
 

 

INDAGINE DI MERCATO – AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

PROGETTO “SPRAR ORDINARI 2017-2019 – BOLOGNA” - finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi 

dell'Asilo (FNPSA). 

 

CUP: H11H17000090006 

CIG:  

 

STAZIONE APPALTANTE: CIDAS Cooperativa Sociale a R.L. O.N.L.U.S – Via Bertoni, 19, 44034, Copparo (FE).  

La Cooperativa Sociale CIDAS, intende affidare il servizio di fornitura di minimo numero 4 percorsi di supporto 

socio educativo e accompagnamento psico sociale per richiedenti asilo e rifugiati/e Trans presi/e in carico 

nell’ambito del sistema di accoglienza SPRAR della città metropolitana di Bologna. 

Il presente invito deve intendersi come indagine esplorativa di mercato, rivolta a soggetti che operano nel settore 

della tutela e promozione dei diritti delle persone LGBT, al fine di individuare gli operatori economici che, essendo 

in possesso dei requisiti di seguito prescritti, siano interessati a svolgere il servizio nel periodo compreso tra luglio 

2019 e dicembre 2019 nel territorio dell’area metropolitana di Bologna 

 

Responsabile del procedimento: ogni richiesta di chiarimento in merito al presente avviso potrà essere inviata 

all’indirizzo mail cidas@pec.it all’attenzione di Antonella Ciccarelli.  

 

OGGETTO:  

AZIONE 1 – Attività socio educative a fini di integrazione presso Enti di promozione dei diritti delle persone 

Trans del territorio della città metropolitana di Bologna, comprensiva di servizi di tutoraggio per l’inserimento 

sociale  

 

Attivazione di almeno 4 progetti di integrazione in associazioni e/o enti di volontariato volti a favorire 

un’integrazione sociale nella comunità locale e cittadina afferenti una o più Enti di promozione dei diritti delle 

persone LGBT del territorio da luglio 2019 a dicembre 2019. Al fine di creare un’offerta rispondente 

all’integrazione di tali percorsi con le attività di scolarizzazione e inserimento lavorativo svolte dai/dalle 
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beneficiari/e, le attività di volontariato e socializzazione devono essere programmate in orario 

pomeridiano/serale. 

 

Destinatari: alle attività di volontariato e/o socializzazione potranno partecipare almeno 4 beneficiari/e Trans 

adulti/e accolti/e nelle strutture di accoglienza di Cooperativa CIDAS e afferenti al Progetto SPRAR della città 

metropolitana di Bologna.  

 

Attraverso tali percorsi dovranno essere promosse attività indirizzate alla tutela della salute fisica e psichica dei 

soggetti coinvolti e alla promozione di percorsi di integrazione e inserimento sociale attraverso attività di 

volontariato e/o socializzazione. 

I percorsi dovranno prevedere i seguenti contenuti: 

1. Tesseramento presso gli Enti di promozione e tutela dei diritti delle persone Trans 

2. Copertura assicurativa 

1. Servizio di tutoraggio e orientamento volto al coordinamento e monitoraggio dei percorsi di inserimento 

socio educativo in accordo con l’equipe CIDAS del Progetto di accoglienza Sprar Ordinari del Comune di 

Bologna ( individuazione delle associazioni e/o gruppi informali di interesse; supporto nella compilazione 

della modulistica di tesseramento; compilazione registri presenza; gestione comunicazioni con i/le 

beneficiari/e coinvolti/e nelle attività di volontariato/socializzazione e con l’equipe CIDAS; partecipazione 

a cadenza bimensile a riunioni di coordinamento con l’equipe CIDAS; redazione di relazioni qualitative 

sull’andamento del percorso di inserimento socio educativo; valutazione e rivalutazione in itinere dei 

percorsi di inserimento socio educativo) 

3. Partecipazione a riunioni settimanali inerenti le attività socio educative 

4. Partecipazione a iniziative di integrazione sulla promozione dei diritti delle persone Trans 

5. Partecipazione ad attività di volontariato e promozione di eventi di interesse sul territorio metropolitano 

 

La fatturazione dell’azione 1 dovrà essere indirizzata a _CIDAS Cooperativa Sociale a R.L. O.N.L.U.S _in qualità di 

stazione appaltante. 

