
                                                                                 

Ci�à Metropolitana di Torino

Dipartimento Sviluppo Economico

Funzione Specializzata Tutela Flora e Fauna

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse

Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura

negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, del D.Lgs. 50/2006, avente ad ogge�o

SELEZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER  LE

ATTIVITA’ DI “MONITORING COORDINATOR” DEL PROGETTO

LIFE NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU”

Scadenza: 15 giugno 2020 ore 12.00

La Ci�à Metropolitana di  Torino ha stabilito di individuare,  mediante  avviso pubblico per

l’acquisizione delle  manifestazioni  d’interesse,  gli  operatori  da invitare a  presentare offerta

nella procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica specialistica

per  le  a�ività  di  “Monitoring  coordinator”  del  proge�o  LIFE  NAT/IT/000972  “LIFE

WOLFALPS EU”

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse al fine di

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel

rispe�o dei principi di trasparenza e parità di tra�amento.

Non si darà luogo ad affidamento di incarico professionale ma ad un eventuale appalto di

servizi.

La ricezione delle manifestazioni d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione allo

svolgimento di ulteriori fasi amministrative né all’indizione di una gara per l’aggiudicazione

dei servizi.

Le manifestazioni d’interesse hanno lʹunico scopo di comunicare alla Ci�à Metropolitana di

Torino, Dipartimento Sviluppo Economico – Funzione Specializzata Tutela Flora e Fauna, la

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, pertanto sulla base del presente avviso non

verranno generate graduatorie di merito né a�ribuiti punteggi.

La Ci�à Metropolitana di Torino si riserva di individuare i sogge�i idonei,  sulla base della

completezza e  dei  contenuti  della  documentazione  richiesta,  ai  quali  sarà  successivamente

inviata la le�era d’invito a presentare la propria offerta, secondo le modalità previste dalla

normativa vigente, per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.  36 del

D.Lgs. 50/2016, dei servizi di seguito descri�i.

Con il presente avviso si invitano gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse a

partecipare  alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  di  assistenza  tecnica

specialistica per le a�ività di “Monitoring coordinator” del proge�o LIFE NAT/IT/000972
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“LIFE WOLFALPS EU”nei termini e secondo le modalità di seguito indicate.

In relazione alla prestazione dei servizi da affidare, si precisa quanto segue:

1.  Nome,  indirizzo,  numero  di  telefono  nonché  indirizzo  ele�ronico  della  stazione

appaltante:  Ci�à  Metropolitana  di  Torino,  Dipartimento  Sviluppo  Economico  –  Funzione

Specializzata Tutela Flora e Fauna, Corso Inghilterra 7 – 10138 TORINO.

P.E.C.:   protocollo  @cert.ci  �  ametropolitana.torino.it  

2. Responsabile del procedimento di selezione in esito al presente avviso esplorativo:

Do�. Mario Lupo, Dirigente Dipartimento Sviluppo Economico- Funzione Specializzata Tutela

Flora e Fauna

3. Ogge�o e descrizione del servizio:

Il Decreto della Sindaca 317-16662/2018 e s.m.i., con il quale è stato approvato il nuovo asse�o

organizzativo dell’Ente scrivente, ha istituito la Funzione Specializzata Tutela Flora e Fauna

all’interno del Dipartimento Sviluppo Economico. Tramite tale Funzione Specializzata la Ci�à

Metropolitana di Torino è partner del proge�o LIFE. NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU”

che consta di numerose azioni di conservazione del lupo sul territorio di competenza dell’Ente

tra cui il monitoraggio della presenza e della stru�ura di popolazione del grande predatore. Al

fine di coordinare tale a�ività di monitoraggio e fornire supporto anche per le altre azioni di

proge�o è necessario selezionare un sogge�o che fornisca un servizio  di  assistenza tecnica

specialistica , secondo quanto di seguito indicato.

