Programma INTERREG V-A Italia-Francia
ALCOTRA
Italia-Francia
2014-2020
Piano PA.C.E.
Progetto singolo
n. “5660”
Scoprire per promuovere
DECxPROM
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ALL’ASSISTENZA TECNICA E ALLA RENDICONTAZIONE

1 - CONTESTO
La Città metropolitana di Torino, partner del Progetto singolo “DECxPROM-Scoprire per
promuovere” facente parte del Piano Integrato Territoriale PA.C.E., la cui durata è di 36 mesi a
partire dal 26.09.2019 con conclusione il 25.09.2022, al fine di assegnare il servizio di supporto
all’assistenza tecnica e alla rendicontazione, invita a presentare manifestazione del proprio interesse
all’espletamento del servizio di cui sopra.
Maggiori informazioni sul progetto al link:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progettieuropei-in-corso/progetti-in-corso-2014-2020/scoprire-x-prom
2 - CONTENUTO DEL SERVIZIO
Attività di supporto alla gestione del progetto e precisamente:
•
•
•
•
•

collaborare nella pianificazione e gestione delle azioni assegnate alla CMTO nell’ambito del
progetto;
assistere la CMTO nella preparazione di tutte le riunioni e gli incontri che si renderanno
necessari nello svolgimento delle attività progettuali;
assistere la CMTO nella redazione dei rapporti di avanzamento a vario titolo che dovranno
essere predisposti;
assistere la CMTO nelle attività di gestione dell’area di lavoro condivisa e predisposizione
degli strumenti di lavoro per il monitoraggio del budget di progetto;
predisposizione, in collaborazione con gli uffici della CMTO, della documentazione tecnicofinanziaria necessaria per le rendicontazioni semestrali di spesa secondo le scadenze
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•
•
•

previste, tenendo in considerazione l’ultimo periodo di spesa anche in caso di eventuale
proroga temporale di progetto;
caricamento sulla piattaforma Synergie dei dati e documenti necessari alle singole
rendicontazioni semestrali;
gestione e aggiornamento nella piattaforma Synergie di tutte le informazioni necessarie;
monitoraggio della spesa, in collaborazione con gli uffici della CMTO, in relazione sia alle
scadenze di rendicontazione, sia al calendario di attività del progetto.

Per il miglior svolgimento del servizio l’attività potrà svolgersi sia presso i locali della Città
metropolitana di Torino (con l’utilizzo di attrezzature messe a disposizione dalla Città metropolitana
di Torino) sia presso sedi diverse, in date da concordarsi.

3 - DURATA, REMUNERAZIONE E MODALITÀ’ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà considerato concluso a seguito della validazione da parte del programma della
rendicontazione finale.
Il compenso massimo per l’espletamento del servizio è di euro 18.000,00= IVA compresa, da
intendersi omni comprensivo come segue:
•
•
•

anno 2020 – euro 6.000,00= IVA compresa (attività svolta al 31.12.2020)
anno 2021 – euro 6.000,00= IVA compresa (2 quote a seguito della chiusura delle
rendicontazioni)
anno 2022 – euro 6.000,00= IVA compresa (2 quote a seguito della chiusura delle
rendicontazioni)

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, ai sensi del D.M. n. 55 del
03/04/2013.
Il servizio potrà essere assegnato esclusivamente a operatori economici presenti sul MEPA.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare il servizio sulla base delle dichiarazioni
d’interesse pervenute.

4 - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI RICHIESTE
Per svolgere l’attività è richiesta:
•
•
•
•

conoscenza del Programma ALCOTRA ed esperienza nella gestione tecnica e di
rendicontazione di progetti ALCOTRA nella attuale programmazione 2014-2020;
conoscenza del PCM - Project Cycle Management (Gestione del ciclo del progetto), ovvero la
sequenza delle fasi di preparazione e realizzazione dei progetti;
conoscenza delle lingue di progetto (italiano e francese);
creazione e gestione di strumenti on line e off line per la gestione di progetti e di gruppi di
lavoro.
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Si invitano quindi gli interessati ad allegare alla manifestazione d’interesse :
•
•
•

presentazione dell’ambito di attività del soggetto proponente con particolare dettaglio a quanto
richiesto dal servizio in oggetto (massimo 2 cartelle)
i CV riferiti alla/e persona/e che espleteranno le attività di cui al punto 2;
Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SCADENZA
Le manifestazioni d’interesse, complete della documentazione di cui al punto 4, dovranno essere
inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: europa_cooperazione@cittametropolitana.torino.it
specificando nell’oggetto “DECxPROM-Manifestazione d’interesse”, entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 30.09.2020.

La Dirigente della Direzione
Comunicazione, Rapporti con il Territorio e I Cittadini
Dott.ssa Carla GATTI
- firmato in digitale
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