
  
     Co-finanziato 

dall’Unione Europea 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Obiettivo Specifico 1: Asilo - Obiettivo nazionale: ON 1 – lett c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° 

accoglienza – Avviso Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica 

 
 

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI N.1 OPERATORE ECONOMICO 
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE 

FORMAZIONI NELLA CITTÀ DI BOLOGNA            
progetto “Inside Aut: reti e sentieri verso l’integrazione” 

(Prog–3284 - CUP:E89D20000120007) 

 

 
Nell’ambito del progetto “Inside Aut: reti e sentieri verso l’integrazione” (PROG-3284), finanziato a valere 
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1: Asilo - Obiettivo nazionale: 
ON 1 – lett c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza – Avviso Realizzazione di percorsi 
individuali per l’autonomia socio-economica, Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura CEFA, in 
ottemperanza a quanto previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti, avvia un’indagine di mercato 
per la selezione di n.1 operatore economico per la fornitura del servizio di organizzazione delle formazioni 
su sociale, abitare e lavoro per i migranti nella città di Bologna. La gara, con procedura ristretta, ha CIG 
ZRF2F00C2D 
 
 

Nello specifico si richiedono informazioni sul costo complessivo per l’organizzazione di: 
 
Formazione – Realizzazione laboratorio di 3 giorni (totale 12 ore) a edizione su tema abitare per la 
popolazione migrante di Bologna 
 
Formazione - Realizzazione di 30 ore di formazione propedeutica al lavoro per la popolazione migrante 
di Bologna 
 
Formazione - Realizzazione 3 giorni (12 ore totali su tema orientamento servizi/cittadinanza) per la 
popolazione migrante di Bologna 
 
Organizzazione di 1 festival di almeno 1 giorno per l’incontro tra migranti, popolazione e imprese da 
tenersi nella città di Bologna 
 
Tutti i servizi devono essere comprensivi di tutti i costi necessari all’espletamento del servizio, tra i quali 
i costi di personale, attrezzature, materiale didattico, eventuali spostamenti, eventuali affitti per gli spazi 
e qualsiasi altro costo, ivi compreso eventuali spese da sostenere per svolgere gli eventi a distanza 
 
 

 
Ai fini dell´indagine si invitano i fornitori interessati ad inviare una manifestazione di interesse, CV e un 
preventivo. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail pec 
pec@pec.cefaonlus.it e a.tolomelli@cefaonlus.it 

 
 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre il 16 di Novembre 
alle ore 12.00 

 

 
Bologna, 02 novembre 2020 
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