AVVISO UNICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI
ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “MYSEA - Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills,
Employment and Awareness in the blue and green economy” FINANZIATO NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020 CALL FOR STRATEGIC PROJECTS N. RIF.: B_A.3.1_0115 MYSEA CUP E92D2000022000 - PROROGA
Premessa
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione Europea del 18 Agosto 2014 che
stabilisce disposizioni specifiche per l’esecuzione dei programmi di cui al regolamento citato;
Vista la Decisione della Commissione Europea No C(2015) 9133 del 17 Dicembre 2015 che approva il
Programma Operativo Congiunto ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020 e il relativo piano finanziario
pluriennale confermando inoltre la Regione Autonoma di Sardegna quale Autorità di Gestione del
Programma;
Vista la Call for proposal nell’ambito del Programma ENI CBC MED 2014-2020 Call for strategic projects
pubblicata sul portale www.enicbcmed.eu con scadenza 3 Luglio 2019;
Visto il Grant Contract firmato del 15/10/2020 stipulato fra il Capofila (CIES ONLUS) e l’Autorità di Gestione
per l’avvio del progetto e il Partnership Agreement allegato all’Application Form che regola i rapporti fra i
partner per lo sviluppo delle attività.
Con il presente avviso CENTRO INFORMAZIONE E EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO - CIES ONLUS ( “CIES”) indice
un’indagine di mercato unica per diverse aree di attività e tipologie di servizi, volta a selezionare operatori
economici in possesso dei requisiti in coerenza con le prescrizioni dettate dal Regolamento CE 897/2014 e
del Programma ENI CBC MED (anche solo la “Procedura”) in vista di futuri affidamenti di contratti per
l’esecuzione di di servizi finalizzati a supportare CIES nello sviluppo delle attività del Progetto “MYSEA Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and Awareness in the blue and green
economy” MYSEA - finanziato nell’ambito del programma ENI CBC MED 2014-2020 CALL FOR STRATEGIC
PROJECTS N. RIF.: B_A.3.1_0115 MYSEA CUP E92D2000022000(di seguito anche solo “MySea” o “Progetto
MySea”).

Cies attraverso la Procedura intende quindi selezionare, per ciascuna tipologia di attività, uno o più operatori
in vista dell’attuazione dei prossimi step del Progetto MySea. L’ammissione alla presente Procedura,
pertanto, non costituisce di per sé titolo per l’affidamento di futuri contratti nè vincola CIES all’affidamento
di futuri contratti, ma costituisce una modalità organizzativa al fine di reperire sul mercato in via anticipata
competenze e capacità che saranno necessarie nel prosieguo delle attività di progetto.
La Procedura ha ad oggetto n. 8 aree/tipologie di servizi diverse, come precisato al successivo art. 2, per un
valore complessivo dei futuri servizi da affidare pari a 257.800 Euro comprensivi di tutti gli oneri fiscali [IVA
ed eventuali maggiorazioni per oneri fiscali]
La Procedura è aperta a tutti gli operatori economici (imprese e aziende in forma societaria nonché
professionisti e partite iva) in possesso dei requisiti previsti per ciascun area.
Ciascun operatore economico, se in possesso dei requisiti, può presentare la propria domanda di ammissione
per una o più aree.

Il Progetto MySea
Il Progetto My Sea ha preso avvio il 16/10/2020 e si concluderà il 15/04/2023
Cies è il soggetto capofila di un partenariato che comprende: PP1 Università degli studi di Palermo (Italia),
PP2 Eurotraining (Grecia), PP3 Lebanese Development Network (Libano), PP4 UTSS (Tunisia), PP5 Jordan
University of Science and Technology - JUST (Giordania);
MySea mira a:
- Migliorare l’occupabilità di giovani (18-24 anni), donne e NEETs (fino a 30 anni) nell’industria
agroalimentare e nella gestione dei rifiuti.
Nello specifico:
- Far fronte allo skills mismatch tra le competenze acquisite nei percorsi formativi e istruzione e quelle
richieste dal mercato del lavoro attraverso la formazione orientata, il coaching, il mentoring e la
formazione on the job.
- Rafforzare la governance locale e le alleanze settoriali tra gli attori economici e gli istituti di
formazione per allineare i curricula educativi alle esigenze dei settori e incoraggiare lo scambio di
buone pratiche e conoscenze nell’agroalimentare e gestione dei rifiuti.
- Favorire la cooperazione tra il settore pubblico e privato per promuovere partnership e formulare
schemi nazionali di occupazione e Agende per lo sviluppo delle competenze.
Il Progetto MySea sarà sviluppato attraverso i seguenti diversi Work Packages (WP):
WP1 - Gestione.
La struttura di gestione - il cui funzionamento è basato sulla cooperazione transfrontaliera e sul processo
decisionale congiunto - è composta da 3 organi: Transnational Project Management Unit (TPMU), Financial
Board (FB) e Steering Committee (SC).
WP2 - Comunicazione.
Il WP2 mira ad aumentare la visibilità del progetto MYSEA, in accordo con le linee guida di comunicazione e
visibilità dell'UE e del programma Eni Cbc Med, e ad assicurare piena visibilità al sostegno finanziario concesso
dall'UE attraverso i) la sensibilizzazione del pubblico specifico e generale sugli obiettivi, risultati e impatto di
MYSEA ii) il miglioramento della visibilità del progetto e di conseguenza del programma e iii) la garanzia della
trasparenza del finanziamento UE.
Il WP2 si sviluppa in parallelo con gli altri WPs durante il ciclo di vita del progetto e intende promuovere su
larga scala e massimizzare i risultati del progetto. Incarna la strategia di comunicazione globale di MYSEA sia
in termini di comunicazione interna che esterna.
Gli obiettivi del WP2 sono i) diffondere informazioni sul progetto e sullo stato di attuazione, ii) coordinare la
comunicazione tra i PPs e il pubblico attraverso piattaforme di social media dedicate e la webpage ufficiale
del progetto, iii) comunicare le attività con altre reti di stakeholders rilevanti, iv) diffondere i risultati del
progetto per contribuire al cambiamento culturale per quanto concerne i settori della green e blue economy
e influenzare la formulazione di politiche che favoriscano l'occupazione giovanile nel pieno rispetto della
sostenibilità ambientale ed economica.
WP3 – Ricerca e analisi.
l progetto MYSEA - implementato in Italia (Lazio; Sicilia), Grecia (Atene; Tessalonica) Giordania (Ibrid), Tunisi
(Nabeul, Tunisi, Bizerte) e Libano (tutto il paese) - mira a promuovere l'occupazione giovanile e delle donne
orientata ai settori agroalimentare e della gestione dei rifiuti. Il raggiungimento di questi obiettivi richiede

