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Con determinazione n. 238 del 27/03/2018 il Consiglio di Amministrazione del GAL Escartons e 
Valli Valdesi ha stabilito di procedere mediante avviso per l’acquisizione di candidature e 
preventivi volti ad individuare i possibili operatori economici a cui affidare direttamente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), nel rispetto del principio della rotazione, la realizzazione di un 
catalogo transfrontaliero di prodotti tipici e costruzione di una guida degli attrattori  secondo le 
specifiche di seguito descritte. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato a favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante. La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare al GAL Escartons e Valli 
Valdesi la disponibilità dell’operatore economico ad essere affidatario dei servizi indicati e 
l’idoneità de medesimo in quanto in possesso dei previsti requisiti, nonché il preventivo di spesa 
dallo stesso proposto. 
Con il presente avviso, pertanto, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 
punteggi. Si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 
Il presente avviso non può essere considerato invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non è vincolante per la stazione appaltante che è libera di avviare altre e diverse procedure. 
La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 
Il presente avviso è predisposto in conformità con quanto previsto dal predetto D.Lgs. 50/2016 e 
con le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e Aggiornate 
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 
 

Con il presente avviso si invitano 
 

gli operatori interessati a presentare la manifestazione d’interesse nei termini e secondo le 

modalità di seguito indicate. 
 

In relazione alla prestazione dei servizi per la realizzazione di un catalogo transfrontaliero di 
prodotti tipici e costruzione di una guida degli attrattori da affidare, si precisa quanto segue: 

Art 1. Stazione appaltante 

La stazione appaltante è il Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi Srl (di seguito GAL) 
con sede in Via Fuhrmann 23 – 10062 Luserna San Giovanni (TO), telefono 0039 0121 933708 PEC 
evv@pec.it 

Art 2. Il Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento di selezione in esito al presente avviso esplorativo è il 
Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL 

Art 3. Oggetto e breve descrizione del servizio 

Il GAL ha ottenuto l’approvazione del Progetto Singolo “TdG - Turismo del Gusto - Tourisme du 
Goût” in data 15/01/2018. In attuazione dei suoi contenuti, e specificatamente dell’azione 4 
“Turismo e scoperta gastronomica”, attività 4.1. “Identificazione dei prodotti locali e una guida 
degli attrattori”, il servizio prevede la realizzazione di due elaborati: 
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A) un catalogo ragionato dei prodotti tipici del territorio transfrontaliero attraverso: 
i. l’identificazione dei requisiti minimi che il prodotto deve soddisfare per rientrare 

nell’elenco, partendo dai marchi di qualità esistenti a livello locale, regionale, 
nazionale ed europeo. 

ii. individuazione dei prodotti tradizionali presenti sul territorio transfrontaliero che 
soddisfano i requisiti identificati al punto 1 e dei loro produttori. 

iii. elaborazione e catalogazione dei dati in linea con i requisiti definiti ai punti 
precedenti: 
a) costruzione di un format di schede, che le renda facilmente visibili anche da 

dispositivi diversi (PC, smartphone, ecc.); 
b) selezione dei prodotti sui quali effettuare ulteriori analisi delle caratteristiche 

(dati organolettici, allergeni, ecc.) e reperimento dati a riguardo; 
c) inserimento dati nelle schede; 
d) costruzione QR code. 

Il Catalogo dovrà essere realizzato in italiano e in francese. 
B) una guida degli attrattori turistici attraverso: 

i. Raccolta e catalogazione degli attrattori turistici: 
a. Realizzazione di incontri con gestori turistici del territorio transfrontaliero; 
b. Attività di ricerca; 
c. Costruzione di una scheda di dettaglio per ogni attrattore individuato. 

ii. realizzazione di una mappa geografica del territorio transfrontaliero anche su supporto 
informatico in formato digitale, che sia: 

− Stampabile in formato cartaceo, con icone che individuino gli attrattori e la 
loro posizione, completa di QR code per accedere a ulteriori informazioni; 

− Consultabile in formato elettronico con link ipertestuali che rimandino alla 
scheda elettronica e consentano di fare per effettuare una ricerca per 
interesse o raggio km.  

iii. strategia di aggiornamento della guida e delle mappe che implichi l’individuazione di 
strumenti di coinvolgimento attivo degli operatori (es. premialità per operatori 
aderenti). 

