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Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di ricerca
finalizzato a raccogliere e comunicare le memorie del mondo contadino per la successiva
implementazione del portale web regionale “Piemonte Agriqualità”.

Il sottoscritto Alessandro Caprioglio, dirigente del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per
l'Agricoltura
RENDE PUBBLICO
ai sensi della determina dirigenziale n. 1099 del 21/11/2016 che intende procedere allo svolgimento di
un’indagine di mercato utile all’individuazione di soggetti da invitare a specifiche procedure negoziate
(art. 36 comma 2 D.lgs 50/2016) per l’affidamento del servizio di ricerca finalizzato a raccogliere e
comunicare le memorie del mondo contadino per la successiva implementazione del Portale web
regionale “Piemonte Agriqualità”.

1. Oggetto.
Servizio di ricerca finalizzato a raccogliere e comunicare le memorie del mondo contadino attraverso
interviste condotte per ciascun ambito territoriale previsto dal Piano paesaggistico regionale riportanti
testimonianze di soggetti appartenenti al mondo rurale.
Tali testimonianze devono consentire di sviluppare una rilettura e un ripensamento del futuro
attraverso l’analisi del nostro passato.
Nell’ambito dell’attività di valorizzazione delle produzioni e del territorio, l’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Piemonte ha realizzato un portale web denominato “Piemonte AgriQualità” con
l’obiettivo di far conoscere il territorio, le politiche e le produzioni di qualità della Regione e le sue
eccellenze ambientali paesaggistiche e culturali,
Tale portale è suddiviso nei seguenti settori tematici:
•
•
•
•
•

prodotti,
territori (suddivisi in 15 aree territoriali),
sistemi di qualità,
linee d’azione,
ricette.

La Regione Piemonte intende implementare il portale attraverso la creazione, all’interno del settore
tematico “linee d’azione”, di un’ulteriore linea denominata “Percorsi della memoria”.
Tale linea si propone come una lettura storico-antropologica dei saperi e delle tradizioni del mondo
rurale, attraverso una serie di ricerche volte recuperare la memoria e la cultura del passato con uno
sguardo verso il futuro.
A tal fine si rende necessario effettuare un’indagine sulla condizione contadina piemontese volta al
recupero dei saperi tradizionali connessi alle produzioni animali e vegetali.
Si rende pertanto necessario realizzare una ricerca finalizzata a raccogliere e comunicare le memorie
del mondo rurale attraverso interviste condotte per ciascun area territoriale rappresentata nel Portale
web “Piemonte AgriQualità” riportanti testimonianze di soggetti appartenenti al mondo rurale, al fine di
evidenziare il ruolo che le conoscenze di natura orale e gestuale possano avere sulla valorizzazione
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dei prodotti della terra e del lavoro dei suoi addetti. Ciò non solo al fine informativo, ma anche con lo
scopo di contribuire a creare ragioni culturali per lo sviluppo dell’imprenditorialià in ambito rurale.
Il soggetto prestatore del servizio dovrà svolgere le seguenti attività:
1. modellizzazione di un format documentaristico volto ad interpretare le storie di vita quali fonti
per l’analisi socio-economica del contesto rurale;
2. costruzione e rappresentazione di un modello volto a definire e presentare la composizione del
mondo rurale piemontese;
3. selezione di 30 operatori rurali rappresentativi della composizione del mondo rurale
piemontese (preferibilmente due operatori per ciascuno dele 15 aree territoriali descritte sul
portale web “Piemonte Agri Qualità”)
4. realizzazione di 30 ricerche in loco riportante le testimonianze dei soggetti prescelti, anche
attraverso la verifica bibliografica e antropologica delle memeorie stesse atta a certificare la
validità scientifica della testimonianza;
5. analisi critica, composizione e montaggio completo di 30 video-interviste comprensive di una
raccolta di inquadrature di luoghi interni ed esterni di durata sufficiente a rappresentare il
contesto locale,
6. realizzazione di 30 filmati da max. 3 minuti l’uno, in cui rappresentare i concetti principali
espressi nelle singole interviste e il contesto locale;
7. realizzazione di un filmato di max. 10 minuti di sintesi delle 30 video-interviste realizzate.
Il luogo di svolgimento dell’attività è il territorio della Regione Piemonte, in particolar modo le 15 aree
territoriali rappresentate nel Portale web “Piemonte AgriQualità”.
Tali interviste dovranno avere carattere di novità e non dovranno pertanto essere già state oggetto di
precedenti attività di ricerca ed analisi da parte del soggetto proponente ne da parte di altri soggetti
con cui il soggetto proponente abbia collaborato.
2. Valore dell’iniziativa.
Il valore presunto del servizio ammonta a € 39.900,00 (IVA esclusa).
3. Soggetti ammessi a presentare domanda.
Possono presentare domanda di cui all’oggetto del presente avviso i soggetti individuati ed elencati
all’art. 45 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 che non versino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80
dello stesso decreto.
4. Requisiti per la presentazione della domanda.
Possono presentare domanda i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di cui all’art. 47 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (in caso di consorzi);
b) capacità tecnica e professionale inerente l’oggetto dell’appalto;
c) regolarità contributiva e fiscale.