una conoscenza avanzata della situazione locale dei giovani (18-24 anni), delle donne (tutte le età) e dei NEET
(fino a 30 anni), e una comprensione delle tendenze del mercato del lavoro nei settori agroalimentare e nella
gestione dei rifiuti. È necessaria anche una valutazione degli attuali curricula educativi da parte delle
istituzioni TVET. A questo scopo, il WP3 prevede ricerche e analisi qualitative-quantitative.
Gli obiettivi della ricerca prevedono in ogni paese il coinvolgimento di almeno: 250 persone tra giovani, donne
e NEET; 25 attori economici, 45 istituzioni TVET. Gli attori economici includono imprese (PMI, grandi aziende),
ONG, attori civici e altri attori coinvolti nell'agroalimentare e nella gestione dei rifiuti. Le istituzioni TVET
includono Centri Nazionali e Regionali di Formazione Professionale sia pubblici che privati
Il WP3 comprende tre attività principali: 1) selezione dei gruppi target, 2) raccolta dei dati, 3) analisi dei dati.
In primo luogo, il PP1, in collaborazione con il PP5, e tutti i PPS progettano congiuntamente le linee guida
metodologiche, il protocollo di ricerca e definiscono la metodologia di selezione per coinvolgere giovani,
donne e NEET, attori economici e istituzioni TVET. Saranno progettati tre diversi questionari (uno per ogni
gruppo target), e saranno elaborate 2 diverse interviste semistrutturate per gli attori economici e le istituzioni
TVET.
Un grande sforzo sarà dedicato alle attività di sensibilizzazione rivolte a coinvolgere e informare i gruppi
target e le parti interessate sugli obiettivi della ricerca.
WP4 – Formazione di giovani, neet e donne: aumentare le competenze, colmare il divario.
Il progetto MYSEA risponde all'obiettivo del programma di promuovere l'inclusione sociale e combattere la
povertà aumentando l'occupabilità di 1000 giovani (18-24 anni), donne (tutte le età) e NEET (fino a 30 anni)
nel settore agroalimentare e nella gestione dei rifiuti in 5 paesi del Mediterraneo. MYSEA mira a fornire ai
giovani, alle donne e ai NEET competenze chiave per aumentare la loro occupabilità, fare scelte di carriera e
migliorare la loro vita.
MYSEA si basa sui risultati del WP3 per progettare un totale di 4 curricula formativi cross border sulle
competenze trasversali, digitali, settoriali e imprenditoriali. I programmi di formazione saranno tradotti in
5 lingue (AR, GR, IT, ENG, FR). La formazione servirà a colmare il divario di competenze tra domanda e offerta
nel mercato del lavoro e a supportare la creazione di associazioni. MYSEA prevede un totale di 15 associazioni
lanciate alla fine del progetto a seguito di un percorso di 350 ore di mentoring e coaching.
MYSEA mira ad allineare il gap di esperienza. Le persone formate avranno l'opportunità di far valere le loro
soft e hard skills apprese durante le attività di formazione e mentoring.
MYSEA incoraggia le opportunità di apprendistato/tirocinio, prevedendo un totale di 1000 certificati di
apprendistato/tirocinio rilasciati dopo il completamento di 300 ore di formazione on the job.
MYSEA prevede un totale di 20 moduli di microlearning in ITA, GR, FR, ENG, AR per favorire un processo di
auto-apprendimento. Il microlearning conterrà i moduli formativi dei 4 curricula cross border e sarà
pubblicato sulle piattaforme social di MYSEA. I moduli di microlearning saranno mobile-friendly e gli studenti
potranno accedervi da telefoni, tablet e computer.
WP5 - Ripensare i percorsi verso l'occupazione: Alleanze strategiche.
Il progetto MYSEA risponde alle priorità del programma di promuovere iniziative per orientare le attività
formative dei TVET alle esigenze del mercato e ai settori socio-professionali.
MYSEA prevede un totale di 20 partnership (carte, protocolli, protocolli d'intesa) tra istituzioni TVET e attori
economici nei settori agroalimentare e della gestione dei rifiuti. Questi accordi hanno lo scopo di migliorare
la conoscenza, condividere buone pratiche e favorire una piena comprensione delle richieste di competenze
chiave nel mercato del lavoro. MYSEA prevede un totale di 30 seminari tecnici indirizzati ai dipendenti
(esperti, insegnanti, formatori) che lavorano nella TVET e nelle industrie economiche.
Prevede, inoltre, un totale di 15 laboratori creativi su tecniche di narrazione digitale, fotografia e creazione
di video. Questi workshop mirano a sviluppare capacità di leadership, creatività e pensiero critico e si
concentrano sull'esplorazione di diverse modalità artistiche e sull'innovazione. Le sessioni di gruppo
costruiscono relazioni umane profonde, fiducia e autostima. Attraverso il processo collaborativo e artistico