L’incaricato  del  servizio  dovrà  fornire  in  particolare  assistenza  tecnica  specialistica  con

riferimento alle seguenti azioni di proge�o:

-  Azione  A4 e  A7:  -  collaborare  con  il  personale  di  proge�o per  la  formazione  dei  nuovi

operatori volontari che opereranno nel monitoraggio della popolazione di lupo (Azione C4) e

partecipare ai momenti di formazione previsti;

- Azione A5: - organizzare incontri di approfondimento dedicati ai possessori di abilitazione

venatoria;

- Azione C4: - organizzare e calendarizzare il monitoraggio dell’area metropolitana sulla base

del protocollo e definire una strategia di lavoro nell’ambito del proge�o medesimo, coordinare

gli operatori impegnati nella raccolta dei dati sul campo necessari alla valutazione dello status

di conservazione della specie, archiviazione finale dei dati raccolti, conservazione dei campioni

prelevati e della scelta dei campioni da so�oporre ad analisi genetica, assicurando in particola-

re un impegno di almeno 65 giornate a stagione di monitoraggio sistematico per gli inverni

2020-01, 2021-22, 2022-23 e 2023-24 (novembre-marzo);

- collaborare con gli altri partner e supporter di proge�o allo svolgimento delle singole a�ività,

in particolare fornendo supporto tecnico e scientifico al personale coinvolto nelle a�ività previ-

ste nell’azione C1;
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- coordinare ed effe�uare, a�raverso l’organizzazione di specifico workshop nel periodo autun-

nale del  2020,  2021,  2022 e 2023,  la  formazione e l’aggiornamento degli  operatori  coinvolti

nell’a�ività di campionamento prevista per gli inverni di 2020-01, 2021-22, 2022-23 e 2023-24;

- effe�uare l’analisi demografica e spaziale dei risultati genetici forniti dal laboratorio di refe-

renza per il proge�o tesa alla quantificazione dei branchi e degli individui presenti sul territo-

rio metropolitano; analizzare e mappare i dati raccolti mediante l’utilizzo di GIS; 

- comunicare dati raccolti e/o analizzati ai fini del presente incarico, in forma cartacea e/o nei

formati informatici richiesti dell’Ente (.shp, .xls, etc…); contribuire, con il coordinamento del

Project Manager e del Technical Manager, individuati dall’Ente di Gestione delle Aree Prote�e

delle Alpi Mari�ime, Ente beneficiario coordinatore del Proge�o Life, alla redazione dei report

intermedi e finali in lingua inglese relativi alla presenza del lupo nel Piemonte, in particolare

sul territorio metropolitano.

Le a�ività dovranno rispe�are le tempistiche del proge�o Life WolfAlps EU e quelle stabilite

dal Project Manager per il coordinamento di tu�i i partner;

- Azione C6: - collaborare con i partner di proge�o per la pianificazione degli interventi previsti

nell’Azione C6;

- Azione D2: - fornire tu�i i dati che verranno richiesti per lo svolgimento dell’azione D2.

- Azione D3: - collaborare con l’Ente di gestione del parco Alpi Cozie e con Ci�à Metropolitana

nello svolgimento dell’azione di  monitoraggio dell’efficacia dell’azione C6 dedicata alla de-

frammentazione dell’alta Valle di Susa.

4. Requisiti degli operatori economici che potranno partecipare alla selezione

I requisiti degli operatori che potranno partecipare alla selezione sono i seguenti:

- sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea;

- fa�urazione ele�ronica;

- disponibilità all’iscrizione all’apposita pia�aforma di e - procurament SINTEL. 

5. Durata del servizio: è previsto che il servizio di assistenza tecnica specialistica si svolga sino

alla  conclusione  del  proge�o,  prevista  al  30/09/2024,  salvo  la  conclusione  delle  a�ività

contra�uali e/o concordate variazioni nelle tempistiche di esecuzione. La Ci�à Metropolitana di

Torino si  riserva di  richiedere  l’esecuzione anticipata del  contra�o in pendenza di  formale

so�oscrizione del contra�o ai sensi dell’art. 32, c. 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016.

6. Importo a base di gara: Euro 70.000,00 più IVA 22%.

7. Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i sogge�i che al momento della presentazione

della manifestazione di interesse siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del

D.Lgs 50/2016 e possano indicare un referente per il servizio ogge�o della presente selezione in

possesso dei seguenti requisiti speciali, personali e curriculari:
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- essere in possesso di patente di guida B e automunito, garantendo la disponibilità ad effe�ua-

re missioni nell’area di proge�o;

- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (nuovo

ordinamento) in materie a�inenti alla natura del proge�o. I titoli di laurea conseguiti all’estero

dovranno essere equiparati ad un corrispondente titolo italiano da un ateneo italiano /allegare

certificato di equipollenza);

- dimostrare precedenti esperienze professionali in programmi di ricerca e conservazione del

lupo, in particolare in a�ività di monitoraggio nelle regioni alpine.

