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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ 4.2 – REALIZZAZIONE SEGNALETICA TRATTO
TORINESE DELL’ITINERARIO “SENTIERI RESISTENTI”

1 - CONTESTO
La Città metropolitana di Torino, partner del Progetto singolo “DECxPROM-Scoprire per
promuovere”, facente parte del Piano Integrato Territoriale PA.C.E., al fine di assegnare un servizio
di supporto all’attività 4.2 che prevede la realizzazione di nuova segnaletica sul tratto nelle Valli di
Lanzo dell’itinerario “Sentieri resistenti”, 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
Si tratta di supportare i Comuni coinvolti nei tratti dell’itinerario nelle Valli di Lanzo di “Sentieri
resistenti”, non ancora registrati, nella realizzazione delle azioni necessarie per l’espletamento delle
attività amministrative volte all’ottenimento della registrazione formale degli itinerari escursionistici
nella RPE,
Le attività necessarie per l’attuazione delle procedure amministrative volte alla formalizzazione di un
itinerario outdoor, riguardano:
• definizione e rappresentazione cartografica dell’infrastruttura outdoor sulla base dei rilievi e
delle elaborazioni su cartografia BDTRE per le procedure formali e su mappa escursionista
alle idonee scale di rappresentazione per tutte le altre necessità illustrative del progetto (le basi
cartografiche su cui rappresentare i tracciati in progetto saranno fornite dalla Città
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•

•

•

•

metropolitana di Torino);
animazione dei soggetti coinvolti, in particolare degli Enti pubblici locali (Comuni e Unioni di
Comuni) interessati dal passaggio dell’itinerario outdoor. L’animazione dovrà svolgersi
tramite comunicazioni scritte, incontri su piattaforme web e incontri diretti ove necessari,
finalizzati ad illustrare il progetto e gli sviluppi futuri ai referenti di ogni Ente coinvolto, così
da dirimere eventuali dubbi delle Amministrazioni locali ed ottenere il necessario consenso
all’iniziativa;
coordinamento dei soggetti coinvolti (Città metropolitana di Torino, Regione Piemonte, CAI,
Unioni di Comuni, Comuni) tramite l’elaborazione delle bozze di documentazione e la precisa
illustrazione delle procedure da attuare, semplificando quanto più possibile le attività degli
uffici dei vari Enti coinvolti;
elaborazioni documentali delle bozze degli accordi di partenariato, delle delibere e delle
relazioni a supporto delle varie fasi amministrative, da approfondire con il personale
responsabile dei rispettivi Enti e in particolare con il soggetto Capofila dell’infrastruttura
outdoor (Città metropolitana di Torino);
procedura di registrazione finale, una volta raccolta la documentazione da parte di tutti gli Enti
coinvolti, per l’accoglimento dell’infrastruttura outdoor nella RPE da parte degli uffici preposti
della Regione Piemonte.

3 - DURATA, REMUNERAZIONE E MODALITÀ’ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere concluso entro il 31.12.2021.
Il compenso massimo per l’espletamento del servizio è di euro 5.000,00= IVA compresa, omni
comprensivo di tutte le spese.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, ai sensi del D.M. n. 55 del
03/04/2013.
Gli operatori economici interessati sono pregati di segnalare l’eventuale iscrizione al MEPA.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare il servizio sulla base delle dichiarazioni
d’interesse pervenute.

4 - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI RICHIESTE
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 ed eventuali esperienze in analoghe attività (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.
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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: decxprom@cittametropolitana.torino.it specificando
nell’oggetto “DECxPROM-Manifestazione d’interesse-Assistenza Comuni”, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 02.03.2021.

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