del fare arte, questi laboratori amplificano la voce dei giovani, delle donne e dei NEETS nel paese e in tutto il
Mediterraneo.
MYSEA prevede un totale di 5 forum per presentare i 5 documenti di policy per un lavoro dignitoso per i
giovani e i 5 Agende per lo sviluppo delle competenze.
I forum riuniscono e coinvolgono istituzioni pubbliche e private con l'obiettivo di influenzare il processo
decisionale per adottare le raccomandazioni politiche prodotte.
Durante questi forum, MYSEA trasmetterà prodotti multimediali (video, fotografie e altri strumenti digitali)
prodotti dai giovani, donne e NEET. Infine, questi forum servono come una cerimonia nazionale di chiusura
del progetto e presentano i risultati e l'impatto raggiunto.

Articolo 1. Oggetto e finalità
Il Presente avviso ha per oggetto la selezione di operatori economici (società, professionisti, società e/o enti
privati), in vista del futuro affidamento di servizi di supporto a CIES nell’attuazione del Progetto MySea.
Nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, la trasparenza delle procedure, la parità di trattamento tra
operatori e pari opportunità tra uomini e donne, la presente procedura è finalizzata ad individuare liberi
professionisti, società, associazioni o enti privati con adeguate esperienze e competenze, disponibili a
collaborare con Cies nell’espletamento di diversi servizi.
Oggetto dell’avviso sono le Aree funzionali, ciascuna per ogni tipologia di attività/servizio (anche solo
“Aree”), dettagliate al seguente Art. 2.
Gli operatori economici in possesso dei requisiti che saranno ammessi alla Procedura, saranno inseriti nelle
liste di CIES ai fini dell’affidamento di futuri contratti. A seconda delle esigenze che dovessero emergere per
l’attuazione del Progetto MySEA, CIES attingerà prioritariamente dalle liste di soggetti selezionati all’esito
della Procedura. In ogni caso, CIES si riserva, nell’ambito di ciascuna Area di (i) affidare l’esecuzione di
contratti in via diretta a uno o più operatori economici selezionati all’esito della Procedura, ovvero (ii)
effettuare ulteriori confronti competitivi, sotto il profilo sia tecnico sia economico, tra uno o più operatori già
selezionati all’esito della Procedura, ovvero ancora, in via subordinata e se del caso, (iii) indire ulteriori ed
autonome procedure aperte e trasparenti, eventualmente rivolte anche a soggetti non partecipanti e/o non
ammessi alla presente Procedura.
La partecipazione alla Procedura, quindi, e l’ammissione degli operatori economici in una o più Aree non
costituisce titolo per l’affidamento di contratti nè Cies potrà ritenersi obbligata in tal senso; la permanenza
nell’elenco dei soggetti ammessi da parte degli operatori economici inoltre non darà titolo ad alcuna forma
di remunerazione/indennità a carico di CIES.

Articolo 2. Aree di attività per le quali è possibile presentare istanza di ammissione
Gli operatori economici che intendano presentare istanza di ammissione potranno richiedere di essere
ammessi per l’affidamento dei servizi in una o più delle seguenti Aree.
A tal fine i partecipanti dovranno (i) dichiarare il possesso dei requisiti di natura soggettiva di carattere
generale (c.d. requisiti di moralità) previsti nel modulo di domanda di partecipazione (ii) barrare una o più

delle apposite caselle previste nel modulo indicando le Aree per le quali si intende partecipare (iii) dichiarare
il possesso dei requisiti di ammissione richiesti per ciascuna Area (di seguito specificati).

