
Progetto   HORIZON2020 “MATILDE” - Migration Impact Assessment to Enhance
Integration and Local Development In European Rural And Mountain Areas 

MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  UN  SERVIZIO  DI
SUPPORTO  ALL'ATTIVITÀ  DI  ANALISI  E  SINTESI   DEI  DATI  NECESSARI
ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA, REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO
DELLE  BUONE  PRATICHE  DEI  TERRITORI  METROPOLITANI,  IN  MATERIA DI
ACCOGLIENZA  E  INCLUSIONE  DEI  MIGRANTI,  DEI  RIFUGIATI  E  DEI
RICHIEDENTI ASILO.

1 - CONTESTO

La Città metropolitana di Torino, partner del progetto  HORIZON2020 “MATILDE” -  Migration

Impact  Assessment  to  Enhance  Integration  and  Local  Development  In  European  Rural  And

Mountain Areas la cui durata è di 36 mesi dal  dal 1 Febbraio 2020 al 31 Gennaio 2023, intende

avviare una  ricerca  per  manifestazione di  interesse  al  fine  di  assegnare  il  servizio di  supporto

all’attività di analisi e sintesi dei dati necessari all’attività di ricerca nell’ambito delle azioni previste

dal progetto. 

Maggiori informazioni sul progetto al link:

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-

europei-in-corso/progetti-in-corso-2014-2020/progetto-matilde

2 - CONTENUTO DEL SERVIZIO

Supporto all’attività di analisi e sintesi dei dati necessari all’attività di ricerca e precisamente:

� Partecipare  alla raccolta e all'analisi dei dati nelle 13 località selezionate per la ricerca (Task

5.2)  e  condurre  direttamente  uno  dei  casi  studio  italiani  insieme  al  partner  EURAC.

Intervenendo  come  principale  attore  locale,  al  processo  di  ricerca-azione  (Task  5.3)  e

all'analisi e sintesi di dati empirici -replicabilità di casi studio (Task 5.4);

� Supporto all’attività di revisione e aggiornamento del censimento delle buone pratiche dei

territori  metropolitani  in  materia  di  accoglienza  e  inclusione  dei  migranti,  rifugiati,

richiedenti  asilo  in  particolare  per  identificare  e  approfondire  le  buone  pratiche  che

riguardano l’abitare (casa, servizi, forme di integrazione) sui territori rurali e montani  .

Per  il  miglior  svolgimento  del  servizio  l’attività  potrà  svolgersi  sia  presso  i  locali  della  Città

metropolitana di Torino (con l’utilizzo di attrezzature messe a disposizione dalla Città metropolitana

di Torino) sia presso sedi diverse, in date da concordarsi.
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3 - DURATA, REMUNERAZIONE E MODALITÀ’ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO

Le  attività  oggetto  del  servizio  dovranno  essere  terminate  rispettivamente  entro  i  tempi  da

concordare con la Città metropolitana di Torino per la seconda attività.

Il compenso massimo per l’espletamento del  servizio negli anni 2020-2021 è di euro  30.000,00=

IVA  compresa, da intendersi omni comprensivo come segue:

� anno 2021 – euro 15.000,00= IVA compresa da liquidare in due tranche di pari importo per

le attività svolte al 30.06.2021 e al 31.12.2021

� anno 2022 - euro 15.000,00= IVA compresa da liquidare in due tranche di pari importo per

le attività svolte al 30.06.2022 e al 31.12.2022.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, ai sensi del D.M. n. 55 del

03/04/2013.

Il servizio potrà essere assegnato esclusivamente a operatori economici presenti sul MEPA.

L’amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare il servizio sulla base delle dichiarazioni

d’interesse pervenute.

4 - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI RICHIESTE

Per svolgere le attività di cui sopra si invitano gli interessati ad allegare alla manifestazione d’inte-

resse :

� presentazione  dell’ambito di  attività  del  soggetto  proponente  con particolare  dettaglio  a

quanto richiesto dal servizio in oggetto (massimo 2 cartelle)

� i CV riferiti alla/e persona/e che espleteranno le attività di cui al punto 2;

� Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SCADENZA

Le manifestazioni d’interesse, complete della documentazione di cui al punto 4, dovranno essere

inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: europa_cooperazione  @cittametropolitana.torino.it   

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  9.12.2020

La Dirigente della Direzione

Comunicazione, Rapporti con il Territorio e I Cittadini

Dott.ssa Carla GATTI

- firmato in digitale -
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