Il materiale relativo ad entrambi i prodotti (es. schede) andrà realizzato in accordo con alcuni 
criteri che saranno successivamente forniti, che renderanno tali schede consultabili tramite la 
Piattaforma sviluppata nell’ambito del progetto (esempio formato grafico, numero di caratteri 
usati, identificazione di parole chiave, ecc.), e tale da consentire la successiva stampa di  

− 500 copie cartacee e predisposizione versione digitale del catalogo dei prodotti 

− 1000 copie della Guida degli Attrattori al fine della sua distribuzione presso operatori 
turistici locali per supportare gli operatori e informare i turisti relativamente ai servizi 
presenti ed agli attrattori principali; 

Il territorio oggetto del servizio è composto dall’area afferente alla Città Metropolitana di Torino 
per il lato italiano e dal territorio della Savoia per il lato francese. 

Art 4. Durata del servizio 

Il prodotto “Catalogo dei Prodotti” andrà realizzato in diverse fasi, per essere concluso entro 
gennaio 2019. 
Il prodotto “Guida degli Attrattori” andrà realizzato in diverse fasi, per essere concluso entro luglio 
2019 (prima bozza a gennaio 2019). 
Il suddetto calendario è da ritenersi passibile di modifiche in base a eventuali necessità emerse 
durante l’implementazione del progetto. 
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Art 5. Importo massimo del possibile affidamento 

Per l’affidamento si prevedere un importo massimo di € 37.500,00 oltre IVA per € 8.250,00 per il 
totale di € 45.750,00 (IVA compresa) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari € 0,00 
in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. Le risorse per ciascun affidamento sono reperite 
nel contesto del progetto di riferimento e saranno oggetto di rendicontazione da parte del GAL 
Escartons e Valli Valdesi. 

Art 6. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione di interesse alla partecipazione gli operatori economici 
singolarmente o raggruppati ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, Consorzi, Geie. E' fatto divieto 
ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
contestualmente in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui 
all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato.  

I soggetti proponenti non devono versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità 
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica: 

Requisiti generali  

• essere iscritti in CCIAA; 

• possedere idonea capacità finanziaria ed economica come indicato di cui all’art 83 del DLgs 
50/2016 e smi; 

• essere in possesso di specifica esperienza nell’ambito del presente avviso per poter 
assicurare l’esecuzione delle attività richieste al punto 3; 

• ottima conoscenza della lingua italiana e francese e/o di altra lingua straniera; 

• documentate capacità di analisi e di ricerca; 

• disponibilità a spostamenti, su territorio transfrontaliero; 

• buone competenze informatiche; 

• capacità di disporre e utilizzare un software adatto alla costruzione della mappa; 

• buone capacità organizzative; 

• pregressa attività di ricerca e analisi su elementi di attrattività del territorio (culturale, 
turistica, agroalimentare); 

• pregressa esperienza e/o conoscenza di tematiche relative alle qualità di prodotti tipici 
(organolettiche, allergeni, ecc.) 

L’operatore economico deve essere in possesso dei predetti requisiti soggettivi che devono essere 
attestati nella dichiarazione sostitutiva fac simile dichiarazioni predisposto (Allegato 2a o in 
alternativa 2b). 
È richiesta obbligatoriamente la presenza dei suddetti requisiti all’interno di un gruppo di lavoro 
fra soggetti che collaborano insieme, con l’individuazione di un unico professionista/impresa 
affidataria del presente avviso che avrà l’esclusiva responsabilità contrattuale del compimento 
dell’incarico e della relativa fatturazione: la sostituzione non è ammessa. 
I soggetti singoli, raggruppati o consorziati possono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto; in 
tal caso dovranno, in sede di partecipazione alla procedura negoziata, presentare la 
documentazione prevista dal D.Lgs. 50/2016 e rispettare scrupolosamente le prescrizioni ivi 
contenute. 
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Si precisa che in applicazione dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamento 
temporaneo costituendo o costituito, consorzio, Geie, la mandataria deve, in ogni caso possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
La valutazione di ammissibilità viene fatta sulla base delle informazioni fornite dal candidato nella 
domanda di partecipazione e nel curriculum vitae; delle informazioni fornite il candidato si assume 
la totale responsabilità, ferme restando le conseguenze previste dalla legislazione vigente in caso 
di dichiarazioni mendaci. 
Il fornitore dovrà essere disponibile a collaborare in stretto contatto con il personale del GAL. Per 
ottimizzare l’erogazione del servizio, deve essere disposto ad effettuare riunioni presso la sede del 
GAL o presso altre sedi che saranno indicate dal Direttore tecnico del GAL, anche in orari serali. Le 
mansioni e le tempistiche di lavoro verranno indicate e cadenzate dal Direttore tecnico del GAL. 