2.1 Articolazione in Aree e requisiti di ammissione.
L’appalto prevede la suddivisione in n. 8 Aree,
Di seguito si descrivono gli obiettivi di ciascuna Area, la tipologia di prestazioni che saranno affidate, l’importo
stimato dei futuri servizi, i requisiti richiesti per l’ammissione alla Procedura.
Area n. 1 - Progettazione della metodologia dei curricula
Obiettivi: Adottare un approccio innovativo nello sviluppo della metodologia dei curricula cross-border.
Attraverso curricula pensati in modo strategico e orientato al mercato, i partner di progetto assicureranno
un processo innovativo, creativo e focalizzato sui beneficiari, e un ambiente di apprendimento collaborativo
e multidisciplinare con lo scopo di generare piani didattici mirati. Prevede 1 documento che delinei la
metodologia dei curricula, il quale mira a identificare e definire: obiettivi e attività delle attività di training;
conoscenze, abilità e competenze teorico-pratiche da adottare; processi formativi e di insegnamento (es.
contenuti, abilità, attitudini); forme, strategie e metodi organizzativi; risorse da impiegare; peculiarità
antropologiche, psicologiche e sociali e caratteristiche degli apprendenti; dove e quando avverrà
l’apprendimento.
Importo stimato: 1.500,00 euro
Servizi richiesti:
-

-

formulazione di 1 documento che delinea la metodologia dei curricula, in collaborazione con il
coordinatore del WP4 di riferimento, e che sia adattabile a moduli formativi in modalità Elearning e
in presenza
collaborazione con lo staff di progetto per la progettazione e delineazione della metodologia che
risponda agli obiettivi del progetto e alle priorità del programma Eni Cbc Med
preparazione del materiale didattico per la presentazione delle metodologia elaborata e di ulteriore
materiale pertinente per lo staff e partners di progetto
partecipazioni a riunioni di coordinamento interne e di consorzio correlate allo sviluppo della
metodologia dei curricula

Requisiti speciali richiesti:
● Messa a disposizione di almeno n. 1 risorsa in possesso di Laurea magistrale o di vecchio ordinamento
● Esperienza maturata attraverso lo svolgimento di almeno n. 3 servizi analoghi nel triennio 2018-2020
(progettazione didattica e nello sviluppo di curriculum)
● Esperienze di lavoro con progetti finanziati dall'UE;
● Altri requisiti:
- Conoscenza avanzata della lingua inglese;
Area n. 2 - Orientamento al lavoro

Obiettivi: 200 giovani, neet e donna saranno selezionati attraverso un orientamento di primo e secondo
livello e inseriti in un percorso di formazione nei settori dell’agroalimentare e gestione di rifiuti. Ciascun
percorso prevederà 3 workshop formativi su competenze digitali, trasversali e professionali nei settori di
riferimento
Per ognuno dei 200 partecipanti precedentemente formati nei workshop, MYSEA prevede l’inserimento in
apprendistato o tirocinio in ogni paese.
200 certificati saranno rilasciati al completamento di 300 ore di formazione on the job per ogni tirocinante
in ciascun paese. Queste opportunità rafforzeranno le competenze soft e hard apprese durante i workshop
di formazione e offriranno una piattaforma per lo scambio di esperienze e idee. Queste opportunità derivano
dalle partnership tra gli attori economici e le istituzioni TVET (WP5) e dall'attività di scouting aziendale.
L’esperto coinvolgerà 100 attori economici nel settore agroalimentare e nella gestione dei rifiuti per offrire
un'esperienza sul lavoro per formare giovani, donne e NEET e acquisire conoscenze pratiche e sviluppare
competenze. Lo scouting e il coinvolgimento degli attori economici si baserà sul database prodotto nel WP3
e agli attori economici che ospitano i tirocinanti sarà data la possibilità di essere inclusi nelle alleanze e negli
accordi sottoscritti nel WP5.
L’Ente attiverà tirocini/apprendistati in stretta collaborazione con gli attori economici coinvolti, operando un
match tra i tirocinanti e le imprese. 200 Tirocinanti dovranno svolgere compiti lavorativi per un totale di 300
ore sotto la guida di un supervisore qualificato. Questo aiuterà a garantire un'esperienza di apprendimento
utile, fornendo al contempo un importante contributo all'impresa. L’Ente ottempererà alle procedure per
l'attivazione della formazione/apprendistato.
Importo stimato: 50.400,00 Euro
Servizi richiesti:
- Colloqui di selezione volti a individuare i 200 beneficiari del progetto da inserire nei percorsi di
formazione nel settore agroalimentare e gestione di rifiuti attraverso: orientamento di primo livello
e secondo livello
- Tutoraggio formativo dei 200 giovani inseriti nei workshop sulle competenze digitali, trasversali e
professionali nei settori di riferimento del progetto
- Scouting e matching aziendali finalizzato all’attivazione di percorso di apprendistato o tirocinio di 300
ore ciascuno per i 200 giovani formati
- Tutoraggio dei 200 giovani inseriti nei percorsi di apprendistato e tirocinio
- Valutazione dei percorsi formativi dei giovani formati
- Compilazione della modulistica e reportistica prevista dal progetto in riferimento ad outputs, fonti di
verifica e documenti di supporto
- Analisi della documentazione prodotta finalizzata all'elaborazione degli indicatori di progetto
raggiunti nelle attività di competenza
- Coordinamento costante con lo staff di progetto del Cies Onlus e con il coordinatore del WP di
riferimento
- Partecipazione alle riunioni di coordinamento interno e di consorzio

