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22 marzo 2021 

Il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), partner del progetto SIRCLES finanziato dal Programma ENI CBC Med 

(2014-2020), intende avvalersi della collaborazione di 1 azienda/raggruppamento di aziende/libero 

professionista di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività all’interno del pilota 

italiano (zona Valle d’Itria): “Formazione a donne e giovani con rischio di esclusione sociale sulla filiera del 

rifiuto organico e attività di sensibilizzazione alla popolazione e al settore turistico”. 

1 Premessa 

Il progetto SIRCLES (Supporting Circular Economy Opportunities for Employment and Social Inclusion) ha 

come obiettivo la promozione della creazione di nuovi posti di lavoro nel settore dei rifiuti organici in aree 

turistiche del bacino Mediterraneo ad alto tasso di disoccupazione.  

In particolare, i diversi progetti pilota svilupperanno un programma di formazione mirata a fornire ai giovani 

NEET (non studiano e non lavorano) e alle donne a rischio di esclusione sociale degli strumenti tecnici e pratici 

necessari per garantire un inserimento nel settore dei rifiuti organici. Il progetto pilota italiano si svolgerà 

nella Valle d’Itria (Puglia), coinvolgendo 4 comuni: Noci, Alberobello, Putignano e Locorotondo. 

2 Attività previste 

In collaborazione con il CIC e in linea con gli obiettivi del progetto, l’azienda/ libero professionista avrà i 

seguenti compiti da sviluppare nella zona di lavoro sopra specificata:  

2.1 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE BASE (WP4): Maggio 2021 - Luglio 2021 

• Predisposizione insieme al CIC di un piano formativo per un corso di 20 ore sull’economia circolare, 
focalizzato sul rifiuto organico.  

• Organizzazione di un convegno iniziale, in 1 dei 4 comuni, con gli stakeholders della zona per 
pubblicizzare la formazione sull’economia circolare e cercare collaborazioni e sinergie locali (comuni, 
associazioni e centri per l’impiego). 

• Raccolta delle richieste di partecipazione alla formazione e realizzazione di un processo di selezione 
in base a un criterio equo elaborato insieme al CIC. 

• Realizzazione del corso sull’economia circolare di 20 ore a 4 gruppi di 50 persone (80 ore totali di 
formazione, 200 persone). Di queste 80 ore totali, il CIC somministrerà 20 ore (5 ore per gruppo).  

• Selezione, al termine del corso, di 8 persone per l’attività di formazione specializzata in base a un 
criterio equo definito insieme al CIC.  

2.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALIZZATA (WP5): Settembre 2021- Settembre 2022 

• Realizzazione insieme al CIC di un piano di formazione a lungo termine (10 mesi) che includa parte 
teorica (online e presenziale) e pratica. 

• Formazione, coordinamento e accompagnamento di 8 persone per 10 mesi (88 ore/mese) per 
attività teoriche (40% del tempo) e pratiche (60% del tempo). Le attività di sensibilizzazione (incluse 
nel punto 2.3) sono considerate all’interno della formazione pratica. Questa formazione includerà 
attività legate alla raccolta e riciclaggio dell’umido, analisi merceologiche presso l’impianto di 
PROGEVA S.r.l., compostaggio di comunità e altre che riguardino l’economia circolare collegate al 
rifiuto organico.  
Il CIC gestirà 30 ore totali di formazione nell’ambito del corso, seguirà il coordinamento fatto dal 
collaboratore e insieme a esso realizzerà la valutazione dei partecipanti.  
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2.3 ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE (WP2): Settembre 2021 – Settembre 2022 

• Realizzazione di un piano di comunicazione insieme al CIC da svolgere con le 8 persone in formazione 
per la sensibilizzazione della popolazione residente e dei turisti.  

• Coordinamento e affiancamento delle 8 persone in formazione per lo sviluppo del piano di 
comunicazione.  

• Disegno grafico e stampa di volantini/materiali per la sensibilizzazione della popolazione residente e 
dei turisti (lingue: italiano/spagnolo/inglese). 

• Organizzazione, insieme alle 8 persone in formazione specializzata, di un evento finale in 1 comune 
per presentare le conoscenze acquisite (compresi i costi per l’organizzazione dell’evento e la sua 
divulgazione). 

3 Requisiti minimi dimostrabili:  

• Esperienza nella formazione di giovani/adulti nel campo dei rifiuti organici. 

• Esperienza nella sensibilizzazione della popolazione alla raccolta differenziata dei rifiuti e in 
particolare dei rifiuti organici. 

• Esperienza sugli aspetti tecnici della filiera del rifiuto organico. 

• Esperienza di lavoro con aziende e amministrazioni pubbliche (comuni) sulla gestione dei rifiuti. 

• Conoscenza della lingua italiana (madrelingua o C2). 

4 Compenso economico 

Il compenso massimo totale previsto è di 60.000 € (+ IVA di legge), diviso in:  

Attività Compenso massimo (€) 
Documenti da consegnare per l’accettazione 

del pagamento finale 

ATTIVITà di FORMAZIONE 
BASE (2.1) 

Totale 8.000 € 

Anticipo 40% a inizio 
attività 

Piano formativo dopo 15 gg dall’inizio attività. 