Art 7. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire apposita manifestazione di interesse e 
annesso preventivo IN VIA TELEMATICA sulla casella di Posta Elettronica Certificata del GAL 
evv@pec.it esclusivamente da Casella Postale Elettronica Certificata del Candidato (in formato pdf 
protetto e non modificabile)all’indirizzo entro il termine ultimo fissato alle ore 12:00 del 

07/05/2018 – termine perentorio - pena l’esclusione: eventuali richieste pervenute oltre il 
termine suddetto, e/o incomplete, non saranno prese in considerazione ai fini del presente avviso. 
La manifestazione di interesse deve essere rivolta al GAL Escartons e Valli Valdesi. Nell’oggetto e/o 
nel testo della mail deve essere indicato tassativamente il nominativo del mittente e la seguente 
dicitura “Oggetto: Progetto singolo nr 1709 Turismo del Gusto - Prodotti e Attrattori” e deve 
essere sottoscritta mediante firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore 
economico secondo il fac simile Allegato 1 al presente avviso; in caso di raggruppamento 
temporaneo non ancora formalmente costituito, ciascun soggetto componente dovrà 
sottoscrivere la manifestazione di interesse. 
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

− fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 

− presentazione dell’operatore economico e del gruppo di lavoro previsto per l’esecuzione del 
servizio; 

− dichiarazione sostitutiva (Allegato 2a o 2b in relazione all’eventuale precedente iscrizione 
all’Albo Fornitori di Beni e Servizi del GAL EVV) inerente ai requisiti di carattere generale (art. 
80 del D.Lgs. 50/2016), di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica 
(art. 83 del D.Lgs. 50/2016); 

− fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore della predetta dichiarazione; 

− preventivo proposto dall’operatore economico per la fornitura dei predetti servizi. 
Alla manifestazione di interesse non dovranno essere allegate offerte tecniche o economiche o 
altra documentazione. 
Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero le 
manifestazioni di interesse: 

− non inviate nei termini sopra indicati; 

− prive della firma dal legale rappresentante del soggetto proponente singolo o dei soggetti 
componenti il raggruppamento non ancora costituito. 

Art 8. Selezione degli operatori economici  

In seduta riservata, la stazione appaltante provvede a esaminare la documentazione prodotta al 
fine di verificarne la rispondenza al presente avviso.  
I preventivi pervenuti verranno esaminati prendendo in considerazione il prezzo offerto, la 
descrizione delle attività da realizzare, le eventuali attività aggiuntive che il fornitore potrà 
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proporre (in termini in particolare di valore aggiunto rispetto al servizio richiesto), nonché la 
rispondenza della proposta complessivamente considerata rispetto alle esigenze espresse dal GAL 
Escartons e Valli Valdesi. Le eventuali attività aggiuntive, che dovranno essere chiaramente e 
dettagliatamente descritte, dovranno essere strettamente connesse alle attività richieste. Della 
suddetta seduta viene redatto apposito verbale. 
Non trattandosi di procedura concorsuale per i partecipanti all’indagine di mercato non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
Tra gli operatori economici che hanno presentato idonea candidatura saranno individuati i soggetti 
a cui affidare in modo diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2006 i servizi 
previsti, laddove sussistano le condizioni di legge. 