Requisiti richiesti:
● Messa a disposizione di almeno 1 risorsa in possesso di Laurea magistrale o di vecchio ordinamento
● Esperienza maturata attraverso lo svolgimento di almeno n. 3 servizi analoghi nel triennio 2018-2020
(servizi di orientamento alla formazione e al lavoro)
● Esperienza in scouting e matching aziendale
● Esperienza in progetti europei e/o nazionali di inserimento lavorativo

●

Altri requisiti:
- Conoscenza della lingua inglese

Area n. 3 - formazione per competenze trasversali, digitali e legate ai settori di progetto
Obiettivi: MYSEA prevede l’erogazione di 3 pacchetti formativi su competenze trasversali, competenze
digitali e competenze settoriali. Ogni pacchetto contiene 5 moduli di 20 ore ciascuno, moduli di
autovalutazione e test di valutazione (con obiettivi misurabili) per permettere agli allievi di misurare i loro
progressi.
I pacchetti sono progettati secondo la metodologia dei curricula e sono disponibili in 5 lingue (FR, ENG, GR,
IT, AR). I pacchetti di formazione sono utilizzati per colmare il divario esistente tra le competenze dei giovani,
delle donne e dei NEET e quelle richieste dal mercato del lavoro.
200 giovani, donne e NEET selezionati saranno divisi in 8 gruppi di 25 individui e ognuno riceverà un totale di
300 ore di formazione. Il programma di formazione adotterà un approccio metodologico progettuale per
fornire laboratori interattivi e pratici. Saranno utilizzate attività interattive e innovative, strumenti e tecniche
per identificare le sfide, generare idee e facilitare l'apprendimento. I tirocinanti acquisiranno competenze
settoriali: gestione dei rifiuti e agroalimentare, digitali e trasversali.
Competenze di settore: Il pacchetto di formazione sulle competenze settoriali sarà personalizzato sulla base
dei risultati della ricerca (WP3). Questo pacchetto di formazione comprende 5 moduli di 20 ore ciascuno e
serve per aiutare i tirocinanti ad acquisire competenze relative alla gestione agroalimentare e dei rifiuti
(gestione delle operazioni delle imprese alimentari, catena di approvvigionamento, gestione
dell'innovazione, principi di riduzione, riutilizzo, riciclaggio, ripensamento e up-cycling) e per essere preparati
per i workshop di apprendimento basato sul lavoro.
Trasversali: Le competenze trasversali sono molto richieste per adattarsi con successo ai cambiamenti e per
condurre una vita produttiva. Questo pacchetto di formazione comprende 5 moduli di 20 ore ciascuno:
Lavoro di squadra, comunicazione efficace, risoluzione dei problemi, gestione del tempo e risoluzione dei
conflitti. Questi moduli servono a rafforzare il pensiero critico e innovativo, le abilità interpersonali, le abilità
intrapersonali e la cittadinanza.
Digitali: Questo pacchetto fornisce ai tirocinanti gli strumenti necessari per essere attivi nella società digitale
e li introduce ai prodotti multimediali. La formazione sulle competenze digitali contiene 5 moduli di 20 ore
ciascuno: innovazione, marketing sociale (le quattro fasi dei social media), presenza sul web (l'analitica web
e come creare siti web e blog), sicurezza informatica (capire le vulnerabilità del web e gli strumenti per la
protezione) e prendere decisioni con i dati (imparare gli strumenti per prendere decisioni più efficaci con i
dati).
Importo dei servizi: 3.000 euro
Servizi richiesti:
- Sviluppo di 3 moduli formativi su competenze: trasversali, tecniche nei settori agrifood e waste
management e digitali
- Coordinamente costante con lo staff di lavoro del Cies Onlus e con il coordinatore del Wp di
riferimento
- Partecipazioni a riunioni di coordinamento interno e di consorzio
Requisiti richiesti:
● Messa a disposizione di almeno n. 1 risorsa in possesso di Laurea magistrale o di vecchio
ordinamento
● Esperienza maturata attraverso lo svolgimento di almeno n. 3 servizi analoghi nel triennio 2018-2020
(progettazione di moduli formativi multidisciplinari).

●

Altri requisiti:
- Conoscenza avanzata della lingua inglese

Area n. 4 - Realizzazione moduli di microlearning
Obiettivi: MYSEA prevede 20 microlearning in ITA, GR, FR, ENG, AR da pubblicare sulle piattaforme sociali
MYSEA. Il microlearning è un breve modulo di apprendimento di lunghezza compresa tra 3 e 5 minuti che è
progettato con un risultato di apprendimento specifico. Questi moduli di dimensioni ridotte saranno utilizzati
per migliorare le prestazioni degli studenti.
L’esperto dovrà progettare la piattaforma di microlearning e a creare 20 microlearning mobile-friendly di 35 minuti a cui gli studenti possono accedere dai loro cellulari, tablet e computer e che dovranno includere
immagini attraenti, componenti coinvolgenti e divertenti. Ogni modulo rifletterà il curriculum di formazione
progettato e si concentrerà sulle competenze da insegnare e imparare digitali, basate sulla gestione dei rifiuti
del settore e agroalimentare, trasversali e imprenditoriali.
Importo stimato: 6.000,00 euro
Servizi richiesti:
- Progettazione di una piattaforma di microlearning
- Sviluppo di 20 moduli di microlearning
- Coordinamento con lo staff del Cies Onlus e del coordinatore del Wp di riferimento
Partecipazione a riunioni interne e di consorzio
Requisiti richiesti:
● Messa a disposizione di almeno n. 1 risorsa in possesso di Laurea magistrale o di vecchio ordinamento
in materie attinenti al profilo richiesto
● Esperienza maturata attraverso lo svolgimento di almeno n. 3 servizi analoghi nel triennio 2018-2020
(progettazione e riadattamento di moduli formativi in formato digitale).
●