 



 

 

AZIONE 2 – Attività di facilitazione dell’accesso ai servizi psico-sociali presso Enti di promozione dei diritti delle 

persone LGBT del territorio della città metropolitana di Bologna, comprensiva di servizi di tutoraggio per 

l’inserimento socio-sanitario.  

 

Attivazione di almeno 4 percorsi di inserimento in Enti di promozione della salute psico-sociale di persone Trans 

del territorio da luglio 2019 a dicembre 2019. Al fine di creare un’offerta rispondente all’integrazione di tali 

percorsi con le attività di scolarizzazione e inserimento lavorativo svolte dai/dalle beneficiari/e, le attività di 

promozione della salute psico sociale devono essere programmate in accordo con l’equipe CIDAS. 

 

Destinatari: alle attività di accompagnamento e promozione della salute psico-sociale potranno partecipare 

almeno 4 persone Trans accolte nelle strutture di accoglienza di Cooperativa CIDAS e afferenti al Progetto SPRAR 

della città metropolitana di Bologna.  

 

Attraverso tali percorsi dovranno essere promosse attività indirizzate alla tutela della salute psichica dei soggetti 

coinvolti e alla promozione di percorsi di integrazione e inserimento sociale attraverso attività di: 

 

 Accompagnamento alla presa in carico psicologica e endocrinologica delle persone Trans  

 Supporto alla presa in carico sanitaria volta a favorire il percorso di transizione di genere 

 Implementazione di azioni di supporto qualificate ed erogate da operatori pari specializzati in materia 

 

I percorsi dovranno prevedere i seguenti contenuti: 

2. Tesseramento presso gli Enti di promozione e tutela dei diritti delle persone Trans 

3. Copertura assicurativa 

4. Servizio di tutoraggio e orientamento volto al coordinamento e monitoraggio dei percorsi di inserimento 

psico-sociale in accordo con l’equipe CIDAS del Progetto di accoglienza Sprar Ordinari del Comune di 

Bologna ( individuazione delle associazioni e/o gruppi informali di interesse; supporto nella compilazione 

della modulistica di tesseramento; gestione comunicazioni con i/le beneficiari/e coinvolti/e nei percorsi di 

tutela psico-sociale e con l’equipe CIDAS; partecipazione a cadenza bimensile a riunioni di coordinamento 



 

 

con l’equipe CIDAS; redazione di relazioni qualitative sull’andamento del percorso di tutela psico-sociale; 

valutazione e rivalutazione in itinere dei percorsi tutela psico-sociale) 

5. Possibilità di avere un programma individuale di tutela psico-sociale, preparato e illustrato da un/a 

operatore/trice pari 

6. Partecipazione ad attività di volontariato e promozione di eventi di interesse sul territorio metropolitano 

 

La fatturazione dell’azione 2 dovrà essere indirizzata a _ CIDAS Cooperativa Sociale a R.L. O.N.L.U.S __ in qualità di 

stazione appaltante 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione, sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato i 

soggetti:  

- Associazioni di promozione e tutela dei diritti delle persone Trans 

- Gruppi informali di promozione e tutela dei diritti delle persone Trans 

- in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016;  

 

Per la valutazione e comparazione delle candidature, la Commissione giudicatrice appositamente nominata, 

effettuerà le proprie valutazioni attribuendo il seguente punteggio: 

 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE 

 

 

Offerta tecnica 

 

1) Anni di esperienza specifica del personale (operatori 

pari/counselor) coinvolto 

Max 20 punti 

2) Adeguatezza dell’offerta Max 20 punti 

3) Esperienza pregressa dell’ente nella promozione, 

organizzazione e gestione di attività di inserimento 

Max 50 punti 



 

