel territorio regionale attraverso la promozione di azioni di politica attiva da 
parte dei servizi per l’impiego pubblici e di soggetti privati della Regione Marche con particolare 
attenzione ai gruppi più vulnerabili: donne, giovani, richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria.  
Per raggiungere il sopracitato obiettivo si intende condividere strumenti di lavoro comuni tra soggetti 
pubblici e privati e sperimentare una piattaforma informatica di dialogo, già esistente, denominata 
“Nuove Comunità” con il sistema informativo della Regione Marche al fine di moltiplicare le opportunità 
di inserimento socio-lavorativo dei migranti presenti sul territorio regionale.  
La piattaforma “Nuove Comunità” è stata progettata e realizzata con l’obiettivo di velocizzare alcune fasi 
di lavoro (es. bilancio delle competenze, stesura del CV, gestione dei colloqui con le aziende, stampa di 
convenzioni per i tirocini, gestione dei tirocini) e permettere la trasmissione di dati tra i soggetti 
coinvolti. La piattaforma è un servizio web, accessibile da qualsiasi postazione collegata ad internet, ha 
un’architettura a diversi livelli di accesso ed autorizzazioni ad operare e permette l’esportazione dei dati 
inseriti nei formati CSV, PDF, JSON. 
 
Descrizione del servizio: 

 

Nella tabella sottostante vengono riportate ulteriori specifiche: 

 

Attività Progettuale Risorse Economiche 

(personale, beni e 

strumenti, servizi, 

utilizzo di luoghi di 

realizzazione, ecc) 

Attività previste:  

http://migrant.net/
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1) Definizione dei requisiti per la trasmissione dei dati tra piattaforma 
“Nuove Comunità” e Sistema Territoriale dei Centri per l’impiego. Il 
sistema di raccolta dati dovrà essere adeguato ai formulari attualmente in 
uso presso i Centri per l’impiego, con l’attenzione inoltre di permettere la 
sperimentazione del Progetto Va.Li.Co, il Libretto Formativo del Cittadino 
nelle Marche. 
 

2) Incontri di formazione degli operatori del Terzo Settore e dei Centri per 
l’impiego per presentare le nuove funzionalità della piattaforma 
(specificare numero e modalità di incontro). 

 
 

3) Test ed adeguamento della piattaforma. 
 

4) Sperimentazione di nuove linee di sviluppo della piattaforma. Una prima 
linea di sviluppo è l’emissione di Open badge, certificati digitali per il 
riconoscimento delle 
competenze.  

 

 

 

 

16.000,00 Euro iva 

inclusa 

 

Destinatari delle attività progettuali: 
I Destinatari dell’intervento sono gli operatori dei 13 centri per l’impiego regionali (CPI) coinvolti 
nell’implementazione dello schema MIGRANT.NET; Essi beneficeranno della formazione specifica 
sull’utilizzo della Piattaforma per l’inserimento lavorativo e saranno gli utilizzatori finali della 
Piattaforma stessa. 
 
Tempi di realizzazione: 3,5 mesi  
 
Criteri di valutazione dei progetti:  

Nella valutazione della proposta progettuale sarà espresso un giudizio valutativo che terrà conto degli 

elementi di seguito indicati:  

a) Descrizione delle attività che si intende realizzare specificando, ad esempio, gli obiettivi e le finalità 

dell’azione proposta, le modalità di identificazione e coinvolgimento dei beneficiari, il tipo di servizio 

che si intende erogare, la durata, ecc. (fino a 35 punti);  

b) Descrizione e Organizzazione del personale impiegato nell'adeguamento della piattaforma 

informatica, allegando CV e indicando aderenza delle figure professionali coinvolte con le attività 

previste (fino a 20 punti);  

c) Descrizione delle risorse tecniche/strumentali e metodologie utilizzate (fino a 15 punti); 

d) Descrizione delle esperienze maturate dal soggetto nello stesso ambito di attività negli ultimi 3 anni 

(allegare CV) (fino a 20 punti). 

La realizzazione dei progetti verrà assegnata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto. Si 

precisa che tutte le risorse tecniche e strumentali necessarie per la realizzazione delle attività 

progettuali dovranno essere reperite dal soggetto realizzatore del progetto. Non verranno prese in 

considerazione proposte progettuali che prevedano oneri aggiuntivi. 
 

Erogazione del contributo: 

Il contributo per la realizzazione dell’attività progettuale potrà essere erogato in più tranche a seguito 

di rendicontazione da parte del soggetto realizzatore comprovante le spese sostenute e le attività 
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svolte. Le richieste di rimborso non potranno superare l’importo totale indicato e riferito a ciascuna 

proposta progettuale. Si fa presente che l'importo complessivo del contributo per l’adeguamento della 

piattaforma per l’inserimento lavorativo di Iscos Marche è di € 16.000,00. 
 
Tempi e modalità di presentazione dell’offerta: 

Le proposte progettuali dovranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: info@iscosmarche.it, 

entro e non oltre il 15 FEBBRAIO 2022 alle ore 18:00. 

  

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: 

Operatori economici, cooperative, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale  

nonché Enti, Associazioni e Fondazioni che hanno nei propri fini istituzionali quello di operare in un 

settore di intervento pertinente con i servizi oggetti del presente avviso, che hanno adeguata capacità 

economico finanziaria e tecnica per la realizzazione degli interventi proposti, che sono iscritti al 

Registro della Camera di Commercio, ovvero all´Albo Regionale delle società cooperative ovvero 

nell'apposito registro nazionale o regionale per le associazioni di promozione sociale o nel registro 

delle associazioni di volontariato delle Regioni o nel registro delle persone giuridiche, che sono in 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016. In caso di raggruppamento 

temporaneo, lo stesso potrà costituirsi anche in fase successiva alla presentazione della domanda di 

accesso e comunque non oltre l'inizio delle attività progettuali per le quali lo stesso raggruppamento si 

è costituito.  

  

Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati forniti saranno trattati 

da Marche Solidali, anche con strumenti informatici, unicamente per le finalità di gestione del 

presente procedimento e della successiva procedura di affidamento. 
 

Ancona, 01 febbraio 2022 

 

 
Mariella Tonti 

Presidente e Legale Rappresentante ISCOS Marche 
 

 