Altri requisiti:
- Conoscenza della lingua inglese

Area n. 5 - Servizio Supervisore mentori
Obiettivi: MYSEA prevede un programma di mentoring con 4 mentori e 25 giovani, donne e NEET interessanti
a creare associazioni. Con la conduzione di 70 ore di mentoring e coaching, i mentee saranno in grado di
creare 3 associazioni che favoriscono l'inclusione sociale e promuovono la creazione di posti di lavoro nei
settori agroalimentare e della gestione dei rifiuti. Una relazione sul mentorato sarà redatta.
Sviluppo delle linee guida mentore-mentee: le linee guida rappresentano un percorso per facilitare la
partecipazione di mentori e mentee verso l'esplorazione di maggiori opportunità, la condivisione di
conoscenze, competenze, esperienze e la garanzia di un processo di apprendimento innovativo, creativo e
centrato sull'uomo. Le linee guida per il mentoring saranno disponibili in ITA, GR, FR, ENG, AR.
Attività di mentoring: le attività di mentoring devono essere personalizzate nel quadro delle linee guida e per
soddisfare le esigenze individuali e dare ai mentee una piattaforma per la crescita e per sviluppare
competenze non cognitive (autocontrollo, capacità di comunicazione, intelligenza emotiva, ecc). I mentori
principali, soprattutto donne ed esperti del settore agroalimentare e della gestione dei rifiuti, lavoreranno a

stretto contatto con 25 giovani, donne, NEET per 70 ore per paese, dando consigli che consentano loro di
progredire per la creazione delle 3 associazioni, secondo le leggi nazionali.
Importo stimato : 4.500,00 euro
Servizi richiesti:
- Accompagnamento e supporto dei giovani, donne e neet formati in autoimprenditorialità per la
creazione di associazioni
- Sviluppo di un report sull’attività di mentoring condotta
- Progettazione e sviluppo delle linee guida di mentor-mentee
- Coordinamento con lo staff di progetto del Cies e coordinatore del Wp di riferimento
- Partecipazioni a riunioni interne e di consorzio
Requisiti richiesti:
● Messa a disposizione di almeno n. 1 risorsa in possesso di Laurea magistrale o di vecchio ordinamento
attinente al profilo richiesto
● Esperienza maturata attraverso lo svolgimento di almeno n. 3 servizi analoghi nel triennio 2018-2020
(servizi di mentoring nei settori di riferimento e, in particolare, agroalimentare o gestione dei rifiuti)
●

Altri requisiti:
- Conoscenza della lingua inglese

Area n. 6 - Traduzioni
Obiettivi: MYSEA prevede la produzione di documenti scientifici, ricerche, studi e materiale comunicativo da
tradurre - in forma attiva e/o passiva - nelle lingue Italiano e Inglese. In particolare, il partenariato organizzerà
ed adotterà metodologie formative orientate all’inserimento nel mercato lavorativo per i settori della waste
management e agri-food, che tengano in conto l’attuale contesto economico dei settori per il paese di
riferimento, innovazioni del mercato e difficoltà, da parte del mercato, nel reperire figure professionali
specializzate con competenze teorico-pratiche specifiche. Di conseguenza, i documenti di riferimento di
questa fase del progetto e il materiale di diffusione saranno essenziali nel delineare a perseguire piani
didattici e di inserimento lavorativo mirati e funzionali al contesto di riferimento. Successivamente, parte
essenziale per assicurare la sostenibilità a lungo termine dei risultati progettuali e per la massimizzazione
dell’impatto del progetto sono la stipula di: agreement pubblico-privati che assicurino innovazioni, sinergie
e co-progettualità future; documenti per la formulazione di buone pratiche lavorative per i giovani, e per lo
sviluppo a lungo termine delle loro abilità.
Importo stimato: 16.200,00 euro
Servizi richiesti:
L’operatore economico si occuperà della fornitura del servizio, coordinandosi con lo staff di coordinamento
del progetto, assicurerà la traduzione di tutti i documenti ritenuti essenziali all’implementazione del
progetto. Nello specifico:
- 15 Infografiche di comunicazione
- Brochure, leaflet, poster
- Cross-border analysis
- 1 documento “curricula methodology”
- 5 “assessment and analysis report”

-

3 “training packages” (5 moduli ognuno)
1 “training package on entrepreneurial skills” (5 moduli)
20 microlearning modules
5 agreements
Technical seminars’ final reports
5 decent work policy for youth paper
5 skills development agenda paper

