Prot. n. 30/21
Cat. 7 cl. 3

Luserna San Giovanni 27/01/2021

Codice identificativo di gara (CIG): Z22305C471
Codice unico di progetto (CUP): E74J16000000007
OGGETTO:

Progetto “PITer Alte Valli - Cuore delle Alpi – Progetto n. 4743 Cuore Resiliente
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera ITALIA –
FRANCIA “ALCOTRA 2014 – 2020”.
Indagine di mercato informale per realizzazione di uno “Studio di azione pilota
per accrescimento della resilienza del territorio e relativa attività di Animazione
sulle realtà produttive (WP 3.3)”

Al fine di effettuare una corretta indagine di mercato informale, con la presente si richiede un
preventivo di costo mirato ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
DLgs 50/2016 e s.m.i., per l’attività di progettazione dei contenuti di una “Studio per
l’accrescimento della resilienza in ottica di una corretta e condivisa gestione dell’emergenza a
livello territoriale, e relativa attività di animazione sulle realtà produttive” nell’ambito del
Progetto Interreg Alcotra “PITer Cuore delle Alpi – Progetto Cuore Resiliente”
Per informazioni circa il territorio di riferimento, il partenariato e le attività afferenti al progetto
“PITer Interreg Alcotra Cuore delle Alpi” si possono consultare al link
http://altevalli.eu/it/benvenuto/.
Contesto
L’attività nasce in linea con le problematiche identificate durante la fase preparatoria del PITer
Alte Valli, legate alla difficoltà di coinvolgere le imprese del territorio nel dialogo su prevenzione e
gestione dei rischi naturali e, in caso di emergenza, di avvisarle e mettere in atto tutte le
procedure del caso. Le realtà produttive sono un target chiave dell’azione di prevenzione del
rischio, anche in relazione al fatto che spesso al loro interno operano addetti non residenti sul
territorio e che spesso non ne conoscono le criticità e le vulnerabilità. L’attività di progetto mira a
realizzare uno studio per l’accrescimento della resilienza in ottica di una corretta e condivisa
gestione dell’emergenza a livello territoriale, e relativa attività di animazione sulle realtà
produttive.
In tale contesto il GAL EVV si concentra su attività finalizzate all’aumento della resilienza rispetto al
target di imprese, quali:
• collaborazione all’identificazione del campione di imprese da coinvolgere;
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• partecipazione alla predisposizione e diffusione degli strumenti di informazione;
• azione di sensibilizzazione rivolta alle imprese in relazione ad un loro ruolo
attivo per l’accrescimento della resilienza anche attraverso il coinvolgimento dei familiari
di imprenditori e dipendenti;
• definizione di un quadro di possibili integrazioni/interazioni fra imprese e sistema degli enti
locali finalizzato all’accrescimento della resilienza/conoscenza delle attività e, di
conseguenza, ad una migliore gestione di situazioni di rischio;
• collaborazione all’attività di formazione rivolta alle imprese in relazione ai fattori di rischio
presenti sul territorio.
Oggetto del servizio
Il GAL EVV prevede di realizzare lo studio per l’accrescimento della resilienza del territorio
finalizzato alla redazione di linee guida per una condivisa e corretta gestione dell’emergenza.
In particolare, il servizio oggetto della presente richiesta di preventivo si compone delle seguenti
attività:
A. Analizzare il dettaglio delle condizioni di pericolosità e rischio naturale;
L’attività si caratterizza nelle seguenti sotto azioni:
• Individuazione dell’area pilota territoriale interessata dallo studio in relazione alle
risultanze dei dati disponibili nell’ambito del progetto;
• Individuazione delle forme di gestione attiva finalizzate ad accrescere la resilienza
dell’area interessata;
• Stabilire un sistema di valorizzazione delle potenzialità dell’area pilota atte a
prevenire l’insorgenza degli eventi calamitosi.
B. Attività di animazione del territorio al fine di coinvolgere attivamente le imprese e la
comunità locale
• Coinvolgimento attivo delle realtà produttive del territorio;
• Diffusione dei risultati dello studio, incluso il prodotto finale presso target quali
studenti e cittadini.
Prodotto finale: linee guida per una condivisa e corretta gestione delle emergenze che includano
l’analisi dettagliata e quantificazione delle esternalità dell’area pilota individuata in termini di
resilienza del territorio, sottoforma di studio con caratteristiche di replicabilità e capacità di
supportare innovativi sistemi diffusione e disseminazione degli output in particolare nei confronti
delle imprese.
A fianco delle attività sopra descritte, è richiesta la collaborazione con il partenariato di progetto.
Sarà necessaria una conoscenza dei partner e degli altri progetti di Alte Valli - Cuore delle Alpi e
conoscere attività similari di altri progetti presenti sul territorio, soprattutto quelli di cui fa parte il
GAL EVV.
Tutti i prodotti dovranno essere forniti in formato bilingue (italiano e francese).