Art 9. Avvertenze 

il GAL Escartons e Valli Valdesi si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di non 
procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2006, 
senza alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla presente manifestazione d’interesse. 
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia 

Art 10. Obblighi dell’appaltatore a seguito dell’affidamento 

Il soggetto affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione delle risorse 
umane occupate nell’attività ed assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di 
danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell’Amministrazione 
sia di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni stabilite.  
L’appaltatore si impegna a mantenere indenne la committente in relazione a qualsiasi pretesa 
avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai 
suoi risultati. 

Art 11. Stipula del contratto 

Il contratto sarà stipulato mediante trattativa diretta. Le clausole negoziali essenziali, che 
l’appaltatore si obbliga a rispettare, sono quelle riportate nel presente Avviso Esplorativo. 
Prima della sottoscrizione del contratto, il GAL Escartons e Valli Valdesi verificherà il possesso dei 
requisiti previsti. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine 
assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla presente procedura 
comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione. 
L’espletamento dell’incarico dovrà avvenire attraverso una stretta collaborazione e in 
coordinamento con lo staff del GAL che dovrà essere costantemente aggiornato sullo stato di 
avanzamento lavori, mediante la partecipazione alle riunioni di lavoro, e dovrà supervisionare e 
approvare l’avanzamento lavori.  
Il servizio oggetto del presente Capitolato ha la seguente durata:  
- Avvio: la data di avvio del servizio coincide con la data di sottoscrizione dell’incarico.  
- Scadenza: l’incarico ha durata massima di 16 mesi a decorrere dalla data di affidamento. 
Eventuali proroghe dell’incarico saranno ammesse solo per comprovata motivazione a 
insindacabile giudizio del GAL EVV. 
Entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione dell’incarico da parte del GAL (o entro il minor termine indicato nella 
comunicazione stessa), l’aggiudicatario dovrà comunicare l’accettazione dell’incarico, attraverso la 
restituzione della comunicazione con la firma in calce per accettazione. 
In mancanza della suddetta accettazione nei termini indicati, il GAL potrà escludere 
l’aggiudicatario dall’incarico. 
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Art 12. Cessione e subappalto 

Il soggetto affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo 
stesso non potrà essere ceduto a pena di nullità, fatti salvi i casi previsti dalla legge. Considerando 
la particolare natura del servizio, il GAL Escartons e Valli Valdesi non intende consentire il ricorso 
allo strumento del subappalto. Restano ferme le condizioni inerenti la possibilità di ricorso 
all’avvalimento di cui all’art 89 del DLgs 50/2016 e smi. 
L’affidatario è comunque tenuto a comunicare al GAL per tutti i sub contratti che non sono 
subappalti stipulati per l’esecuzione dell’incarico, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-
contratto, l’oggetto del lavoro, servizio, fornitura affidati. 
È nulla la cessione del contratto a terzi. 

Art 13. Modalità di pagamento 

L’importo di aggiudicazione sarà corrisposto nel modo seguente: 

− Primo acconto alla conclusione della fase di cui all’art. 3 punto A) ii, ovvero “ii. individuazione 

dei prodotti tradizionali presenti sul territorio transfrontaliero che soddisfano i requisiti 

identificati al punto 1 e dei loro produttori” indicativamente non oltre settembre 2018; 

− Secondo acconto alla conclusione della fase di cui all’art. 3 punto A) iii, ovvero”iii. elaborazione 

e catalogazione dei dati in linea con i requisiti definiti ai punti precedenti” e al punto B) i, 
ovvero “i. Raccolta e catalogazione degli attrattori turistici” indicativamente non oltre febbraio 
2019; 

− Saldo alla conclusione del lavoro complessivo di cui all’art 3. Punti A) e B), indicativamente non 
oltre luglio 2019; 

Le fatture dovranno riportare la dicitura: ”Interreg ALCOTRA Turismo del Gusto – Prog. nr 1709” 
La fattura, unitamente alla documentazione prevista, dovrà essere sottoposta al Consiglio di 
amministrazione del GAL dal Responsabile Amministrativo Finanziario al fine di acquisire il visto 
riguardante la corretta esecuzione del contratto: previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento 
unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, il GAL EVV, in applicazione del D.Lgs. 
231/2002 e s.m.i., provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento della 
stessa. 
Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il 
parere del CdA. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i 
termini di pagamento si intendono sospesi.  
Il GAL non eseguirà alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati 
indicati al successivo articolo 14. 
Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla committenza, 
entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto 
dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 nella misura stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai 
sensi dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 192/2012). 
Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del codice civile. 