Requisiti richiesti:
● Messa a disposizione di almeno n. 1 risorsa in possesso di Laurea magistrale o di vecchio ordinamento
in lingue o materie affini
● Esperienza maturata attraverso lo svolgimento di almeno n. 3 servizi analoghi nel triennio 2018-2020
(traduzione di documenti nell’ambito di analoghi progetti o contesti)

Area n. 7 - Logistica per workshops
Obiettivi: MYSEA prevede 3 workshops tecnici su competenze trasversali, digitali e settoriali nel settore
agroalimentare e gestione di rifiuti. Ogni workshop sarà composto da 5 moduli di 20 ore ciascuno suddivisi
in moduli teorici e pratici.
I workshop avranno come beneficiari 200 giovani, donne e NEET selezionati che saranno suddivisi in 8 gruppi
di 25 individui cadauno. Ogni beneficiario riceverà un totale di 300 ore di formazione.
Importo dei servizi: euro 150.000,00 euro
Servizi richiesti:
- Progettazione ed erogazione dei moduli formativi dei 3 workshop su competenze digitali, trasversali
e settoriali per 200 beneficiari suddivisi in 8 gruppi da 25 persone
- Fornitura di materiale didattico e predisposizione di aule attrezzate per l’erogazione dei workshop di
formazione
- Fornitura di un tutor d’aula per il monitoraggio delle presenze e formazione dei beneficiari
- Fornitura di docenti con esperienza pluriennale nelle tematiche dei workshop formativi
- Predisposizione della reportistica di progetto e documenti di supporto richiesti dal programma Eni
Cbc Med e committente
- Analisi della reportistica e documenti di supporto per l’elaborazione degli indicatori previsti dal
progetto e programma Eni Cbc Med in relazione alle attività formative
- Collaborazione con il team di esperti di inserimento lavorativo per facilitare l’attivazione di training
on the job e contratti di apprendistato al termine del progetto
- Partecipazione a riunioni di coordinamento interne e di consorzio
Requisiti richiesti:
●

Esperienza maturata attraverso lo svolgimento di almeno n. 3 servizi analoghi nel triennio 2018-2020
e in particolare erogazione di corsi di formazione professionalizzanti nell’ambito di progetti europei
e/o nazionali per la formazione e inserimento lavorativo

●

Altri requisiti:
- Accreditamento regionale per l'erogazione di formazione
- Presenza di un team multidisciplinare per l’erogazione di formazione

Area n. 8 - Stampa materiale di comunicazione e pubblicazioni
Obiettivi: MYSEA prevede la produzione di materiale comunicativo (indicativamente 2000 volantini, 600
brochure, 100 poster, 20 roll-up) e documenti scientifici, ricerche, studi da pubblicare e stampare nel corso
del progetto per il supporto alle attività e la diffusione dei risultati.
Importo stimato: 26.200,00 euro.
Servizi richiesti:
- Stampa di materiale comunicativo secondo le necessità dell’Ente.
- Supporto nel design grafico e nell’impaginazione delle pubblicazioni.
- Stampa di documenti scientifici, ricerche, studi realizzati nel corso del progetto.
Requisiti richiesti:
● Esperienza maturata attraverso lo svolgimento di almeno n. 3 servizi analoghi nel triennio 2018-2020
(realizzazione grafica e stampa di materiale comunicativo per eventi)

Articolo 3. Durata di esecuzione dei servizi, sedi e rischi
I servizi previsti in ciascuna delle aree in oggetto avranno inizio dalla stipula del contratto con termine alla
data di conclusione del Progetto, prevista per il 15 Aprile 2023, o comunque, come la stessa eventualmente
prorogata.
Il territorio di riferimento per l’espletamento dei servizi è il Comune di Roma. Si richiede pertanto agli
operatori economici o professionisti successivamente contrattualizzati la partecipazione, anche fisica, ai
briefing relativi alla gestione e organizzazione delle attività del progetto, nonché al monitoraggio delle
attività, da tenersi con cadenza anche settimanale presso la sede operativa dell’Ente. Eventuali spese di viaggi
e soggiorni sono a carico dei soggetti selezionati.
Per l’esecuzione dei servizi in oggetto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3 D.Lgs
81/2008; non è stato predisposto il DUVRI e l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari
a zero.
Articolo 4. Importi
Il presente avviso ha ad oggetto future opportunità per un importo complessivo stimato di 257.800 Euro
(inclusi IVA, se dovuta, e oneri fiscali o contributivi)
Area n. 1 - Progettazione della metodologia dei curricula – 1.500,00 euro.
Area n. 2 - Orientamento al lavoro – 50.400,00 euro.
Area n. 3 - formazione per competenze trasversali, digitali e legate ai settori di progetto – 3.000,00 euro.
Area n. 4 - Realizzazione moduli di microlearning – 6.000,00 euro.
Area n. 5 - Servizio Supervisore mentori – 4.500,00 euro.
Area n. 6 - Traduzioni – 16.200,00 euro.
Area n. 7 - Logistica per workshops – 150.000,00 euro.
Area n. 8 - Stampa materiale di comunicazione e pubblicazioni – 26.200,00 euro