Requisiti dell’operatore economico
L’operatore economico o tutti i membri del gruppo di lavoro devono essere in possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
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a) idoneità professionale (attestazione dell’iscrizione al registro della camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato iscrizioni ad Albi eccetera);
b) capacità economica e finanziaria, ove richiesta;
c) capacità tecnico professionale;
d) conoscenza della lingua francese;
da attestare in caso di affidamento dell’incarico.
Si precisa che, considerata la natura del servizio, non è consentito il subappalto totale o parziale a
terzi.
Durata del servizio
Il servizio previsto nell’ambito del WP 3.3 “Animazione sulle realtà produttive prioritarie”, Attività
3.3.3, dovrà iniziare alla stipula del contratto e terminare entro il 31/05/2022, con la seguente
scansione temporale di consegna delle azioni sopra descritte:
n.
1

2
3

Nome azione
Individuazione dell’area pilota territoriale interessata dallo studio in
relazione alle risultanze dei dati disponibili nell’ambito del progetto e
delle forme di gestione attiva finalizzate ad accrescere la resilienza
dell’area interessata– step 1
Stabilire un sistema di valorizzazione delle potenzialità dell’area pilota
atte a prevenire l’insorgenza degli eventi calamitosi – step 2
Attività di animazione del territorio al fine di coinvolgere attivamente le
imprese e la comunità locale- step 3

Data di consegna
31/07/2021

31/12/2021
31/05/2022

Il suddetto calendario è da ritenersi passibile di modifiche in base a eventuali necessità emerse
durante l’implementazione del progetto.
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.
Termini e modalità di presentazione
Al fine di poter effettuare una corretta comparazione dei preventivi in tempi utili, si chiede
cortesemente di far pervenire la Vs proposta entro e non oltre il 12/02/2020 via pec all’indirizzo
evv@pec.it. In caso non pervenga nessuna proposta si riterrà nulla la richiesta di preventivo in
oggetto.

La proposta di preventivo dovrà contenere come minimo:
• Una nota metodologica: dovrebbe rendere conto della visione che il candidato ha
dell’incarico e specificare ciò che sembra indispensabile per la sua corretta realizzazione,
anche laddove significhi proporre elementi che sembrano non essere sufficientemente
presenti nella richiesta di preventivo.
• Costo complessivo;
• Cronoprogramma delle attività previste;
Al preventivo dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
• breve presentazione dell’operatore economico;
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• Curriculum vitae dell’operatore economico e/o del gruppo di lavoro dal quale si evinca che
almeno un componente del gruppo di lavoro conosca la lingua francese;
Al preventivo non dovranno essere allegate offerte tecniche o economiche o altra
documentazione ad eccezione del preventivo e degli allegati indicati precedentemente.
Non saranno giudicati ricevibili i preventivi:
• non inviati nei termini sopra indicati;
• privi della firma dal legale rappresentante del soggetto proponente singolo.
Comparazione dei preventivi
Non trattandosi di procedura concorsuale per i partecipanti all’indagine di mercato informale 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. 50/2016 i servizi previsti,
laddove sussistano le condizioni di legge.
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. 50/2016,
senza alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla presente richiesta di preventivo.
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.
La valutazione dei preventivi ai fini dell’affidamento diretto da parte del RUP sarà effettuata sulla
base di:
• affidabilità e credenziali del professionista o del gruppo di lavoro (allegare CV aziendale e/o
professionale)
a. grado di esperienza acquisita nell’erogazione di servizi similari alla presente
richiesta;
b. anni di esperienza professionale nei settori specifici cui si riferisce l’incarico;
c. professionalità presenti nel gruppo di lavoro.
• qualità della proposta:
a. aderenza della proposta rispetto alle esigenze ed obiettivi dal GAL;
b. livello di dettaglio delle descrizioni fornite.
c. eventuali proposte migliorative rispetto ai contenuti minimi indicati, con particolare
riferimento al sistema di valorizzazione delle potenzialità dell’area pilota atte a
prevenire l’insorgenza degli eventi calamitosi.
• importo del preventivo
Importo massimo del possibile affidamento
L’importo complessivo dell’incarico non potrà ammontare ad oltre 26.000,00 € oltre IVA (IVA
5.720,00 €) per un totale di 31.720,00 € 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.
Informativa sulla privacy
Ai sensi del GDPR 679/2016 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
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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 diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal GDPR 679/2016, 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, per un periodo di due anni dalla data di consegna della
documentazione sottoscritta di cui all’art. 7 della presente richiesta di preventivo. Il titolare del
trattamento è il Legale Rappresentante del GAL. Il responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL.
Altre informazioni
Il GAL Escartons e Valli Valdesi si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la
verifica dei dati dichiarati dai candidati, sia in fase istruttoria sia in fase di realizzazione dei lavori.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici del GAL in via Fuhrmann 23
– 10062 Luserna San Giovanni, mail comunicazioni.europa@evv.it , telefono 0121/933708 con il
seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30

Il Responsabile
(Susanna Gardiol)
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