AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
SUPPORTO PER IL PROGETTO “CUORE SOLIDALE” DEL PIANO INTEGRATO
TERRITORIALE CUORE DELLE ALPI

La Città metropolitana di Torino - Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali intende,
effettuare un affidamento di servizi per importo inferiore ai 40.000,00 Euro ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgsvo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, a ditta di comprovata
esperienza nel settore della progettazione europea per la realizzazione del progetto “Cuore Solidale del
Piano Integrato Territoriale Cuore delle Alpi.”
1.

OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Nell’ambito del progetto Piano Integrato Territoriale denominato “CUORE DELLE ALPI”, (progetto
n. 3129) - programma di cooperazione territoriale europeo Italia-Francia “Alcotra” 2014-2020 - la Città
metropolitana ha necessità di avvalersi di supporto consistente nell’assistenza tecnica per il progetto
“Cuore solidale”attraverso le seguenti attività:
•
Analisi dei contenuti specifici dell’avviso;
•
Studio di esperienze pregresse a livello nazionale ed europeo;
•
Realizzazione di incontri di definizione condivisa del progetto;
•
Realizzazione di incontri con i soggetti gestori del Programma;
•
Elaborazione del dossier di progetto in versione bilingue (italiano e francese) e
precisamente: ideazione, elaborazione dei contenuti e budgeting
•
Assistenza tecnica alla preparazione degli allegati obbligatori da allegare al dossier;
•
Deposito del progetto attraverso la piattaforma Synergie CTE.
Le attività verranno avviate entro il mese di ottobre 2017 e dovranno essere realizzate entro il
31/12/2017.
2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE E PRESENTARE OFFERTA
Possono candidarsi alla realizzazione dei servizi descritti nell’art. 1 del presente avviso, i soggetti che
possiedano i seguenti requisiti:
1. esperienza di almeno cinque anni, nell’attività di progettazione in ambito ALCOTRA,
2. che le prestazioni da realizzarsi vengano affidate a collaboratori con curriculum professionale
che attesti:
 Titolo di studio: Laurea
 Conoscenza della lingua francese
 Esperienza in attività di progettazione europea, del programma di CTE Italia-Francia
“Alcotra” 2014-2020, della procedure di predisposizione e presentazione di Piani Integrati
 presentazione di progetti singoli del programma Alcotra o di altri programmi di CTE
transfrontalieri nelle programmazioni 2014-2020 e 2007-2013;
 Conoscenza ed utilizzo della piattaforma informatica Synergie CTE
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I soggetti che presenteranno manifestazione di interesse alla realizzazione dei servizi in discorso,
dovranno possedere i sopra citati requisiti alla data di presentazione della domanda e darne adeguata
prova con ogni documento utile.
3. CRITERI DI SCELTA DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario verrà individuato in base ai parametri sotto dettagliati:
OFFERTA TECNICA

Fino a massimo
100 punti

Elementi di valutazione

Punteggi parziali
massimi

A - ESPERIENZA
Max 50 pt
Esperienza in attività di progettazione su
progetti integrati nel programma
transfrontaliero “Alcotra”

Max 30 punti

Esperienza in attività di progettazione su
progetti singoli nel programma
transfrontaliero “Alcotra”

Max 15 punti

Esperienza nella attività di progettazione in
altri programmi transfrontalieri
Max 50 pt
B - CV del personale incaricato
Attestato partecipazione a Corsi di
formazione specifici sulle tematiche
europee (progettazione europea, programmi
europei di finanziamento)
Esperienza in attività di formazione sulla
progettazione europea

Max 5 punti

Max 5 punti
Per esperienza <= 6 mesi : 0 pt Max 10 punti
Per esperienza tra 7 e 17 mesi:
5 pt
Per esperienza tra 18 e 36 mesi:
10 pt
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Esperienza nella gestione di percorsi
partecipativi

Esperienza nella attività di concertazione
transfrontaliera per la predisposizione di
piani e progetti

Per esperienza <= 6 mesi : 0 pt
Per esperienza tra 7 e 17 mesi: Max 15 punti
5 pt
Per esperienza tra 18 e 30 mesi:
10 pt
Per esperienza tra 31 e 36 mesi:
15 pt
Per esperienza <= 6 mesi : 0 pt
Per esperienza tra 7 e 17 mesi: Max 20 punti
10 pt
Per esperienza tra 18 e 30 mesi:
15 pt
Per esperienza tra 31 e 36 mesi:
20 pt

4.CORRISPETTIVO
Il corrispettivo previsto per la realizzazione dei servizi è pari ad Euro € 12.295,08 IVA al 22% esclusa.
Tale corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo di ogni onere previdenziale e fiscale inerente
l’espletamento del servizio e pertanto non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa da parte della
Città metropolitana.
Il compenso verrà pagato entro 30 giorni dietro presentazione di regolare fattura al termine
dell’servizio.
5. MODALITA’ E TERMINE PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati dovranno presentare il modulo allegato al presente avviso, completo in ogni sua parte,
sottoscritto dal legale rappresentante e corredato da copia del documento di identità del medesimo. Il
modulo dovrà essere presentato via pec a protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it, con allegati tutti
i documenti utili a comprovare i requisiti descritti nel presente avviso, che verranno valutati da apposita
Commissione, entro le ore 12 del giorno 17 ottobre 2017.
6. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto avverrà in forma esclusivamente digitale.
L’Amministrazione si riserva sia di non affidare i servizi, sia di affidare anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art, 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i si comunica che il responsabile del
procedimento è il Dirigente del Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali Carla Gatti.
Per informazioni ulteriori è possibile contattare la funzionaria responsabile per il programma
transfrontaliero “Alcotra” Tiziana Fiorini, Tel 011 8612806,
e-mail tiziana.fiorini@cittametropolitana.torino.it
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