Art 14. Obblighi di tracciabilità Legge 136/2010 

L’appaltatore assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge n. 136 del 13.08.2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo 

in materia antimafia”). 
L’appaltatore dovrà comunicare al GAL gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui 
all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso 
di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le 
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generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la 
variazione è intervenuta.  
Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  
Il GAL non eseguirà alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati 
sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.  
Il GAL risolverà il contratto in presenza anche di transazione eseguita senza avvalersi di banche o 
della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della 
Legge 136/2010.  
L’appaltatore deve trasmettere al GAL, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti 
sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente 
appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi compreso quello di 
comunicare alla committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti. 

Art 15. Proprietà dei prodotti 

Tutti i prodotti realizzati durante l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto non sono di 
proprietà dell’appaltatore, che non potrà utilizzarli, se non previa espressa autorizzazione della 
committente. 

Art 16.  Riservatezza e non divulgazione 

Il soggetto affidatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio 
tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a 
conoscenza in relazione ad esso e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine il soggetto 
aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà 
a conoscenza durante l’espletamento delle attività. 
Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto della 
presente procedura, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al 
trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e a 
garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque 
altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, 
vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza 
delle attività svolte. 
L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale 
affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento. 
L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra 
esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attività previste dal presente capitolato. 

Art 17. Controlli sull’espletamento del servizio 

La committenza si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la 
diligenza e la perizia poste dall’affidatario nell’espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in 
generale, riguardanti l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. La committenza farà 
pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito 
dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l’affidatario dovrà 
uniformarsi nei tempi stabiliti. L’affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato 
circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla committenza. 
Su richiesta della committenza o dei soggetti da questa incaricati l’affidatario sarà tenuto a fornire 
giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati. 
Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto 
per inadempimento. 
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Art 18. Clausola risolutiva espressa e recesso unilaterale 

Oltre a quanto previsto dall’art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni 
contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art.1456 C.C., i 
seguenti casi: 

• gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e 
previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

• interruzione non motivata del servizio; 

• qualora le penali comminate superino il 10% dell’importo contrattuale; 

• divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o 
loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza; 

• inosservanza del divieto di cessione del contratto; 
Nei casi sopra indicati l’incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione del GAL di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC dell’appaltatore. 
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto il GAL ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, 
senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti 
dall'affidatario possa dar luogo. 
A seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo 
Regionale o del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la committente potrà adottare i 
provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione 
di affidamento con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia 
del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. 
L'appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà 
pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla committente a qualsiasi titolo - 
contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte 
sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia. 
È facoltà del GAL recedere unilateralmente dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano 
non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di 
notifica all’appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso l’appaltatore avrà diritto 
al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni 
risarcimento o indennizzo. 

Art 19. Penali 

Il GAL, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva 
di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità 
dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza 
maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario. 
Azioni sanzionabili sono: 
a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei 

tempi di adeguamento alle prescrizioni della Regione Piemonte; 
b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione 

qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi 
dal GAL; 

c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati; 
d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione. 
Al verificarsi di tali circostanze il GAL, a mezzo di PEC, intimerà all’affidatario di provvedere, entro 
il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali 



 

10 

 

contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento 
della contestazione. 
L'ammontare delle singole sanzioni è pari a € 100 per ogni giorno di ritardo rispetto: 

− al termine stabilito per la consegna dei prodotti previsti o per la realizzazione delle attività 
di servizio (precedente punto a); 

− al termine indicato all’appaltatore dal GAL per adeguarsi alle prescrizioni impartite, vale a 
dire per la messa in opera di quanto necessario per il rispetto di specifiche norme 
contrattuali o per l’adeguamento richiesto rispetto alle inadempienze registrate 
(precedenti punti b), c). 