Articolo 5. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla richiesta di preventivi i professionisti, società ed enti che, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, siano in possesso dei requisiti di
seguito specificati.
Requisiti di carattere generale:
● cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
● godimento di diritti politici;
● iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato, ovvero registrata presso l’agenzia delle entrate o presso i registri professionali dello Stato di
provenienza con indicazione della specifica attività di impresa (nel caso di Enti/Società);
● insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti,
o a carico dei quali, è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano
in stato di sospensione dell’attività commerciale (nel caso di Enti/Società);
● assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della
legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 19 della legge n. 575 del
31 maggio 1965;
● essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
● non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
● non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di
ordine generale, alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnica;
● assenza nell’esercizio dell’attività dell’Ente o Società, di errore grave o comportamenti indicativi di mala
fede in grado di comportare, anche solo potenzialmente, danni patrimoniali o di immagine all’Ente o a
qualsiasi altro soggetto, accertati con qualsiasi mezzo di prova;
Requisiti specifici per ciascuna Area sono quelli indicati nell’art.2.1.
I requisiti specifici saranno comprovati mediante dichiarazioni fornite nell’Allegato 1 e da quanto si evince
dal Curriculum / Relazione di attività inviata in sede di istanza. Tali dichiarazioni saranno rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
L’Ente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e di chiedere in qualsiasi momento i
documenti comprovanti i requisiti dichiarati e/o eventuali integrazioni e chiarimenti, anche tramite colloqui.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e devono essere mantenuti
durante il periodo di durata del progetto.
La mancata indicazione anche di uno soltanto dei requisiti richiesti dal presente articolo comporta
l’esclusione dalla presente procedura di selezione.
Articolo 6. Modalità di partecipazione alla Procedura
Gli operatori che desiderano partecipare alla Procedura dovranno utilizzare l’apposito modello di domanda
di partecipazione (Allegato 1) debitamente sottoscritto, disponibile tra la documentazione allegata al
presente avviso.
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione, che non dovrà superare i 5MB complessivi:
- Curriculum vitae del professionista / Relazione di attività, nel caso di società/enti, debitamente sottoscritti;

- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente / legale rappresentante, nel caso
di società/enti;
Tale documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 13,00 dell’8 Ottobre 2021, tramite PEC,
all’indirizzo: cies@pec.cies.it.
Nell’oggetto della PEC, pena l’esclusione, deve essere indicato:
Oggetto: Avviso Unico - Progetto MYSEA - Area [N]
Alla lettera [N] dovrà essere indicato l’area o le aree per le quale si chiede l’ammissione
Sono prese in considerazione solo le domande pervenute entro la scadenza e secondo le modalità di cui
sopra.
AVVISO PROROGA
Il presente avviso, già pubblicato, con termine di presentazione delle domande il 08/10/2021, viene
prorogato al 20/11/2021 (ore 20:00) al fine di consentire la più ampia partecipazione e la selezione da
parte di CIES di profili adatti alle proprie finalità.

Articolo 7. Ammissibilità delle richieste di invito
L’Ente prenderà in considerazione solo le domande di partecipazione che presentino le seguenti
caratteristiche:
- pervenute entro i termini di cui all’art. 6;
- presentate da un soggetto in possesso dei requisiti di cui ai precedenti art. 2 e art. 5;
- è conforme all’allegato 1 del presente Avviso, debitamente sottoscritta, corredata della documentazione di
cui al precedente art. 6;
- il curriculum vitae (o professionale) in formato europeo, ovvero la relazione di attività nel caso di enti, è
sottoscritto.
L’Amministrazione non prenderà, inoltre, in considerazione le richieste di invito presentate nel caso in cui la
domanda di partecipazione:
- manchi;
- non sia firmato;
- sia firmato da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il
soggetto che presenta la richiesta di invito;
- sia firmato da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere
di rappresentare il soggetto che presenta la richiesta di invito;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello;
- risulti priva della documentazione allegata di cui all’art. 6.

Articolo 8. Tutela della Privacy
Ai sensi del D.L. n. 196/2003 e GDPR 679/2016 e successive modifiche e integrazioni si chiarisce che:
- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente
all’individuazione di esperti esterni per l’eventuale affidamento di incarico per l’espletamento del
servizio;
- il trattamento dei dati viene effettuato dall’Ente nei limiti necessari a perseguire le finalità
sopracitate, con modalità e strumenti idonei a garantire la riservatezza;

-

i dati personali possono essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili, incaricati o
dipendenti dell’Amministrazione regionale e/o nazionale coinvolti a vario titolo con l’incarico
professionale.
La comunicazione dei dati è obbligatoria per il processo di valutazione e l’eventuale conferimento
dell’incarico professionale. Il rifiuto comporta l’inammissibilità dell’istanza.
Articolo 9. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è Alessia Sabatini. Email: mysea.fin@cies.it.
Articolo 10. Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla fase di indagine di mercato della procedura in oggetto
dovranno essere formulate via PEC all’indirizzo: cies@pec.cies.it
Articolo 11. Norme di salvaguardia
Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative o giuridiche della
stazione appaltante, senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano avanzare alcuna pretesa.
Articolo 12. Pubblicità ed informazione
Il presente avviso viene pubblicato nel sito www.cies.it sezione https://www.cies.it/progetti/mysea
Roma, settembre 2021

