Prot. n. 98/22
Cat. 7 cl. 3

Luserna San Giovanni 15/03/2022

Codice identificativo di gara (CIG): Z14359C43B
Codice unico di progetto (CUP): E74J16000010007
OGGETTO:

Progetto “PITer Alte Valli - Cuore delle Alpi – Progetto n. 5031 Alte Valli
Innovativo – Cuore Innovativo” finanziato nell’ambito del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera ITALIA – FRANCIA “ALCOTRA 2014 – 2020”.
Indagine di mercato informale per “Ideazione di un caso studio per la costruzione
di una rete transfrontaliera di imprese appartenenti alla filiera turistica”

Premessa
Il progetto Cuore Innovativo ambisce a rendere l’innovazione accessibile alle imprese locali. Per
raggiungere questo obiettivo si intende fornire strumenti adatti e supportare il territorio affinché
sia in grado di fornire opportunità in tal senso, in particolare nel comparto turistico. Le azioni sono
rivolte a facilitare le collaborazioni tra imprese e con i lavoratori, a sviluppare un’offerta di servizi
transfrontalieri e a favorire l’emergenza di una filiera di eccellenza a respiro europeo.
Il progetto diventa un percorso per lo sviluppo di un “territorio intelligente”, partendo dagli
elementi e dalle peculiarità di ciascuna area coinvolta. Per accelerare questo processo di crescita e
rispondere all’esigenza di innovazione del tessuto economico locale, il progetto pone come
soluzioni innovative la cooperazione transfrontaliera e lo sviluppo di una rete di scambio di buone
pratiche.
Il partenariato è composto da:
Partner 1 – Capofila – Communaute De Communes Du Briançonnais (CCB)
Partner 2 – Syndicat Du Pays De Maurienne (SPM)
Partner 3 – Communaute De Communes Pays Des Ecrins (CCPE)
Partner 4 – Communaute De Communes Maurienne-Galibier (CCMG)
Partner 5 – Gruppo Di Azione Locale Escartons E Valli Valdesi (GAL EVV)
Partner 6– Unioncoop Torino S.C. (UnionCoop)
Partner 7 – Confederazione Nazionale Dell’artigiano E Della Piccola E Media Impresa – Sezione Di
Torino (CNA Torino)
Altre informazioni in merito sono consultabili al link http://altevalli.eu/it/benvenuto/
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Oggetto del servizio
IL GAL EVV intende ideare un caso studio per la costruzione di una filiera turistica, anche a livello
transfrontaliero, basata sull’innovazione. Nello specifico, saranno individuate imprese che fanno
parte di diversi settori della filiera (rif. partner CNA, report conclusivo) con l’intento di farle
lavorare insieme, guidate e monitorate dal progetto. L’obiettivo ultimo è quello di riuscire a
formalizzare la rete, rendendola una best‐practice applicabile sul territorio.
A supporto di tale attività sarà redatta una Guida multimediale per la costruzione di una rete
turistica innovativa e transfrontaliera, che fornirà informazioni sul perché sia importante e utile
fare una rete di questo tipo, legata a concetti di turismo accessibile, e inserendo elementi relativi
alla sostenibilità ambientale, alla responsabilità sociale e alla resilienza, in un’ottica di integrazione
con gli altri progetti del PITER Alte Valli. All’interno della Guida sarà inoltre descritta l’esperienza
pilota realizzata. In un’ottica di sostenibilità, le sperimentazioni potranno essere prese ad esempio
dalle imprese del territorio per la partecipazione ai futuri bandi del GAL.
Gli elementi attesi nella realizzazione del servizio sono:
• Coinvolgimento attivo del target di riferimento (imprese della filiera turistica del territorio
transfrontaliero PITer Alte Valli - rif. partner CNA, report conclusivo);
• Analisi di fattibilità della costruzione della filiera in base alle opportunità normative
attualmente presenti (ad esempio, contratto di rete o utilizzando un’altra forma giuridica
transfrontaliera), evidenziando iter amministrativo-burocratici, vantaggi / svantaggi fiscali,
barriere, ostacoli, ecc.
• Individuazione delle imprese che meglio si configurano come candidate alla costruzione di
una filiera turistica transfrontaliera: quali settori, quali attività, eccetera. A questo scopo si
prevede la partecipazione ad un living lab transfrontaliero organizzato dal GALEVV entro il
mese di settembre 2022
• Definizione chiara del percorso (suddiviso in step successivi) per arrivare alla
formalizzazione della rete
• Report comprendente le analisi precedenti: analisi di fattibilità giuridico/amministrativa,
percorso di costituzione, profili ideali delle aziende tipo che meglio configurano la filiera
transfrontaliera in ambito turistico. Tale report verrà poi utilizzato per effettuare
l’accompagnamento delle imprese in ottica di formazione e disseminazione sul territorio
che affiancherà l’ultima fase di incarico volto alla formalizzazione di cui al punto successivo.
• Accordo di formalizzazione che può concretizzarsi nella costituzione vera e propria di una
rete con forma giuridica specifica o nell’accordo informale tra un gruppo di imprese
selezionate a proseguire il percorso.
Prodotti finali: Report e accordo di formalizzazione (così come sopra descritti)
Tutti i prodotti dovranno essere forniti in formato bilingue (italiano e francese). È facoltativa una
versione in lingua inglese.
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.
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Durata del servizio
Il servizio previsto nell’ambito del WP4 PERCORSI DI INNOVAZIONE PER LA FILIERA TURISTICA A
LIVELLO TRANSFRONTALIERO” Attività “A.4.2. – Erogazione di servizi e progetti locali innovativi e
sperimentali a livello transfrontaliero per le imprese del turismo” dovrà iniziare alla stipula del
contratto e terminare entro il 31/03/2023, con la seguente scansione temporale di consegna delle
azioni sopra descritte:
n.
1

2

Nome azione
Report comprendente le analisi precedenti: analisi di
fattibilità
giuridico/amministrativa,
percorso
di
costituzione, profili ideali delle aziende tipo che meglio
configurano la filiera transfrontaliera in ambito turistico.
Accordo di formalizzazione

Data di consegna
31/09/2022

31/03/2023

Il suddetto calendario è da ritenersi passibile di modifiche in base a eventuali necessità emerse
durante l’implementazione del progetto.
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:
a) idoneità professionale (attestazione dell’iscrizione al registro della camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato iscrizioni ad Albi, regolarità contributiva, 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.
Contenuto del preventivo
La proposta dovrà contenere come minimo:
1. Indicazione del numero di risorse umane impiegate
2. Costo complessivo
3. CV del gruppo di lavoro e/o del professionista
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:
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• 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 alla produzione del report di accompagnamento per la costituzione di
una rete tra imprese della filiera turistica;
• preventivo
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 31/03/2022 via mail all’indirizzo
comunicazione.europa@evv.it. In caso non pervenga nessuna proposta si riterrà nulla la richiesta
di preventivo in oggetto.

Il Responsabile
(Susanna Gardiol)
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