Tu�i i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso; l’assenza di uno di

essi sarà motivo di esclusione.

8. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

I sogge�i interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.

50/2016  devono far  pervenire  apposita  manifestazione di  interesse  via  P.E.C utilizzando il

fac.simile  di  domanda  allegato  alla  presente  e  facendolo  pervenire  all’indirizzo:

protocollo@cert.ci  �  ametropolitana.torino.it   

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2020

Eventuali richieste pervenute oltre il termine sudde�o e/o incomplete non saranno prese in

considerazione ai fini del presente avviso.

La  manifestazione  d’interesse  deve  essere  so�oscri�a  mediante  firma digitale  in  corso  di

validità.

Alla manifestazione d’interesse (Allegato 1) devono essere allegati:

1. Curriculum dell’operatore proponente

2. Curriculum vitae del referente designato per il servizio offerto e documenti a�i a dimostrare

le esperienze professionali precedenti a�inenti le a�ività di cui all’ogge�o del presente avviso.

3. Fotocopia del documento d’identità del so�oscri�ore.

Alla manifestazione di interesse non dovranno essere allegate offerte tecniche o economiche.

Non  saranno  giudicate  ricevibili  e  di  conseguenza  verranno  respinte  senza  possibilità  di

recupero le manifestazioni di interesse le domande:

- non inviate nei termini sopra indicati;

- prive della firma digitale in corso di validità del sogge�o proponente;

- prive degli allegati richiesti.

9. Selezione degli operatori da invitare

La stazione appaltante provvede a esaminare, in seduta riservata, la documentazione prodo�a

al fine di verificarne la rispondenza al presente avviso.

Della  sudde�a  seduta  viene  reda�o apposito  verbale  nel  quale  sono indicati  gli  operatori

ammessi alla fase successiva e quelli esclusi. Il nominativo degli operatori ammessi sarà tenuto

segreto. Gli esclusi sono avvisati circa le motivazioni dell’esclusione con le modalità previste

dalla normativa applicabile.

Sono invitati a formulare l’offerta per l’affidamento dei servizi tu�i gli operatori che abbiano
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presentato una manifestazione di interesse conforme alle prescrizioni del presente avviso.

In  osservanza  a  quanto  previsto  all’art.  53  del  D.Lgs.  50/2016,  l’accesso  ai  nominativi  dei

sogge�i che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura è differito

alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte tecnico-economiche.

Sarà possibile procedere con la successiva fase negoziale anche in presenza di una sola offerta.

Non tra�andosi di procedura concorsuale per i partecipanti all’indagine di mercato non sono

previste graduatorie, a�ribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contra�uale

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 sogge�i istanti possano vantare alcuna pretesa.

10. Espletamento della procedura negoziata

Gli operatori, individuati a seguito dell’espletamento della selezione di cui al punto 8, saranno

invitati  nel rispe�o dei principi di parità di tra�amento, trasparenza e concorrenza ai sensi

dellʹart.  36  del  D.Lgs.  50/2016 a  partecipare  alla  procedura  negoziata  che si  svolgerà  sulla

pia�aforma SINTEL della Regione Lombardia mediante RdO (Richiesta di offerta).

L’Amministrazione non risponde di mancati inviti dovuti a carenze di abilitazione da parte dei

sogge�i che abbiano manifestato interesse.

11. Criterio di aggiudicazione

L’appalto del servizio in ogge�o verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità

prezzo,  definito  in  applicazione  dei  parametri  che  verranno  resi  noti  in  sede  di  invito  a

presentare offerta.

12. Avvertenze

La Ci�à Metropolitana di Torino si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di

non procedere all’espletamento della procedura negoziata, senza alcuna pretesa da parte dei

partecipanti alla presente manifestazione d’interesse.

Si ricorda che, nel caso di falsità in a�i e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi

dellʹart. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle

leggi speciali in materia.

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, nella manifestazione di interesse in

risposta  al  presente  avviso  è  fa�o  divieto  di  fare  qualsiasi  tipo  di  riferimento  all’offerta

economica.