Verbale dell’evento di formazione contenente 
foto e foglio firme a fine attività. 

ATTIVITà di FORMAZIONE 
SPECIALIZZATA (2.2) 

Totale 25.000 € 

Anticipo 40% a inizio 
attività 

Piano educativo e riassunto delle attività 
realizzate durante le 10 mesi (contenenti foto e 
foglio firme). 

ATTIVITà di 
SENSIBILIZZAZIONE (2.3) 

Totale 27.000 € 

(di cui 10.000 € per 
stampa e progettazione 
materiale) 

Anticipo 40% a inizio 
attività 

Piano di comunicazione e riassunto delle attività 
di sensibilizzazione realizzate durante le 10 mesi 
(contenenti foto e foglio firme). 
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5 Modalità di partecipazione 

Il proponente dovrà inviare l’offerta prima del 20 aprile tramite PEC a 

consorzioitalianocompostatori@legalmail.it. L’offerta di servizio includerà una offerta tecnica e una 

economica. L’offerta comprenderà le 3 attività descritte nel punto 2, non si accetteranno incarichi parziali.  

Il proponente dovrà dettagliare nell’offerta tecnica: 

• Esperienza del proponente in risposta ai requisiti minimi stabiliti e che possa essere dimostrabile 
sotto richiesta del CIC.  

• Il programma formativo proposto per l’attività 2.1, incentrato sulla filiera del rifiuto organico e 
comprendente tematiche relative all’economia circolare dei rifiuti e alle opportunità che offre alla 
società. Esso dovrà essere svolto prevalentemente online, pur comprendendo alcuni incontri 
presenziali con gruppi limitati (es. visita ad impianto di compostaggio) nel caso di modifiche 
migliorative alle restrizioni legate al COVID.  

• Riassunto sulle modalità e tematiche previste per l’attività 2.2 e 2.3, che dovranno essere 
preferibilmente svolte in presenza e con attività sul campo, a meno di restrizioni legate al COVID. Le 
tematiche dovranno comprendere almeno la valutazione della qualità delle raccolte dell’organico, la 
sensibilizzazione dei cittadini e dei turisti, lo svolgimento del compostaggio di prossimità e la 
sensibilizzazione sull’uso corretto dei sacchetti compostabili.  

L’offerta economica sarà divisa in capitoli come specificato nel punto 4 del presente documento.  

6 Criteri di valutazione 

Il Consorzio Italiano Compostatori procederà alla valutazione dei soggetti proponenti come segue:  

• Valutazione della esperienza richiesta nei requisiti minimi (40 punti). 

• Conoscenza del territorio ed esperienza nello svolgere attività analoghe in Regioni del Sud dell’Italia 
(10 punti). 

• Valutazione del programma formativo e di sensibilizzazione proposto per le diverse attività (40 
punti) riguardo a:  

➢ Adeguatezza e livello di dettaglio dei contenuti proposti (15 punti). 

➢ Coerenza della metodologia e pianificazione proposte con gli obiettivi del progetto (10 punti). 

➢ Qualità e adeguatezza del piano di comunicazione (15 punti) 

• Valutazione dell’offerta economica (10 punti; le offerte economiche saranno valutate 
proporzionalmente secondo la formula seguente, a partire dell’offerta che offre il ribasso più alto: 

Punteggio = 10 * √(𝑅𝑖 /𝑅𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜); dove R è il ribasso offerto rispetto al compenso previsto di 60.000 €). 

I risultati si comunicheranno al soggetto proponente il 30 di aprile (data limite). 

7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INVIATI RESA AI SENSI DEGLI 

ART. 13-14 DEL GDPR 679/2016  

La presente informativa costituisce parte integrante della nostra Privacy Policy generale pubblicata sul sito 

www.compost.it, a cui si rimanda per ulteriori informazioni non espressamente qui richiamate. Ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, il 
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Titolare del Trattamento, Consorzio Italiano Compostatori, con sede legale in Via Boncompagni 93 – 00187 

Roma Tel. 06 685 842 95- PI 01813631205 - CF 01403130287, Le fornisce le seguenti informazioni:  

I dati personali che fornirà su base esclusivamente volontaria al momento dell’invio della proposta verranno 

trattati dal CIC al solo fine di raccogliere l’interesse di collaborazione nel progetto SIRCLES finanziato per il 

Programma ENI CBC Med (2014-2020). 

Tali dati verranno conservati in formato digitale per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla Legge e comunque 

non oltre la conclusione della collaborazione e ad eventuali obblighi/adempimenti da esso nascenti e/o 

correlati.  

L’utente è libero di fornire i dati personali; tuttavia, il rifiuto al conferimento per le finalità sopra indicate 

determinerà l’impossibilità di partecipare come proponente alla collaborazione.  

I dati raccolti non verranno “diffusi” né trasferiti extra UE, ma potranno invece essere “comunicati”, per il 

compimento delle suindicate finalità, ad eventuali soggetti appositamente nominati incaricati o responsabili 

esterni da CIC e all’Autorità che gestisce il Programma ENI CBC Med. 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e ss mm.ii. e degli artt. 

da 15 a 22 GDPR, i diritti in esso previsti, per cui si rimanda alla Privacy policy presente sul sito.  

La presente informativa è aggiornata al 24 febbraio 2020. 
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