5. Criteri di selezione.
I criteri che saranno adottati per la valutazione dell’idoneità alle successive fasi procedurali
riguardano, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50:
a) i requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 3 del D.lgs 50/16),
b) le capacità tecniche e professionali(art. 83 c. 6 del D.lgs 50/16).
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Per la valutazione delle capacità tecniche e professionali i partecipanti dovranno possedere i seguenti
requisiti (ultimo quinquennio):
- partecipazione, in qualità di capofila o partner, a progetti nazionali o internazionali di ricerca
inerenti all’oggetto del servizio,
- realizzazione di pubblicazioni nazionali e internazionali riguardanti la modellizzazione
metodologica per l’interpretazione delle risorse audiovisive, nonché l’analisi critica dei patrimoni
dei territori rurali,
- realizzazione di percorsi museali o documentali volti a valorizzare i patrimoni materiali e
immateriali del paesaggio agricolo,
- realizzazione di sistemi informatici e basi di conoscenza atti a documentare i patrimoni materiali e
immateriali delle aree rurali.
Saranno invitati alle successive fasi procedurali tutti gli operatori che ne faranno richiesta e che
risulteranno idonei.
A tali soggetti verrà successivamente chiesto di presentare un’offerta tecnica ed un’offerta economica
in base alla quale sarà scelto l’operatore a cui affidare il servizio in oggetto.
6. Termini e modalità di presentazione delle domande.
I soggetti interessati alla realizzazione del servizio di cui al presente avviso sono invitati a presentare
apposita domanda utilizzando esclusivamente la modulistica allegata e scaricabile dal sito internet
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/ oppure http://www.regione.piemonte.it/agri/.
La domanda e la relativa documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere inviata all’indirizzo di
posta elettronica certificata della Regione Piemonte agricoltura@cert.regione.piemonte.it (attenendosi
ai requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle Pec della Giunta regionale e indicati alla
seguente pagina del sito regionale: http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm)
indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “manifestazione di interesse per servizio di ricerca “le
memorie del mondo contadino” – c.a. A1706A”.
entro e non oltre il 28 novembre 2016_ALLE ORE 15.30
La documentazione, a pena di esclusione, dovrà contenere debitamente compilati in ogni loro parte la
seguente documentazione:
Allegato A: Domanda di manifestazione di interesse,
Allegato B: Scheda dell’operatore economico;
Allegato C: Dichiarazione.
Tali documenti dovranno essere inviati in formato .pdf o nei formati indicati al link
http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm. In particolare l’Allegato A dovrà essere
sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale.

7. Motivi di esclusione.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute:
- in data precedente alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet della Regione
Piemonte;
- oltre i termini previsti;
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ad indirizzi di posta elettronica non certificata o a indirizzi di posta certificata diversi da
agricoltura@cert.regione.piemonte.it;
in
formati
diversi
da
quelli
indicati
alla
pagina
del
sito
regionale
http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm “requisiti di ricevibilità dei
messaggi indirizzati alle caselle Pec della Giunta regionale”;
prive del file .pdf del documento di identità valido o carenti delle informazioni richieste o
mancanti della firma digitale del titolare o del legale rappresentante (allegati A e C);
presentata da un soggetto che partecipa al presente bando contemporaneamente quale
singolo e quale componente di un’associazione di professionisti.

8. Valutazione delle domande.
La Direzione Agricoltura Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura esaminerà le domande
pervenute attraverso una verifica formale del contenuto delle singole dichiarazioni rese dai
partecipanti, e il controllo della completezza di tutta la documentazione richiesta dal presente avviso
di manifestazione di interesse.
Il Responsabile del procedimento è Alessandro Caprioglio.
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi, Avvisi e finanziamenti” http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/
nonché nella sezione “Agricoltura e sviluppo rurale” http://www.regione.piemonte.it/agri/.
Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti gli interessati potranno contattare la Direzione
Agricoltura – Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura ai seguenti recapiti:
•
•
•

luisa.ricci@regione.piemonte.it
claudio.annicchiarico@regione.piemonte.it
telefono 011.4321466

Il Responsabile del procedimento
Alessandro Caprioglio

Allegati:
1/A:
1/B:
1/C:

Domanda di partecipazione
Scheda ditta
Dichiarazione
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