13. Informativa sul tra�amento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Si  informa  che  i  dati  personali  forniti  alla  Ci�à  Metropolitana  di  Torino  dai  sogge�i

partecipanti al presente bando saranno tra�ati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE

2016/679 relativo alla  protezione delle  persone fisiche con riguardo al  tra�amento dei  dati
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personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  dire�iva  95/46/CE

(regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati”),  di  seguito  “GDPR”.  I  dati  personali  su

indicati verranno raccolti e tra�ati nel rispe�o dei principi di corre�ezza, liceità e tutela della

riservatezza,  anche  con  modalità  informatiche  ed  esclusivamente  per  le  finalità  relative

all’indagine di mercato in ogge�o nell’ambito del quale vengono acquisiti dal Dipartimento

Sviluppo Economico.

L’acquisizione  dei  sudde�i  dati  personali  ed  il  relativo  tra�amento  sono  obbligatori  in

relazione  alle  finalità  sopra  descri�e;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà

determinare  l’impossibilità  del  Titolare/Delegato  del  tra�amento  ad  espletare  le  funzioni

inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

La Ci�à Metropolitana di Torino ha individuato come  Responsabili interni del tra�amento

tu�i i Dirigenti dellʹEnte, ciascuno per la parte di propria competenza pertanto per la seguente

procedura il responsabile interno del tra�amento è il Do�. Mario Lupo reperibile all’indirizzo

e-mail infofauna@ci�ametropolitana.torino.it

Titolare del tra�amento (data controller):  Ci�à Metropolitana di  Torino, sede legale Corso

Inghilterra 7 - Torino, centralino 011 8612111, PEC/e-mail

protocollo@cert.ci�ametropolitana.torino.it

Responsabile  della  Protezione  Dati  (data  protection  officer  –  DPO):  è  Carla  Ga�i,  corso

Inghilterra 7 - 10138 Torino, telefono 011 8617800, e-mail dpo@ci�ametropolitana.torino.it

Autorità di controllo (data protection authority): Garante per la protezione dei dati personali.

I  dati  personali  saranno  conservati  per  il  periodo  stabilito  nel  piano  di  fascicolazione  e

conservazione della Cià Metropolitana di Torino.

I sudde�i dati non saranno in alcun modo ogge�o di trasferimento in un Paese terzo extra

europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di

processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti sogge�i:

1.  Autorità con finalità ispe�ive o di  vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi  previsti  dalla

legge

2. Sogge�i privati richiedenti l’accesso documentale (art. 22 , legge 241/1990) o l’accesso civico

(art. 5 D. Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge

3.  Sogge�i  pubblici,  in  adempimento  degli  obblighi  di  certificazione  o  in  a�uazione  del

principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)

4. Altri Dipartimenti della Ci�à Metropolitana di Torino per gli adempimenti di legge o per lo

svolgimento delle a�ività istituzionali di competenza.

Gli interessati  potranno esercitare i  diri�i previsti  dagli  art.  da 15 a 22 del GDPR, quali:  la

conferma dell’esistenza o meno dei  propri  dati  personali  e  la  loro messa a disposizione in

forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il tra�amento; o�enere la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati tra�ati in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la re�ifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei

dati;  opporsi,  per  motivi  legi�imi,  al  tra�amento  stesso,  rivolgendosi  al  Titolare,  al

Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del tra�amento, tramite i conta�i di
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cui sopra o il diri�o di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

14 Altre informazioni

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a presentare manifestazioni d’interesse da parte

degli operatori in possesso di idonei requisiti per l’espletamento della procedura negoziata di

cui tra�asi e costituisce, pertanto, indagine di mercato in a�uazione dei principi di pubblicità

preventiva,  di  non  discriminazione,  parità  di  tra�amento,  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 a�ribuzione di punteggi.  La

stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere,  modificare  o  revocare  la  presente

procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del

D.Lgs. 50/2016 per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  conta�are  la  do�.ssa  Paola  Berto�o  al

seguente indirizzo di posta ele�ronica: paola.berto�o@ci�ametropolitana.torino.it

Ogni  eventuale  comunicazione  di  interesse  generale  conseguente  al  presente  avviso  verrà

pubblicata sul sito internet sopra indicato.

Allegati:

1 – Fac simile manifestazione d’interesse

Torino, lì 12/05/2020

Prot. n. 32988

Il Dirigente del Dipartimento 

Sviluppo Economico

Do�. Mario Lupo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7

marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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