 

sociale e di tutela della salute psico-sociale per 

persone Trans anche in condizione di svantaggio 

socio economico 

Offerta 

economica 

4) Offerta economicamente inferiore Max 10 punti 

 

1) Anni di esperienza nella promozione, organizzazione e gestione di attività di inserimento sociale e di tutela 

della salute psico-sociale per persone Trans anche in condizione di svantaggio socio economico del personale 

(operatori pari/counselor) degli Enti di promozione e tutela dei diritti delle persone Trans coinvolto: 

- Esperienza complessiva superiore a 15 anni  20 punti 

- Esperienza complessiva tra 10 e 15  anni  15 punti 

- Esperienza complessiva tra 5 e 10 anni  10 punti 

- Esperienza complessiva inferiore ai 5 anni  5 punti 

 

2) Adeguatezza dell’offerta 

- Corrispondenza integrale tra l’offerta presentata e i contenuti delle attività individuate nell’indagine  20 

punti 

 

3) Esperienza nella promozione, organizzazione e gestione di attività di inserimento sociale e tutela psico-sociale 

per persone Trans anche in condizione di svantaggio socio economico degli Enti di promozione di promozione 

e tutela dei diritti delle persone Trans coinvolto: 

- Esperienza complessiva dell’ente superiore a 15 anni  50 punti 

- Esperienza complessiva dell’ente compresa tra 10 e 15  anni  30 punti 

- Esperienza complessiva dell’ente compresa tra 5 e 10 anni  10 punti 

- Esperienza complessiva dell’ente inferiore ai 5 anni  5 punti 

 

4 Offerta economica  

- Offerta economica più bassa  10 punti 



 

 

- Offerta economica superiore del 0-25% rispetto a quella più bassa  7,5 punti 

- Offerta economica superiore del 25-50% rispetto a quella più bassa  5 punti 

- Offerta economica superiore del 50-75% rispetto a quella più bassa  2,5 punti 

- Offerta economica superiore del 75-100% rispetto a quella più bassa  0 punti 

 

La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate 

venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art 95 comma 12 del D. 

Lgs. 50/16 e ss. Mm., senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta. 

Si rende altresì noto che tale indagine di mercato verrà considerata valida, e pertanto si potrà procedere 

all’affidamento dell’incarico, anche in presenza di una sola richiesta di preventivo pervenuta. 

 

DURATA DEL CONTRATTO  

Il servizio dovrà inderogabilmente concludersi il 31/12/2019.  

 

 

IMPORTO  

L’importo massimo erogabile per ciascun corso è corrispondente a € 4.000,00, comprensivi di qualsiasi tipo di 

onere.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli operatori economici interessati dovranno specificare, nella domanda di partecipazione, in riferimento a quale 

delle due azioni intendono manifestare il proprio interesse". Dovranno, inoltre, presentare la propria candidatura 

a mezzo pec, a pena d'esclusione, alla Stazione appaltante entro le ore 12:00 del giorno _16/06/2019_  al 

seguente indirizzo pec: cidas@pec.it. Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla 

procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato.  

 

Si richiede di allegare alla domanda: 
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-  curriculum dell’Ente di promozione e tutela delle persone Trans, elencando eventuali esperienze nel settore 

oggetto della presente manifestazione di interesse, preferibilmente con esperienza nella promozione, 

organizzazione e gestione di attività di inserimento e tutela psico-sociale anche per soggetti in condizione di 

svantaggio socio economico; 

- curriculum vitae del personale coinvolto (operatori pari/counselor), elencando eventuali esperienze nel settore 

oggetto della presente manifestazione di interesse e nella promozione, organizzazione e gestione di attività di 

inserimento e tutela psico-sociale anche per soggetti in condizione di svantaggio socio economico; 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione sarà nominata una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito 

della presente gara.  

 

PUBBLICAZIONE DELL' AVVISO  

Il presente avviso, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 

del maggior numero di operatori economici, è pubblicato in Internet agli indirizzi: http://www.cidas.coop . 

 

http://www.cidas.coop/