Art 20. Foro competente 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o 
efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino. 

Art 21. Informativa sulla privacy. 

Ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2003 si comunica che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a criteri di liceità e di correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’individuazione dei soggetti che 
saranno invitati a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi descritti. 
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
Nella procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 
documenti e alle informazioni. 
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell'ambito di procedimenti a carico degli operatori economici istanti.  
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza.  
I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia. 
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione, oltre che al personale dipendente della 
Stazione appaltante per ragioni di servizio, anche: 
- agli operatori economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione; 
- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990; 
- all'Autorità nazionale anticorruzione ed altre Autorità nei confronti delle quali vi siano degli 
obblighi di comunicazione dei suddetti dati, compresi i dati giudiziari ai sensi di quanto previsto dal 
D.Lgs. 50/2016; 
- ad altri soggetti pubblici che saranno tenuti a conoscerli per lo svolgimento delle loro 
funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti; 
- agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a 
carico degli operatori economici concorrenti. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. 
Il titolare del trattamento è il Legale Rappresentante del GAL: il responsabile del trattamento dei 
dati è il Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL. 

Art 22. Altre informazioni 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a presentare manifestazioni di interesse da parte 
degli operatori economici in possesso di idonei requisiti nei cui confronti il GAL potrà procedere 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2006, per 
l’erogazione di servizi ai fini della realizzazione di un catalogo transfrontaliero di prodotti tipici e 
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costruzione di una guida degli attrattori e costituisce, pertanto, indagine di mercato in attuazione 
dei principi di pubblicità preventiva, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza contemplati dal D.Lgs. 50/2016. Il presente avviso non costituisce procedura di gara 
e non prevede in nessun caso redazione di graduatorie di merito ed attribuzione di punteggi. La 
stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare la presente 
procedura e/o di non dare seguito agli affidamenti sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
50/2016 per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. 
L’aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione delle risorse umane 
impiegate nelle attività relative al servizio aggiudicato e oneri sulla sicurezza e dichiara di 
assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal 
suddetto personale a persone o cose, sia del GAL Escartons e Valli Valdesi, sia di terzi, in 
dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.  
L’aggiudicatario deve assicurare un’ordinata archiviazione – per eventuali verifiche da parte degli 
organismi competenti - dei documenti contabili e amministrativi allo svolgimento del servizio, con 
particolare riferimento ai servizi (o altro tipo contratto) attribuiti ai componenti del gruppo di 
lavoro e alle relative fatture (o altra documentazione equipollente). 
 Il GAL Escartons e Valli Valdesi si riserva effettuare in qualsiasi accertamenti per la verifica 
dichiarati dai candidati, sia in fase istruttoria sia in fase di realizzazione di lavori.  
Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente invito si rimanda alle normative 
comunitarie, statali e regionali in vigore. 
Il presente avviso, completo del relativo allegato, viene pubblicato integralmente sul sito del GAL 
EVV www.evv.it. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici del GAL in via Fuhrmann 23 
– 10062 Luserna San Giovanni, telefono 0121/933708 con il seguente orario:  
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 entro il termine ultimo del 7/05/2018. 

Ogni eventuale comunicazione di interesse generale conseguente al presente avviso verrà 
pubblicata sui siti internet sopra indicati. 
 
 
Allegati: 

− Allegato 1 Fac simile di manifestazione di interesse; 

− Allegato 2a Fac simile di dichiarazione sostitutiva inerente ai requisiti di carattere generale 
(art. 80 del D.Lgs. 50/2016), di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e 
tecnica (art. 83 del D.Lgs. 50/2016) per soggetti NON ISCRITTI all’Albo Fornitori del GAL 

− Allegato 2b Fac simile di dichiarazione sostitutiva inerente ai requisiti di carattere generale 
(art. 80 del D.Lgs. 50/2016), di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e 
tecnica (art. 83 del D.Lgs. 50/2016) per soggetti ISCRITTI all’Albo Fornitori del GAL 
 

Luserna San Giovanni, 19 aprile 2018 
 

Il Presidente 
(GIACHERO PATRIZIA) 

                 FIRMATO IN ORIGINALE 


